
«Dazi sul fotovoltaico
ma non sul tessile»
�Europa: ennesima ver-
gogna contro la difesa del
tessile italiano! La Commis-
sione europea ha sostenuto
la proposta del responsabile
Ue del commercio Sig. Karel
De Gucht di imporre dazi an-
tidumping provvisori di circa
il 47% sulle importazioni di
prodotti fotovoltaici cinesi a
partire dal 6 giugno prossi-
mo. Di fatto i prodotti foto-
voltaici cinesi che entreran-
no nell’UE dovranno pagare
in media dazi antidumping
provvisori del 47%. Il tutto
per poi arrivare all’apposi-
zione di dazi definitivi.
La Commissione ha inviato
un documento di lavoro det-

tagliato dei dazi provvisori a
tutti i 27 Stati membri che
hanno tempo fino al 15 maggio
per presentare le loro osserva-
zioni non vincolanti, che poi
verranno discusse. Il prossimo
passo cruciale è il 6 giugno,
quando la CE probabilmente
introdurrà questo nuovo siste-
ma di difesa economico che
Lega Nord da almeno un de-
cennio chiede per i prodotti
manifatturieri del Nord.
Ecco quindi che bisogna do-
mandarsi il perchè l’Unione
Europea si muove così veloce-
mente per il fotovoltaico ed è
una lumaca per quanto riguar-
da l’apposizione di dazi anti-
dumping per i prodotti tessili
cinesi.
Ma molto semplicemente per-
chè è la Germania lo Stato eu-

ropeo che detiene tutta la filie-
ra produttiva del fotovoltaico
continentale! Come al solito la
Commissione si genuflette alle
esigenze tedesche fregandose-
ne totalmente dei produttori
della Padania, del nostromani-
fatturiero tessile.
Invito quindi il Presidente
Letta, e tutti i parlamentari
che lo sostengono, in sede di
risposta alla richiesta di os-
servazioni in merito, di predi-
sporre un giudizio positivo so-
lo vincolandolo alla parallela
apposizione di dazi per i pro-
dotti tessili! Altrimenti i viag-
gi europei del Primo Ministro
non potranno che essere con-
siderati semplici trasferte di
routine istituzionale.
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