
Prosciutti, il divieto russa
non è per il «Parma»
Bruxelles denuncia Mosca al Wto per il blocco dell'import
di carne suina. Due mesi di tempo per trovare una soluzione

n Un'escalation della tensione
internazionale senza esclusione
di colpi, che dall'Ucraina rischia
di fare vittime collaterali in di-
versi settori commerciali: a far-
ne le spese ora i produttori eu-
ropei di carne di maiale. È la
«guerra dei prosciutti» scoppia-
ta tra Ue e Russia, «ufficializ-
zata» dalla decisione odierna di
Bruxelles di portare il caso da-
vanti al Wto, ritenendo «spro-
porzionato» il bando imposto da
Mosca a tutto l'export europeo di
carne suina e prodotti trasfor-
mati, salumi inclusi.

Una «partita» da 1,4 miliardi
di euro annui per 750 mila ton-
nellate, pari al 20% dei consumi
russi, di cui 24.600 - circa il 3,3%
- di provenienza italiana.

Nessun blocco per il Parma
Viene chiamata guerra dei pro-
sciutti, ma per fortuna il Crudo
di Parma non è coinvolto. Dal
Consorzio fanno sapere che so-
no i tempi di stagionatura a met-
tere al riparo la Dop ducale dal
divieto arrivato da Mosca.

«Il bando generalizzato della
Russia sulla carne di maiale eu-
ropea è chiaramente spropor-
zionato e va contro le regole del
Wto» ha dichiarato il commis-
sario al commercio Karel De Gu-
cht, che aveva già paventato la
possibilità di rivolgersi a Gine-
vra data la mancanza di progres-
si nelle discussioni con Mosca.

Le tensioni sono nate a fine
gennaio quando, dopo l'identi-
ficazione di quattro cinghiali af-
fetti da febbre suina africana tra
Lituania e Polonia, la Russia ha
unilateralmente deciso di bloc-
care le importazioni di carni sui-
ne da tutta l'Ue.

A niente sono valse le misure

sanitarie prese da Bruxelles, nè
riunioni, viaggi e telefonate di
commissari ed esperti: con il
peggiorare della crisi ucraina la
Russia s'è fatta irremovibile, e
anzichè applicare limitazioni re-
gionali alle importazioni si è ar-
roccata sul blocco totale dell'im-
port. Oltre al danno - per i prin-
cipali esportatori tra cui Germa-
nia, Danimarca, Olanda ma an-
che Francia, Spagna e Italia dove
la Coldiretti ha plaudito al ri-
corso al Wto - la beffa: gli ani-
mali infetti identificati in Polo-
nia e Lituania provenivano dalla
Bielorussia, da cui Mosca con-
tinua a importare, mentre il vi-
rus della febbre suina è da anni
presente nella stessa Russia.

Mosca non è nuova alla stra-
tegia della tensione commercia-
le: proprio quando Kievlo scorso
autunno doveva firmare l'accor-
do di partenariato con l'Ue a Vil-
nius, la Russia ha imposto un
blocco sui prodotti caseari litua-
ni, a cui Bruxelles ha «risposto»
chiedendo un panel al Wto sulla
tassa russa per la rottamazione
imposta solo ai veicoli europei.

Due mesi per una soluzione
Ora L'unione Europea e la Russia
hanno 60 giorni per trovare
un'intesa sulla carne suina.
«Questa è un'opportunità per
Mosca di impegnarsi in uno spi-
rito di cooperazione per trovare
una soluzione accettabile», ha
detto la Commissione, che ha già
pronta una lista di altri nodi da
analizzare, dal pesce estone ai
semi delle patate. La Russia, en-
trata nel Wto nel 2012 con l'ap-
poggio dell'Unione Europea e
degli Stati Uniti, è stata avver-
tita: «Deve essere all'altezza del-
lo spirito del Wto».
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