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Glaxo sotto 
indagine in Cina 

Indagini. Pechino contesta un prezzo di vendita troppo alto dei medicinali - Sospetta corruzione 

La guerra commerciale 
Cina-Ue arriva ai farmaci 
Aperta un'inchiesta nei confronti di GlaxoSmithKline 

Azioni 

Rita Fatiguso 
PECHINO. Dal nostro corrispondente 

Non s'era mai visto, un si
mile contrattacco. Si surriscal
dano le relazioni tra Cina e mul
tinazionali straniere e il terre
no di scontro diventa, adesso, il 
prezzo dei prodotti farmaceuti-
cirealizzati in loco, in joint-ven
ture con gruppi non cinesi. 

Dalla chimica, ai farmaci, la 
concorrenza sleale è solo un ri
cordo, non c'è più solo l'anti
dumping sulla toluidina impor
tata dall'Europa colpita da dazi 
pesanti, fino al 36.9 per cento, 
l'ultima mossa di Pechino per 
rintuzzare l'attacco sui pannel
li solari, appena sbarcata sul si
to del Ministero del commer
cio estero cinese. 

La notizia vera di ieri è un'al
tra: nell'indagine sui prezzi dif
fusa dall'Agenzia governativa 
cinese che si occupa della piani
ficazione economica, le case 
farmaceutiche sono accusate 
di avere applicato prezzi trop
po alti ai prodotti in commer
cio e la commissione governati
va, che tra gli altri ha anche il 
compito di regolare i prezzi in 
Cina, manderà team di ispetto
ri a controllare i prezzi all'in
grosso e i costi di produzione 
dei prodotti sotto inchiesta. 

La realtà dura è che questi 
sessanta gruppi farmaceutici ci
nesi, tra cui molti in joint-ventu
re con gruppi stranieri, saran
no indagati dalla Commissione 
Nazionale per lo Sviluppo e le 
Riforme. 

Tra i gruppi stranieri nel mi
rino delle indagini ci sono la 
joint-venture sino-britannica 
di GlaxoSmithKline e la tede
sca Boheringer-Ingelheim. 

Tra i gruppi cinesi, invece, ci 
sono nomi di spicco del merca
to dei farmaci come Si-
nopharm e Jiangsu Hengrui Me
dicine. Per Glaxo si profila an
che una questione diversa, lega

ta a indagini interne su presunti 
episodi di corruzione. Un pro
blema in più da sbrogliare. 

La situazione non è sempli
ce, le prospettive fumose. La 
chimica e la farmaceutica di
ventano una sorta di ostaggio 
nella battaglia del commercio 
tra Europa e Cina. 

Giàper iprossimi cinque an
ni, esportare in Cina toluidina 
europea sarà proibitivo. 
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Dumping 

• Vendita all'estero di prodotti 
a un prezzo inferiore rispetto 
a quello domestico 0 al costo 
di produzione. Puòfar 
scattare dazi, come quelli 
decisi dall'Ile che ha 
annunciato tariffe provvisorie 
del 47% sui pannelli solari 
importati dalla Cina. 

Il ministero del Commercio 
estero cinese ha messo dazipe-
santissimi su input di un grup
po di aziende cinesi, nonostan
te l'impegno a investire in Cina 
della tedesca Lanxess Deutsch-
land GmbH., principale vittima 
dell'antidumping. 

Morale: nessuno può dirsi 
immune dagli effetti a catena 
della guerra tra Europa e Cina: 
incentrata sui pannelli solari, si 
aspetta entro il 6 agosto la con
ferma dei dazi antidumping sui 
pannelli made in Cina, è passa
ta al vino europeo, specie fran
cese, spagnolo, italiano, sul qua
le è in corso un'investigazione 
cinese aperta ufficialmente il 1° 
luglio. 

Adesso tutti i prodotti farma
ceutici finiscono sul banco d'ac
cusa. Ma la Germania, grande 
esportatrice di prodotti chimi
ci in Cina, ha votato contro i da
zi sui pannelli solari. La Gran 
Bretagna è indifferente, ma ora 
sotto pressione c'è anche la Gla
xo. Grande è la speranza cinese 
che entro il 6 agosto si arrivi a 
un accordo (positivo per Pechi
no) sui pannelli solari. 
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