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«Belli e ben fatti»:  
il made in Italy in crescita 

nei Paesi emergenti      
Attualità 

L’L’  annuncio è arrivato domenica pomeriggio poco dopo le 
14,30 durante il programma di Lucia Annunziata, In 
mezz’ora. Raffaele Fitto lascia il Partito Popolare Europe-
o per aderire al gruppo dei Conservatori e Riformisti Eu-

ropei al Parlamento Europeo dopo aver inviato una lettera al presidente 
del gruppo, l’on. Syed Kamall. In diretta non dichiara apertamente di 
lasciare Forza Italia, anche perché nella sua Puglia è in corso la campa-
gna elettorale per le Regionali e il candidato da lui sostenuto, 
l’oncologo Francesco Schittuli, è sostenuto da parte del partito del Ca-
valiere, ma appena 24 ore dopo convoca a Roma una conferenza stampa 
in cui lancia il movimento dei Conservatori e Riformisti che – dice - 
sarà “l'alleato dell'ECR in Italia per quanto riguarda continua a Pag.6... 

di Raffaella Bisceglia 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

DUDADUDA  

KOMOROWSKIKOMOROWSKI  

VV arsavia - Un pareggio con squadre schierate sulla 
difensiva, poco fair play e tanto agonismo. Così si 
è svolto il dibattito televisivo tra il candidato con-
servatore Andrzej Duda e il Presidente uscente di 

orientamento moderato, Bronislaw Komorowski, trasmesso in 
diretta dalla televisione pubblica polacca TVP nella giornata 
di Domenica, 17 Maggio. Il dibattito, il primo dall'inizio della 
campagna elettorale per il ballottaggio continua a Pag. 11... 

di Matteo Cazzulani 

FITTO: CONSERVA FITTO: CONSERVA   
E RIFORMA?E RIFORMA?  
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II     prodotti delle eccellenze italiane 
sono sempre più presenti nei nuo-
vi mercati internazionali. Questo è 
quello che emerge dal Rapporto 

Esportare la dolce vita 2015, presentato 
da Confindustria ad Expo Milano, con il 
contributo di ANFAO, ANICA, Assocal-
zaturifici, Confindustria Alberghi, Fede-
ralimentare, FederlegnoArredo, Federo-
rafi e SMI. I prodotti Made in Italy, 
e in particolare quelli rientranti 
nella categoria BBF, sono destinati 
a spopolare sui nuovi mercati da 
qui al 2020, facendo registrare una 
crescita di 45 punti percentuali 
nell’arco di sei anni. Per BBF si 
intendono i prodotti “Belli e Ben 
fatti” del Made in Italy, ovvero una 
categoria in cui rientrano i prodotti 
finiti (settore alimentare, arreda-
mento, abbigliamento, casa, occhia-
leria, oreficeria e gioielleria) che 
rispettano due fondamentali requi-
siti: essere riconosciuti come pro-
dotti di alta qualità dalle relative 
Associazioni di categoria e presen-
tare valori medi unitari superiori 
alla media dei concorrenti interna-
zionali. Questi prodotti sono costituiti da 
beni di consumo di fascia medio-alta che 
si contraddistinguono per il design, la 
cura, la qualità dei materiali e delle lavo-
razioni. Nel 2014 questa tipologia di 
prodotti ha generato, grazie alle esporta-
zioni verso i trenta principali nuovi mer-
cati, undici miliardi di euro che, secondo 
le stime, diventeranno 16 miliardi nel 
2020 mettendo, appunto, a segno una 
crescita del 45%, il 27% in più rispetto 
alla crescita prevista per l’export di BBF 
verso i mercati più avanzati. Le esporta-
zioni italiane di prodotti BBF stanno 
crescendo grazie all’ampliamento della 
classe benestante in questi paesi. Nel 
2020, infatti, ci saranno 224 milioni di 
nuovi ricchi in più a livello globale ri-
spetto al 2014. La loro metà risiederà nei 
principali centri urbani di Cina, India e 

Indonesia, ma cresceranno anche in paesi 
più vicini all’Italia, come la Turchia. In 
queste economie le produzioni italiane 
rappresentano per i consumatori una 
sorta di status symbol, grazie alla forza 
delle grandi firme, ma anche al fascino 
esercitato in generale dall’Italia e dal 
made in Italy, che costituisce un brand 
riconosciuto a livello globale. La Russia 
rimarrà il principale mercato emergente 

per le imprese italiane BBF (3,5mld nel 
2020), ma vedrà la sua crescita penaliz-
zata dal difficile quadro economico e 
politico. Gli Emirati saranno il secondo 
mercato (3,3mld nel 2020) e registreran-
no il più forte incremento dell’import 
(+1,3mld). Al terzo posto la Cina 
(2,2mld nel 2020), con un aumento mol-
to consistente delle importazioni 
(+0,7mld). Tra i trenta nuovi mercati la 
Cina offre le maggiori prospettive di 
sviluppo alle imprese del BBF e nel 
2013 l’Italia è diventata il primo fornito-
re internazionale di questi beni. Per i 
cinesi i punti forti dei prodotti italiani 
sono qualità, ampiezza di gamma, de-
sign, stile, innovazione e artigianalità e il 
made in Italy è il target di riferimento 
nelle tendenze di moda cinesi. Grandi 
opportunità però non significano sempre 

facile accesso per le imprese italiane. Per 
valutare l’accessibilità a questi mercati è 
stato infatti costruito un apposito indice. 
Nel ranking dei trenta nuovi mercati gli 
Emirati sono in testa in tutti i settori, 
seguiti in molti casi dalla Malesia e dai 
mercati europei; Russia e Cina, fonda-
mentali per l’export italiano di BBF, non 
si collocano mai tra i primi dieci paesi. 
Bisogna quindi allargare gli orizzonti 

delle nostre imprese e cercare di atti-
rare altri paesi emergenti per far co-
noscere loro l’eccellenza italiana. Il 
flusso di visitatori stranieri in Italia 
offre l’opportunità di far conoscere 
direttamente il made in Italy a oltre 
sette milioni di turisti provenienti dai 
paesi emergenti, ma purtroppo la loro 
breve permanenza, spesso di passag-
gio all’interno di un tour europeo, 
rappresenta un grande ostacolo alla 
diffusione della conoscenza dei nostri 
prodotti di eccellenza. Questo accade 
soprattutto a causa dell’assenza di 
hub aeroportuali importanti e di gran-
di tour operator nazionali. I turisti non 
hanno così il tempo e l’occasione per 
scoprire fino in fondo la storia e la 
cultura dei territori del nostro Paese. 

Sarà dunque importante lavorare su que-
sto piano per promuovere gli arrivi turi-
stici, facendo avvicinare ulteriormente i 
potenziali acquirenti direttamente ai pro-
dotti per farglieli toccare con mano. Se-
condo la Coldiretti grazie all’Expo i turi-
sti spenderanno 750 milioni di euro per 
acquistare prodotti enogastronomici, ma 
non basta se pensiamo che ad oggi solo il 
4% delle imprese italiane vende online 
attraverso una piattaforma e-commerce 
ben sviluppata. Tutto questo è dannoso 
per lo sviluppo nel nostro Paese e priva il 
Made in Italy di una competitività neces-
saria, oggi più che mai, per il rilanciare 
l’Italia nel mondo. L’Expo rappresenta, 
quindi, un’importante occasione per su-
perare questo limite perché pone l’Italia 
per sei mesi al centro del turismo mon-
diale.♦ 
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«Belli e ben fatti»: «Belli e ben fatti»:   

il made in Italy in crescita nei Paesi emergentiil made in Italy in crescita nei Paesi emergenti   
Per il 2020 Confindustria stima una crescita del 45%  

per l’export di prodotti dell’eccellenza italiana verso i nuovi mercati   
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FF rancia, il "muro anti-Rom" fa 
esplodere le polemiche: "È per 
proteggere i residenti". Al con-
fine con il Belgio spunta una 

barriera in cemento che delimita il cam-
po nomadi. Si moltiplicano le accuse di 
razzismo ma il sindaco si difende: "Fa 
parte del progetto di accoglienza". Fa 
molto discutere, nel nord della Francia, 
l'idea di costruire quello che è 
stato ribattezzato "muro anti-
Rom". Una barriera di prote-
zione da innalzare ai limiti del 
campo nomadi di Wattrelos, 
nella regione Nord-Passo di 
Calais, per "proteggere" gli 
abitanti della vicina Mouscron 
(che però si trova oltre il con-
fine belga). L'idea nasce dopo 
la richiesta delle autorità bel-
ghe di costruire una barriera 
che delimiti il confine del 
campo a ridosso della frontie-
ra tra Francia e Belgio, spiega 
il borgomastro di Mouscron, 
Alfred Gadenne: "Così le per-
sone non avranno accesso immediato al 
Belgio, ma dovranno fare il giro: l'obiet-
tivo non è quello di nascondere queste 
persone, ma solo di realizzare un'infra-
struttura che garantisca sicurezza." In 
Belgio, però, la misura ha fatto discutere 
e dalla stampa sono fioccate accuse di 
razzismo e discriminazione. Al momen-
to, i nomadi di Wattrelos sono accolti su 
un'area provvisoria approntata nel 2009, 
ma una legge del 2000 impone che i pae-
si di più di 5000 abitanti si dotino di 
strutture adeguate per l'accoglienza di 
Rom, sinti e caminanti. Nei prossimi 
mesi dovrebbe quindi sorgere, a ridosso 
del confine, una nuova area in grado di 
accogliere fino a 24 famiglie. Dal vicino 
Belgio, però, giungono lamentele per il 
degrado che la presenza dei nomadi pro-
vocherebbe (anche se in molti sostengo-
no che si tratti solo di teppistate da ra-
gazzini). Così nel progetto è stato inclu-
so quel muro subito ribattezzato 

"barriera anti-Rom". Che ha immediata-
mente provocato un'esplosione di pole-
miche. Dal comune di Wattrelos, che ha 
commissionato l'area di sosta, tentano di 
minimizzare: "È una semplice recinzio-
ne, aggiunta al progetto di accoglienza 
su richiesta tanto dei belgi quanto dei 
francesi - spiega il primo funzionario 
aggiunto del municipio della città -. Non 
si tratta di un muro anti-Rom perché 

quelle persone semplicemente non sono 
Rom". La gran parte degli occupanti del 
campo, infatti, sarebbe formata da citta-
dini comunitari quando non addirittura 
francesi. Al netto dei tentativi di gettare 
acqua sul fuoco, però, il dibattito resta 
acceso: perché quel muro di 2,4 metri 
fatto di lastre di cemento armato che 
chiude parte del campo sembra proprio e 
solo un muro anti-Rom. Già ribattezzato, 
ancora prima che sia eretto, il "muro 
della vergogna". Vergogna o no sembra 
però che questi Rom non li voglia pro-
prio nessuno e come decanta il “miglior” 
Salvini: delinquono, sporcano e i bambi-
ni non vanno a scuola e sono sfruttati per 
l’accattonaggio e per i furti. I dati Istat, 
almeno in Italia, non ci aiutano a dipana-
re la questione in quanto gli ultimi dati 
risalgono al 2011 e ci dicono che gli stra-
nieri detenuti rappresentano il 
32,6%  senza fornire la precisa percentu-
ale dei Rom. Certo è  sotto gli occhi di 

tutti che i reati di piccola delinquenza 
come i furti non sono puniti con la deten-
zione e spesso quando reiterati specie se 
da stranieri non sono registrati in quanto 
queste segnalazioni non hanno poi un 
reale seguito giudiziario. Un chiaro e-
sempio della non perseguibilità di certi 
reati da parte degli stranieri sono quelli 
commessi dalle donne Rom 
“perennemente” incinte e che quindi, 

proprio a causa del fatto di 
essere in maternità e di aver 
commesso un piccolo reato, 
diventano difficilmente 
perseguibili. Quindi sostan-
zialmente sono libere di 
reiterare il reato. Perciò, 
seppur cittadini Europei 
con diritti e doveri, a tutti 
gli effetti godono di un 
trattamento “a parte”  in 
quanto sembra che la occu-
pazione del suolo pubblico 
in primis, l’allaccio abusivo 
alla corrente elettrica e la 
piccola e media delinquen-
za difficilmente vengono 

loro contestati. Sostanzialmente, data 
anche la loro natura nomade, sono tratta-
ti con lo stesso status di immigrati in 
difficoltà pur essendo come già detto 
cittadini europei a tutti gli effetti e pur 
possedendo ingenti somme di denaro 
tanto da potersi permettere Audi, Bmw e 
Mercedes. Aspettiamo quindi con ansia 
il momento in cui ci si inizierà ad occu-
parsi del problema immigrazione e del 
problema Rom con cognizione di cau-
sa  e risolutezza.♦ 
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Anche la Francia ed il Belgio Anche la Francia ed il Belgio   

hanno la loro Lega Nordhanno la loro Lega Nord   
Zingari europei al bando: in Italia li ripassiamo con la ruspa mentre in Europa li ghettizziamo   
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SS i terranno a fine mese le elezioni 
amministrative per il Consiglio 
Regionale in sette regioni d'Ita-
lia. Elezioni tutt'altro che margi-

nali, visto che le regioni in questione 
sono Liguria, Veneto, To-
scana, Marche, Umbria, Pu-
glia e Campania. Molti dei 
big in gara hanno il seggio 
quasi sicuro, ma non manca-
no sfide avvincenti. E' il 
caso, per iniziare in ordine 
geografico simile a quello di 
lettura, della Liguria. Bur-
lando, Governatore in carica, 
non si ripresenta dopo un 
mandato disastroso, tra le 
solite magagne italiane e la 
pessima gestione del disse-
sto idrogeologico. La gara, 
però, si fa avvincente: la 
Liguria è storicamente una regione 
"rossa", ma a sinistra i candidati sono 
due. A Raffaella Paita, vincitrice renzia-
na delle primarie contro il più smarcato 
Cofferati - che ha poi abbandonato il PD, 
non a caso - si oppone Luca Pastorino, 
Sindaco di Bogliasco ed espressione dei 
ribelli Civatiani e di SEL. Quella ligure è 
una delle situazioni più interessanti, per-
ché tra i due litiganti potrebbero inserirsi 
il berlusconiano Toti, viareggino paraca-
dutato prima a Bruxelles e ora a Genova, 
ed Alice Salvatori, giovane grillina argu-
ta ma saputella, asfaltata in diretta da 
Sgarbi. Stessa situazione, ma all'opposto, 
in Puglia. Il centrodestra non è riuscito a 
convergere, con una situazione parados-
sale quasi comica: Adriana Poli Bortone, 
ex membro di Fratelli d'Italia, è stata 
candidata da Forza Italia, ma non ha ri-
cevuto l'appoggio del suo partito, che 
invece sostiene il candidato legato al 
movimentista Raffaele Fitto, ovvero 
Francesco Schittulli. Le due fazioni do-
vrebbero scontrarsi con la corazzata Mi-
chele Emiliano, vulcanico sindaco di 
Bari che dopo l'esperimento vendoliano 
vorrebbe riportare la Puglia nelle mani 

del centrosinistra moderato targato PD. 
Terzo incomodo, ma forse non troppo, 
anche in Veneto. Flavio Tosi, sindaco di 
Verona, ha deciso di rompere con la Le-
ga Nord dell'attuale Governatore Luca 
Zaia, che conta di essere rieletto e ha 

dalla sua un elettorato abbastanza solido, 
nonostante lo scandalo Mose che ha col-
pito membri importanti della sua giunta. 
Tosi cerca di reinventarsi moderato, ma 
la gente a volte ha la memoria lunga e la 
sua sembra più una faida interna. Faida 
di cui potrebbe approfittare il PD di A-
lessandra Moretti, candidata capolista 
alle europee nel Nordest. Lady like ab-
bandonerebbe il posto fisso a Strasburgo 
per una poltrona a Venezia, ma l'elettora-
to non sembra essere dalla sua, forse 
anche per la sua immagine di maestrina 
stizzita. Tra le donne vincenti del PD 
pare invece ci dovrebbe proprio essere 
Catiuscia Marini, Presidente della rossis-
sima Regione Umbria e in attesa di una 
quasi scontata riconferma. Il centrode-
stra, per una volta unito in tutte le sue 
componenti, da FI a Fratelli d'Italia, da 
Lega Nord a Nuovo Centrodestra, non 
sembra riuscire a fare breccia nonostante 
l'inaspettata compattezza. Altra regione 
quasi sicuramente riconfermata nella sua 
tinta rossa è la sanguigna Toscana, dove 
Enrico Rossi pare destinato a rimanere a 
Firenze. Il centrodestra infatti va ancora 
diviso, con Stefano Mugnai, consigliere 

regionale di Forza Italia e Claudio Bor-
ghi, docente di economia della Cattolica 
prestatosi alla battaglia anti-euro della 
Lega fin dalle elezioni Europee. Nelle 
Marche la situazione è ambigua, ma pare 
la spunterà il candidato del PD, Luca 

Ceriscioli, contro il presi-
dente uscente Gian Mario 
Spacca, sostenuto da Forza 
Italia. La vera battaglia sarà 
in Campania. I sondaggi 
danno in leggero vantaggio 
(37-40% IPSOS/Corriere) il 
Sindaco di Salerno Vincen-
zo De Luca (PD) contro il 
Governatore uscente Stefano 
Caldoro (33-36%) sostenuto 
da FI, FdI e NCD. La cam-
pagna elettorale ha momenti 
di imbarazzo per entrambi 
gli sfidanti: Caldoro è ap-
poggiato dall'impresentabile 

Presidente della Provincia di Napoli, 
Luigi Cesaro (soprannome:"Giggino 'a 
purpetta"); De Luca schiera altri impre-
sentabili, tra indagati (che non mancano 
nemmeno nelle liste di Caldoro), ex fa-
scisti, omofobi. Il PD se l'è sbrigata di-
cendo di non votare alcune delle liste di 
supporto a De Luca, in cui sarebbero 
appunto gli impresentabili. Nel dibattito 
presentato da SkyTg24, pare però l'abbia 
spuntata largamente Caldoro per la mag-
gioranza dei telespettatori, con De Luca 
solo terzo dietro la candidata grillina 
Valeria Ciarambino. Vero però che il 
target è molto ristretto e nelle urne non si 
vota con il telecomando. ♦ 

di Stefano Basilico 

Regionali: ribaltoni o noia pura?Regionali: ribaltoni o noia pura?   
 

Si vota in sette regioni, i sondaggi annunciano poche sorprese   
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L’L’  annuncio è arrivato dome-
nica pomeriggio poco dopo 
le 14,30 durante il pro-
gramma di Lucia Annun-

ziata, In mezz’ora. Raffaele Fitto lascia il 
Partito Popolare Europeo per aderire al 
gruppo dei Conservatori e Riformisti 
Europei al Parlamento Europeo 
dopo aver inviato una lettera al 
presidente del gruppo, l’on. 
Syed Kamall. In diretta non 
dichiara apertamente di lasciare 
Forza Italia, anche perché nella 
sua Puglia è in corso la campa-
gna elettorale per le Regionali e 
il candidato da lui sostenuto, 
l’oncologo Francesco Schittuli, 
è sostenuto da parte del partito 
del Cavaliere, ma appena 24 ore 
dopo convoca a Roma una con-
ferenza stampa in cui lancia il 
movimento dei Conservatori e 
Riformisti che – dice - sarà “l'alleato 
dell'ECR in Italia per quanto riguarda i 
progetti comuni di stimolo della crescita 
economica abbassando la tassazione e 
creando posti di lavoro, particolarmente 
tagliando i costi della burocrazia”. Il 
nuovo movimento dei Conservatori e 
Riformisti italiani entra a pieno titolo 
nell'attività dell'ECR (Gruppo che conta 
da 73 parlamentari di 16 nazioni europe-
e) e da subito avrà anche un ruolo impor-
tante nell'Alleanza dei Partiti Conserva-
tori e Riformisti (AECR), partecipando 
al meeting di Winchester, in Gran Breta-
gna, dal 21 al 23 maggio. La delegazione 
italiana sarà composta da Raffaele Fitto, 
Daniele Capezzone e Susy De Martini, 
rappresentante in Italia del Gruppo ECR. 
La settimana successiva, il 26 maggio, il 
presidente del Gruppo ECR, Syed Ka-
mall, e presidente della Fondazione New 
Direction, Geoffrey Van Orden, saranno 
a Roma per partecipare alla prima confe-
renza del nuovo Partito Italiano dei Con-
servatori e Riformisti, il cui tema sarà 
"Una nuova direzione per il Centro de-

stra Italiano". Sentore di passaggio, o 
comunque di forte avvicinamento, al 
gruppo europeo che conta un gran nume-
ro di parlamentari britannici si era avuto 
lo scorso 26 aprile quando l’associazione 
"Conservatori e riformisti" ha inviato al 
Telegraph una lettera a sostegno di Ca-
meron, firmata dai circa 30 parlamentari 

aderenti al progetto, in cui si sosteneva-
no apertamente le posizioni del leader 
dei Tory, il Primo Ministro uscente Da-
vid Cameron,  vedendo in lui un modello 
che potesse rivelarsi vincente anche per 
l’Italia. La vittoria e la riconferma del 
Premier inglese lo scorso 7 maggio han-
no di fatto uscire definitivamente allo 
scoperto Fitto & Co. Grande 
l’entusiasmo di Syed Kamall che com-
menta: “Diamo un caloroso benvenuto 
all'On. Raffaele Fitto nel Gruppo ECR, 
una realtà che è nata appena sei anni fa 
ma è già diventata il terzo gruppo più 
numeroso del Parlamento Europeo. Da-
remo a Raffaele tutto il nostro supporto 
per creare un movimento di centro destra 
in Italia che sia in grado di affrontare 
tutte le sfide che il Paese dovrà affronta-
re in futuro, così come insieme le affron-
teremo in Europa. Noi crediamo che le 
vecchie facce e le vecchie ideologie ab-
biano fatto il loro tempo e abbiamo ab-
bracciato le sfide che ci porteranno al 
2050. Guardiamo con ottimismo alla 
nostra collaborazione futura per costruire 

una Alleanza per le Riforme attraverso 
tutta l'Europa”.  Per ora Conservatori e 
riformisti è solo un'associazione, anche 
se la rottura con Forza Italia è ormai pa-
lese, ma  dopo le regionali si trasformerà 
sicuramente in qualcosa di più simile a 
un partito, sebbene al momento circolano 
solo voci sui possibili numeri che Fitto 

potrebbe contare, a suo favore, 
alla Camera e al Senato. I deputa-
ti certi sarebbero 15, i pugliesi 
Rocco Palese, Roberto Marti, 
Nuccio Altieri, Antonio Di Staso, 
Gianfranco Chiarelli, Benedetto 
Fucci, Nicola Ciraci'; la campana 
Giuseppina Castiello; il lucano 
Basilio Catanoso; Guglielmo 
Picchi; gli ex aennini, Pietro Laf-
franco e Maurizio Bianconi; il 
siciliano Saverio Romano; il cala-
brese Pino Galati; il presidente 
della Bilancio di Montecitorio, 
Daniele Capezzone. Tanti i 

‘corteggiati’. Tra questi: Vincenzo Piso, 
ex di Alleanza nazionale ora con Ncd; 
l'ex Fdi, Massimo Corsaro; gli azzurri 
Alberto Giorgetti e Fabrizio Di Stefano. 
Sarebbero stati contattati anche due ex 
grillini, i deputati 'tosiani' e Pierpaolo 
Vargiu di Scelta civica e continuano le 
voci di un possibile soccorso degli uomi-
ni di Denis Verdini. Al Senato si parla di 
circa 16-18 'fittiani'. Sempre folta la pat-
tuglia pugliese con Luigi Perrone, Luigi 
D'Ambrosio Lettieri, Francesco Bruni, 
Lucio Tarquinio; Pietro Liuzzi, Vittorio 
Zizza. Si ipotizza anche un ingresso dei 
popolari per l'Italia di Mario Mauro. Tra 
i 'ricostruttori' ci sono anche la veneta 
Cinzia Bonfrisco, i campani Ciro Falan-
ga, Eva Longo e Antonio Milo. E anco-
ra: Giuseppe Ruvolo e Lionello Marco 
Pagnoncelli, ex coordinatore provinciale 
bergamasco di Fi e membro del partito 
fin dalla fondazione nel 1994. Certo i 
numeri parrebbero dare ragione a Fitto 
ma solo l’esito delle regionali potrebbe 
davvero segnare l’avvio della campagna 
acquisti definitiva.♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Fitto battezza pubblicamente Fitto battezza pubblicamente   

l’associazione Conservatori e Riformistil’associazione Conservatori e Riformisti   
Dopo il passaggio al Gruppo ECR del Parlamento europeo, l’eurodeputato guarda al  

modello inglese del Premier Cameron e sogna di creare una nuova idea di centrodestra   
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LL  a vulgata europeista che 
vuole David Cameron 
come un guastafeste che 
frena l'integrazione si è 

ulteriormente accesa dopo il rifiuto 
del Regno Unito di accettare le 
quote di immigrati salvati dall'Ita-
lia nel Mediterraneo. Al rifiuto si è 
aggiunta la proposta del Ministro 
degli Interni Theresa May di rim-
patriare gli immigrati economici 
che non avessero diritto allo status 
di rifugiati. A Calais si affollano 
da anni migliaia di famiglie africa-
ne e mediorientali in attesa di un 
traghetto per Dover, senza mai 
riuscire a imbarcarsi. Renzi e Mo-
gherini spingono per una soluzione 
europea condivisa, con un sistema 
di quote redistributive dei migranti 
che superi gli accordi di Dublino, garan-
tendo, di fatto, la libera circolazione dei 
rifugiati nel continente. Non è un caso 
che molti degli immigrati che sbarcano a 
Lampedusa poco dopo si ritrovino in 
Stazione Centrale a Milano, a Ventimi-
glia o sul Brennero cercando di imbucar-
si nei treni diretti verso Francia, Austria 
o Germania. Pochi di quelli che rischia-
no la vita attraversando il Mediterraneo 
lo fanno perché vogliono rimanere in 
Italia: Lampedusa è il loro molo di ap-
prodo, ma anche il trampolino di lancio 
da cui sperano di arrivare in Svezia, Fin-
landia, Germania, Olanda e Regno Uni-
to. Un centinaio di profughi è bloccato a 
Bolzano, nella caserma Gorio ai Piani e 
lo stesso numero cerca di salire, con o 
senza biglietto, sui treni diretti verso 
nord: sugli Intercity verso Monaco di 
Baviera o sui meno controllati convogli 
regionali con cui arrivare fino a In-
nsbruck. Vengono solitamente fermati da 
pattuglie "trilaterali" formate da agenti 
doganieri italiani, austriaci e tedeschi 
(pare una barzelletta). Più fluidi, nono-
stante l'interventismo delle guardie di 
frontiera francesi, i passaggi a Ventimi-
glia, dove viene rimandato in Italia sol-

tanto un migrante su 20, ma dove si af-
follano profughi siriani e africani che 
attendono anche loro un treno, un pas-
saggio o addirittura vanno a piedi. La 
situazione è conosciuta da anni a tutti, 
ma quello che sorprende è la risposta 
politica. Se da Cameron infatti ci si può 
aspettare protezionismo e scarsa collabo-
razione, ci si dovrebbe aspettare maggio-
re solidarietà e integrazione da governi 
socialisti come quelli di Francia e Au-
stria. La sinistra di Hollande e quella dei 
socialdemocratici austriaci di Fischer e 
Faymann, siede fianco a fianco con il PD 
in Europa, nel Partito Socialista Europe-
o. I socialisti sono noti per la loro smania 
di integrazione europea fino ad arrivare 
ad una federazione e per il loro marcato 
solidarismo nei confronti dei migranti. 
Tutte belle parole finché non bisogna 
controllare le frontiere, ed ecco che Ma-
nuel Valls, premier francese (socialista, 
c'est clair) propone addirittura di 
"sospendere temporaneamente gli accor-
di di Schengen". Quelli sulla libera cir-
colazione e l'abolizione dei controlli alla 
frontiera, per intenderci. Così come i 
solerti poliziotti stipendiati dal Governo 
Austriaco e da quello Tedesco - sempre 

eurofederalista con un bel pizzico di so-
cialismo in coalizione - pattugliano con 
solerzia teutonica ogni treno proveniente 
dall'Italia. Insomma, evviva l'integrazio-
ne, salviamo i disperati che rischiano la 
vita nel Mediterraneo, ma se li tenga 
l'Italia altrimenti noi chiudiamo i confini, 
questa la triste morale della favola. ♦ 

di Stefano Basilico 

Il socialista mormorò ''non passa lo straniero''Il socialista mormorò ''non passa lo straniero''   
 

L'Europa è furiosa con Cameron, ma a bloccare  

i clandestini ai patri confini sono Francia e Austria   
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II n discussione: 
Alcol etilico di origine agricola 
Si tratta di un atto delegato per 
prendere una decisione sull'abro-

gazione del regolamento (CE) n. 
670/2003 del Consiglio che stabilisce 
misure specifiche relative al mercato 
dell'alcol etilico di origine agricola tra le 
quali l'obbligo per gli Stati membri di 
comunicare i dati necessari alla redazio-
ne di un bilancio di tale mercato. Sulla 
base del suo obiettivo di semplificazione 
e del suo programma di lavoro per il 
2015, la Commissione ha ritenuto una 
priorità politica determinare se le norme 
vigenti impongono oneri burocratici e 
amministrativi inutili, sono obsolete o 
non conformi con le sue priorità. 
Nell'ambito di tale processo è stato indi-
viduato il regolamento (CE) n. 
2336/2003. Alla fine degli anni '90 il 
mercato UE dell'alcole etilico era ecce-
dentario, con una produzione pari a circa 
2 miliardi di litri, dei quali 1,3 di origine 
agricola, per una domanda di circa 1,7 
miliardi di litri. Oggi la situazione è dra-
sticamente cambiata e l'UE produce più 
di 6 miliardi di litri di etanolo agricolo 
per un mercato interno di circa 7,9 mi-
liardi di litri. L'UE è pertanto diventata 
un importatore netto di etanolo. Tale 
espansione è stata incoraggiata dalla 
politica dell'UE in materia di biocarbu-
ranti. Inoltre nel 2004 l'etanolo ottenuto 
dal vino rappresentava il 18% dell'etano-
lo prodotto nell'UE e costituiva uno 
sbocco importante per lo smaltimento 
delle eccedenze di vino. Oggi l'etanolo di 
vino rappresenta meno del 2% della pro-
duzione europea di etanolo. A seguito 
della riforma del 2008 dell'organizzazio-
ne comune del mercato vitivinicolo, una 
serie di misure di mercato nel settore 
vitivinicolo sono state abrogate, compre-
sa la distillazione dei vini ottenuti da 
varietà a doppia classificazione, la distil-
lazione di alcole per usi commestibili e 
la distillazione di crisi. Di conseguenza 
la produzione di etanolo non può più 

essere considerata un mercato per le ec-
cedenze di vino. Nell'UE l'etanolo è at-
tualmente utilizzato soprattutto per la 
produzione di combustibile (più del 70% 
nel 2013) e tale utilizzo è aumentato 
costantemente nel corso degli ultimi 10 
anni in seguito allo sviluppo della politi-
ca dell'UE in materia di energie rinnova-
bili e alla definizione di un obiettivo del 
10% per l'energia da fonti rinnovabili nei 
trasporti nel 2020. I cereali rappresenta-
no attualmente la principale materia pri-
ma utilizzata per la produzione di etano-
lo (67%), seguiti dalle melasse di barba-
bietola da zucchero (27%). Tuttavia la 
produzione di etanolo ha assorbito sol-
tanto il 3% della produzione cerealicola 
dell'Unione e pertanto non svolge un 
ruolo importante per il mercato europeo 
dei cereali. Nel periodo 2014-2024 si 
prevede che la produzione di etanolo a 
partire dai cereali continuerà ad aumen-
tare passando da 2,2 milioni di tonnellate 
equivalente petrolio a 2,7 milioni di ton-
nellate equivalente petrolio, che copri-
rebbero circa il 50% dell'utilizzo di eta-
nolo nell'UE. Essa non dovrebbe tuttavia 
rappresentare più del 5% della produzio-
ne cerealicola e, di conseguenza, avrà un 
impatto limitato sui mercati agricoli 
dell'Unione. La disciplina in materia di 
aiuti di Stato a favore dell'ambiente e 
dell'energia 2014-2020 recentemente 
adottata stabilisce che gli aiuti agli inve-

stimenti per capacità nuove o esistenti 
legate ai biocarburanti prodotti da colture 
alimentari non sono più giustificati. Tut-
tavia, gli aiuti agli investimenti volti a 
convertire impianti di produzione di bio-
carburanti da colture alimentari in im-
pianti di produzione di biocarburanti 
avanzati sono consentiti al fine di coprire 
i costi di tale conversione. Ad eccezione 
di questa particolare fattispecie, gli aiuti 
agli investimenti a favore dei biocarbu-
ranti possono essere concessi solo per i 
biocarburanti avanzati. La Commissione 
ha inoltre proposto di limitare al 5% de-
gli attuali livelli di consumo, senza pre-
vedere limiti per il loro consumo com-
plessivo, il contributo dei biocarburanti e 
dei bioliquidi prodotti da coltivazioni a 
scopo alimentare, quali quelle basate su 
cereali e altre colture amidacee, zucche-
rine e oleaginose, al conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla direttiva sulle ener-
gie rinnovabili. La proposta è attualmen-
te discussa in sede di Parlamento europe-
o e di Consiglio. Tutti i cambiamenti 
politici dovrebbero comportare cambia-
menti nell'utilizzo delle materie prime 
per la produzione di etanolo che nel me-
dio termine riducano il ricorso alle coltu-
re alimentari. Alla luce di questi cambia-
menti, la redazione di un bilancio 
dell'UE per l'etanolo di origine agricola e 
l'obbligo di titoli d'importazione non 
appaiono più giustificati per la gestione  

La Redazione 

Iniziative dall’EuropaIniziative dall’Europa   
Tra i vari temi che affronta la commissione Agricoltura del Parlamento europeo le misure  

sul mercato dell’alcol etilico di origine agricola e i medicinali per uso umano e animale   
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dei mercati agricoli. Pertanto il regola-
mento (CE) n. 2236/2003 dovrebbe esse-
re abrogato. 
Prodotti medicinali veterinari  
I lavori su un quadro normativo europeo 
per i medicinali veterinari sono iniziati 
nel 1965 con la adozione della direttiva 
65/65/CEE1, che stabiliva che tali pro-
dotti non potevano essere immessi in 
commercio senza autorizzazione preven-
tiva. Da allora sono stati adottati nume-
rosi regolamenti e direttive per estendere 
e perfezionare le norme e progressiva-
mente è stato istituito un quadro armo-
nizzato. Nel 2001 tutte le norme concer-
nenti la produzione, la commercializza-
zione, la distribuzione e l'impiego sono 
state consolidate in un codice relativo ai 
medicinali veterinari che disciplinano 
l'autorizzazione, la fabbricazione, la 
commercializzazione, la distribuzione, la 
farmacovigilanza e l'impiego dei medici-
nali veterinari durante il loro ciclo di 
vita. Nel corso della procedura di codeci-
sione per la sua proposta di regolamento 
sui limiti di residui di sostanze farmaco-
logicamente attive negli alimenti, la 
Commissione ha presentato una dichiara-
zione che riconosce l'importanza dei 
problemi legati alla disponibilità di me-
dicinali veterinari e all'impiego dei medi-
cinali nelle specie per le quali non sono 
autorizzati, nonché all'onere normativo 
sproporzionato che ostacola l'innovazio-
ne. La presente proposta costituisce il 
seguito dato dalla Commissione alla sua 
dichiarazione. Le parti interessate e gli 
Stati membri hanno espresso preoccupa-
zione per il fatto che l'attuale normativa 
non riesca a conseguire pienamente un 
mercato unico per i medicinali veterinari 
e a soddisfare le esigenze dell'Unione per 
quanto riguarda la regolamentazione dei 
medicinali. In particolare, i settori pub-
blico e privato hanno indicato i seguenti 
ambiti in cui è possibile un miglioramen-
to: 
-l'onere normativo, 
-la mancanza di disponibilità di medici-
nali veterinari, in particolare per i merca-
ti minori come quello per le api 
-il funzionamento del mercato interno. 
A tale riguardo è importante ricordare 
che le esigenze del settore veterinario 
sono sostanzialmente diverse da quelle 
del settore umano in relazione ai medici-
nali. In particolare, i motori degli investi-
menti non sono gli stessi per il mercato 

dei medicinali per uso umano e per quel-
lo dei medicinali veterinari. Nel settore 
veterinario, ad esempio, vi sono molte 
specie animali diverse, il che crea sia una 
frammentazione del mercato sia la neces-
sità di notevoli investimenti per estende-
re l'autorizzazione dei medicinali esisten-
ti per una data specie animale ad un'altra 
specie. Inoltre, nel settore veterinario i 
meccanismi di fissazione dei prezzi se-
guono una logica completamente diver-
sa. Di conseguenza i prezzi dei medici-
nali veterinari sono in genere considere-
volmente inferiori a quelli dei medicinali 
per uso umano. Le dimensioni dell'indu-
stria farmaceutica veterinaria sono solo 
una piccola frazione di quelle dell'indu-
stria farmaceutica dei medicinali per uso 
umano. Si ritiene pertanto opportuno 
elaborare un quadro normativo che tenga 
conto delle caratteristiche e specificità 
del settore veterinario, il quale non può 
essere considerato un modello per il mer-
cato dei medicinali per uso umano. La 
proposta intende istituire, tutelando nel 
contempo la sanità pubblica e animale, la 
sicurezza alimentare e l'ambiente, un 

corpus legislativo aggiornato e propor-
zionato, adeguato alle specificità del 
settore veterinario, in particolare al fine 
di: 
-aumentare la disponibilità dei medicina-
li veterinari, 
-ridurre gli oneri amministrativi, 
-stimolare la competitività e l'innovazio-
ne, 
-migliorare il funzionamento del mercato 
interno 
-affrontare il rischio per la sanità pubbli-
ca rappresentato dalla resistenza agli 
antimicrobici 
Questi obiettivi non sono solo comple-
mentari, ma anche interconnessi, poiché 
l'innovazione renderà disponibili medici-
nali nuovi e migliori per la cura e la pre-
venzione delle malattie animali, evitando 
contemporaneamente di danneggiare 
l'ambiente. La diffusione della resistenza 
agli antimicrobici costituisce una grave 
minaccia per la sanità pubblica e anima-
le. Nel novembre 2011 la Commissione 
ha lanciato un piano d'azione quinquen-
nale mirante a coinvolgere tutte le parti 
interessate in uno sforzo comune per la  
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lotta contro la resistenza agli antimicro-
bici. La comunicazione della Commis-
sione relativa alla salute delle api sottoli-
nea che è importante proteggere la salute 
delle api in maniera proattiva, tenendo 
conto delle specificità dell'apicoltura, e 
riconosce la limitata disponibilità di me-
dicinali per trattare le malattie che colpi-
scono le api. 
Procedure comunitarie per l'autoriz-
zazione e la sorveglianza dei medicina-
li per uso umano e veterinario, e che 
istituisce l'agenzia europea per i medi-
cinali  
A seguito della proposta che abrogherà e 
sostituirà la direttiva 2001/82/CE relativa 
ai medicinali veterinari, il regolamento 
(CE) n. 726/2004 che istituisce procedu-
re comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso uma-
no e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali deve essere mo-
dificato per tener conto del fatto che l'au-
torizzazione all'immissione in commer-
cio mediante procedura centralizzata per 
i medicinali veterinari viene separata da 
quella per i medicinali per uso umano. Il 
relatore ha alcune preoccupazioni circa 
l'approccio seguito dalla Commissione e 
propone pertanto emendamenti per mi-
gliorare aspetti problematici: Anche se il 
problema di registrazione e di sorve-
glianza post-marketing dei medicinali 
veterinari autorizzati mediante procedura 
centralizzata viene rimosso dal regola-
mento, la portata e le responsabilità 
dell'Agenzia europea per i medicinali 
(EMA) continuano a coinvolgere medici-
nali sia umano e veterinario, e quindi 
necessario garantire un adeguato collega-
mento; Il Comitato per i medicinali vete-
rinari (CVMP) continua a far parte 
dell'EMA e la sua istituzione deve, quin-
di, essere eseguita come parte integrante 
del regolamento 726/2004. Le sue attivi-
tà devono essere parte del bilancio EMA 
e EMA dovrebbero utilizzare un'infra-
struttura comune, in modo da evitare 
un'indebita duplicazione; Non è chiaro 
per quale motivo la nomina dei rappre-
sentanti del CVMP dovrebbe avvenire 
secondo modalità diverse rispetto alla 
nomina dei rappresentanti di altri comi-
tati di EMA. La procedura di nuova pro-
posta di nomina dei membri del CVMP 
(si veda l'articolo 140 della proposta di 
regolamento di medicinali veterinari), 
definisce solo vagamente il ruolo del 

consiglio di amministrazione EMA e 
porta ad un elevato grado di incertezza; 
L'azione proposta non è supportata da 
una valutazione d'impatto da parte della 
Commissione. La struttura e l'importo 
delle tasse da pagare all'EMA hanno un 
forte impatto sul finanziamento e il fun-
zionamento di tutta la rete di regolamen-
tazione e quindi un impatto diretto sugli 
Stati membri e le loro bilanci nazionali. 
La questione delle tasse non può quindi 
essere considerato come una parte "non 
essenziale" del regolamento (CE) 
726/2004; La Commissione ritiene che la 
questione dei farmaci per le malattie rare 
è uno dei motivi principali per la revisio-
ne della legislazione farmaceutica veteri-
naria. E' quindi, necessario garantire i 
requisiti di bilancio per l'EMA come 
previsto dall'articolo 79 del regolamento 
726/2004. 
I mangimi medicati 
Ci sarà un primo scambio di opinione sul 
nuovo regolamento per i mangimi medi-
cati. Gli animali di allevamento nell'UE 
vengono alimentati con foraggio grosso-
lano, materie prime per mangimi e man-
gimi composti (miscele di materie prime 
per mangimi). Qualora gli animali siano 
malati e necessitino di un trattamento, è 
possibile somministrare loro medicinali 
veterinari sulla base di una prescrizione 
veterinaria. La grande maggioranza dei 
mangimi medicati per animali di alleva-
mento contiene antimicrobici o antipa-
rassitari. Per quanto riguarda la sommi-
nistrazione orale di medicinali agli ani-
mali, i detentori di animali possono ag-
giungere essi stessi i medicinali ai man-
gimi o all'acqua di abbeveraggio oppure 
utilizzare mangimi medicati in cui il me-
dicinale è incorporato dagli stessi deten-
tori di animali o da un altro fabbricante 
autorizzato. I mangimi medicati sono 
generalmente utilizzati per trattare malat-
tie animali in grandi gruppi di animali, in 
particolare suini e pollame. Esiste una 
chiara correlazione tra il livello degli 
standard di fabbricazione e la qualità dei 
trattamenti effettuati mediante i mangimi 
medicati. Standard elevati significano 
una distribuzione omogenea del medici-
nale nel mangime, una buona compatibi-
lità del medicinale con il mangime e, di 
conseguenza, un buon dosaggio e un 
trattamento efficiente dell'animale, e un 
basso carry-over del medicinale nei man-
gimi non bersaglio. La revisione della 

normativa sui mangimi medicati si pro-
pone di armonizzare a un elevato livello 
di sicurezza la fabbricazione, la commer-
cializzazione e l'utilizzo di mangimi me-
dicati e di prodotti intermedi nell'UE e di 
rispecchiare il progresso tecnico nel set-
tore. Il recepimento nazionale di questo 
strumento giuridico ha lasciato gli Stati 
membri liberi di interpretare e di attuare 
le disposizioni di legge, ma tale flessibi-
lità ha contribuito ad alcuni problemi che 
dovrebbero essere affrontati in opportuni 
emendamenti. La direttiva non fornisce 
alcuna indicazione su quali norme vada-
no applicate per il riconoscimento degli 
stabilimenti o su quali tecniche siano 
accettabili per la produzione di mangimi 
medicati, né stabilisce se le norme deb-
bano essere incentrate sulle tecnologie o 
sui risultati. Essa inoltre non prevede 
criteri di omogeneità, non si esprime in 
alcun modo in merito al concetto di carry
-over di mangimi medicati tra i lotti, 
all'etichettatura specifica dei mangimi 
medicati e ai mangimi medicati per ani-
mali da compagnia, né specifica se i 
mangimi possano essere preparati 
nell'impianto di produzione prima della 
prescrizione, comportando in tal modo 
diverse interpretazioni tra gli Stati mem-
bri. Per questo, il progetto di proposta 
della Commissione consentirà la produ-
zione anticipata di mangimi medicati, la 
miscelazione mobile e in azienda, stabi-
lendo al contempo i parametri per tali 
sistemi. Le disposizioni prevedono misu-
re di smaltimento dei mangimi medicati 
non utilizzati presso l'azienda. A livello 
UE verranno fissati dei limiti per il carry
-over di medicinali veterinari nei mangi-
mi, da adeguare in base a una valutazio-
ne del rischio per gli animali e gli esseri 
umani con riferimento ai vari tipi di so-
stanze attive.  
Commissione congiunta AGRI - ENVI 
sulla "clonazione animale" Presenta-
zione della bozza di regolamento presen-
tata dalle due correlatrici sulla questione 
della clonazione animale a scopo agrico-
lo. Nella proposta viene ribadito il bando 
all'importazione di cloni o materiale ri-
produttivo derivante da cloni e si è cerca-
to di inglobare le questioni relative 
all'immissione sul mercato di prodotti 
clonati che, come proposta dalla Com-
missione, appartiene ad un regolamento 
distinto sul quale il Parlamento ha la sola 
possibilità di dar consenso.♦ 
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VV arsavia - Un pareggio con 
squadre schierate sulla difen-
siva, poco fair play e tanto 
agonismo. Così si è svolto il 

dibattito televisivo tra il candidato con-
servatore Andrzej Duda e il Presidente 
uscente di orientamento moderato, Bro-
nislaw Komorowski, trasmesso in diretta 
dalla televisione pubblica 
polacca TVP nella giorna-
ta di Domenica, 17 Mag-
gio. Il dibattito, il primo 
dall'inizio della campagna 
elettorale per il ballottag-
gio delle Elezioni Presi-
denziali polacche, de facto 
non ha cambiato le carte 
in tavola, dal momento in 
cui i due contendenti si 
sono limitati a compattare 
il proprio elettorato. Que-
sta situazione - che vede i 
rapporti di forza preceden-
ti al voto tra i due candi-
dati totalmente invertiti - 
favorisce Duda, in testa al 
primo turno con il 34% 
dei consensi, e costringe 
Komorowski, fermo al 33% nel primo 
round della consultazione elettorale, an-
cora ad inseguire. Duda, giovane parla-
mentare europeo del Gruppo dei Conser-
vatori e Riformatori Europei (ECR) che 
ha saputo evolvere il suo partito Diritto e 
Giustizia -PiS- da posizioni fortemente 
clericali ad un conservatorismo più mo-
derno sullo stile di quello dei Tory bri-
tannici, ha avuto un avvio incerto, ma ha 
poi saputo rimettersi in corsa dimostran-
do di avere un contatto diretto con l'elet-
torato. Inoltre, Duda, che ha sottolineato 
come Komorowski abbia finora evitato 
ogni confronto pubblico, ha guardato 
sempre negli occhi l'avversario, costrin-
gendolo a cadere nella sua provocazione 
e ad alzare i toni di un dibattito che tutti i 
media avevano previsto essere tranquillo 
e pacato. Komorowski, sostenuto dalla 

Piattaforma Civica -PO, la principale 
forza politica del Paese di orientamento 
moderato a cui appartengono il Premier, 
Ewa Kopacz, e il Presidente del Consi-
glio Europeo, Donald Tusk- è riuscito a 
cancellare l'immagine di sé come politi-
co poco attivo in campagna elettorale, 
ma non ha saputo spiegare adeguatamen-
te quanto fatto durante la sua ammini-

strazione, né cosa il suo programma elet-
torale preveda per i prossimi cinque anni 
in caso di rielezione. Punzecchiato 
dall'accusa dell'avversario di essere un 
'politico di palazzo' lontano dalla gente, 
Komorowski, inoltre, ha più volte accu-
sato Duda di essere dipendente da Jaro-
sław Kaczynski, il capo di PiS. Nono-
stante il considerevole agonismo politico 
tra i contendenti, nel corso del dibattito è 
emersa una sostanziale differenza di ve-
dute tra i due candidati. Duda ha soste-
nuto incentivi per le famiglie con figli, 
sostegno alle imprese polacche, abbassa-
mento dell'età pensionabile, supporto 
all'agricoltura - settore chiave dell'econo-
mia polacca - e contrarietà ad una fecon-
dazione assistita sregolata. Komorowski, 
da parte sua, ha dichiarato di volere re-
plicare cinque anni di crescita economi-

ca, ha promesso misure per sostenere 
l'invecchiamento attivo, così da sostene-
re l'innalzamento dell'età pensionabile, 
ed ha promesso misure finanziarie per 
arginare l'emigrazione giovanile. Anche 
per quanto riguarda la politica estera e di 
difesa, una certa differenza tra i due can-
didati è emersa in maniera quasi chiara. 
Da un lato, Duda ha sostenuto una mag-

giore collaborazione con 
NATO e Stati Uniti d'A-
merica ed ha evidenziato 
la necessità di stringere 
una stretta alleanza interna 
all'Unione Europea con 
Lituania, Lettonia, Esto-
nia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Ungheria, 
Romania e Svezia: un 
nuovo Intermarium di 
Paesi accomunati da una 
medesima storia e comu-
nanza di interessi spesso 
poco o non del tutto com-
presi da Bruxelles. Inoltre, 
Duda si è detto favorevole 
ad armare l'esercito ucrai-
no ed ha dichiarato che lo 
scopo dell'azione diploma-

tica della Polonia, sopratutto presso le 
Istituzioni UE, deve essere il pieno in-
gresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. 
Dall'altro lato, Komorowski ha condiviso 
una maggiore collaborazione con la NA-
TO, ma ha ritenuto necessario integrare 
ulteriormente Varsavia nell'Unione Eu-
ropea per rendere la Polonia un Paese-
chiave dell'UE, accanto a Germania e 
Francia, seguendo la rotta tracciata dai 
Governi Tusk. In aggiunta, Komorowski 
si è detto favorevole all'integrazione 
dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma ha 
negato l'opportunità di inviare aiuti mili-
tari per permettere a Kiev di difendersi 
dall'aggressione militare della Russia di 
Putin. 
 
*Analista Politico dell'Europa Centro-
Orientale @MatteoCazzulani ♦ 

di Matteo Cazzulani* 

Dibattito DudaDibattito Duda--Komorowski: Komorowski:   

un pareggio che lascia tutto come primaun pareggio che lascia tutto come prima   
Il candidato conservatore favorevole all'abbassamento dell'età pensionabile e  

al sostegno ad agricoltura, aziende polacche e famiglie con figli   
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HH a sorpreso gli elettori pu-
gliesi trovarsi il faccione di 
Francesco Moriero, leggen-
da del calcio italiano, sui 

manifesti elettorali. "Checco" è infatti 
candidato con Forza Italia nel leccese, a 
supporto di Adriana Poli Bortone. Non 
un caso, visto che Moriero proprio a 
Lecce è nato nel 1969, e proprio con i 
colori giallorossi mosse i primi passi nel 
mondo del pallone, dalle giovanili pas-
sando per 7 anni in prima squadra: 158 
presenze e 11 gol, dal 1985 al 1992, non 
male per un centrocampista. Un ottimo 
risultato che lo porta a Cagliari prima e 
poi in una "grande" come la Roma nel 
1994. Dalla Roma viene poi acquistato 
dal Milan, dove non gioca nemmeno una 
partita, venendo scambiato durante il 
mercato estivo con André Cruz sull'altra 
sponda del Naviglio. Proprio nell'Inter di 
Ronaldo, dove è ancora amatissimo dai 
tifosi, si consacra nonostante le ultime 
stagioni siano piene di infortuni. Rimane 
a Milano dal 1997 al 2000, anno in cui 
passa al Napoli per due anni, prima di 
ritirarsi. L'ottima carriera da calciatore è 
stata condita da 8 presenze in nazionale 
con due gol in maglia azzurra negli sfor-
tunati mondiali di Francia 98. Subito di 
seguito la carriera da allenatore, in squa-
dre dove ha ottenuto buoni risultati in 
serie B e dintorni: l'esordio però è per 
l'Africa Sports National, team di Abi-
djan, in Costa d'Avorio. Poi Lanciano, 
Crotone, Frosinone, Lugano, Grosseto, 
Lecce e Catanzaro, da cui è stato poi 
esonerato. Da lì il tuffo in politica: "So 
di non avere esperienza politica, ma ho 
voluto scendere in campo per cercare di 
dare una mano alla mia gente, soprattutto 
ai ragazzi che non sanno cosa fare - ha 
dichiarato Moriero -. Ho fatto questa 
scelta perché ammiro Berlusconi anche 
perché, come uomo di calcio, ha fatto 
tanto. Ammiro anche Adriana Poli Bor-
tone che da sindaco di Lecce ha fatto 
tante buone cose. Mi impegnerò in un 
progetto concreto che possa portare posti 

di lavoro. Penso ad una grossa struttura 
sportiva, ma anche ad altro. Ho deciso di 
metterci la faccia, mentre tanti altri non 

lo hanno fatto per il bene della Puglia e 
del Salento."  ♦ 
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Anche Checco Moriero corre...alle regionaliAnche Checco Moriero corre...alle regionali   
 

Il talento ''lustrascarpe'' della Nazionale candidato in Puglia   

di Stefano Basilico  



15/05/15 «« Allavita!» è il nome dato agli 
spettacoli che da oggi si po-
tranno ammirare 
all’esposizione Universale di 

Milano. L’evento di inaugurazione ha 
voluto essere la vetrina dei 5 appunta-
menti serali settimanali, da mercoledì a 
domenica, che fino al 30 agosto alliete-
ranno grandi e piccini con le emozioni 
che solo degli artisti in grado di combi-
nare capacità atletiche e interpretative di 
livello assoluto sono in grado di dare. 
L’evento ha luogo all’Open Theatre, 
costruito secondo gli schemi della ecoso-
stenibilità, leit motiv del semestre, tanto 
da avere il tetto ricoperto da pannelli 
solari, una cornice che nonostante la sua 
grandezza consente una visione senza 
ostacoli verso il palco, con una capienza 
di 11mila posti tra prato e gradinate. Per 
l’organizzazione di Cirque du Soleil si 
tratta di trasmettere ai partecipanti, non 

solo spettatori, il senso della presenza a 
Expo, vista come un volersi inserire nel 
tema “nutrire il pianeta, energia per la 
vita” in senso lato. Prendere parte allo 
spettacolo significa non solo vedere una 
performance con gli occhi di un bambi-
no, ma soprattutto vivere un’esperienza 
dove sono chiamati a rispondere e a 
coinvolgersi tutti i sensi. Lo show, pre-
parato appositamente per Expo, narra le 
vicende di un ragazzino che, da un seme 
ricevuto in regalo dalla nonna, vede na-
scere un amico immaginario che lo con-
durrà in un viaggio fantastico. Questo 
itinerario è scandito da un intreccio di 
personaggi presi dal circo, dal teatro e 
dallo spettacolo, capaci anche di  volteg-
giare con un sorriso e una naturalezza 
tali da farceli immaginare sospesi 
nell’aria, leggeri come i fiocchi di piop-
po in primavera. Veri e propri artisti che 
scendono tra il pubblico per ricordarlo 
parte attiva dello spettacolo e tengono 

con il fiato sospeso durante evoluzioni 
incredibili, accompagnati da una sceno-
grafia con luci e proiezioni multimediali 
che propone cambi di ambientazione 
improvvisi. Lo stupore è continuo, 
l’attenzione non cala mai e le musiche 
scandiscono le 14 scene dello spettacolo, 
dove costumi, trucchi di scena e make-
up sono parte integrante di ciò che acca-
de sul palco: espressioni di pura arte, che 
entrano nel cuore e si insediano tra i ri-
cordi. ♦ 
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Cirque du Soleil si presenta a Expo2015Cirque du Soleil si presenta a Expo2015   
 

Tra stupore continuo, luci e volteggi l’attenzione non cala mai   

di Carlo Zulianello  



19/05/15 

VV enerdì 29 maggio presso il 
Gran Hotel ‘Nuove Terme’, 
Piazza Italia, 1 Acqui Terme 
(AL), si terrà il terzo Conve-

gno Nazionale “Indagini ai confini del 
sacro” valido all’acquisizione dei crediti 
formativi per avvocati e praticanti. Tra 
gli argomenti trattati ‘Il caso giudiziario 
di Anneliese Michel - (film 
«L’esorcismo di Emily Rose»)’, ‘Le in-
vestigazioni scientifico – forensi 
dei crimini rituali’, ‘Satanismo e 
processo penale: un mondo a 
parte’, ‘Magia e satanismo nella 
cronaca nera’, ‘Ciò che si vede è 
– la ricerca di oggettivazione tra 
psichiatria e dimensione invisibi-
le - Aspetti medico – legali e 
legislativi’. Saranno relatori: 
Dott. Michele Nardi, Sostituto 
Procuratore della Repubblica di 
Roma, Dott. Matteo Borrini, An-

tropologo forense presso la Liverpool 
John Moores University, Dott.ssa Lucia 
Musti, Procuratore Aggiunto presso la 
Procura della Repubblica di Modena, 
Dott. David Murgia, Giornalista profes-
sionista, scrittore e conduttore dei pro-
grammi ‘Indagini ai confini del sacro’ e 
‘Vade Retro’ di TV2000, Dott. Valter 
Casciola - Medico Psichiatra e Psicotera-
peuta - Capo Ufficio stampa e portavoce 
ufficiale Associazione Internazionale 

Esorcisti. Modera l’Avv. Giovanna Bale-
strino, Presidente del GRIS - Diocesi di 
Acqui Per informazioni e iscrizioni invi-
are mail a studiolega-
le@balestrinoboido.eu o tel/fax 0141 
702499, SOLO per Avvocati e Praticanti 
iscrizione a : 
formazione@ordineavvocatialessandria.it 
tel. 0131 263997 / 0131 254141 / Fax 
0131 56238. ♦ 
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Indagini ai confini del sacroIndagini ai confini del sacro   
 

Ad Acqui Terme il III Convegno Nazionale   

La Redazione 



18/05/15  

E’E’   ormai impossibile tenere 
separati questi concetti. 
Gli scandali attorno allo 
Jugendamt e con lo Ju-

gendamt come protagonista si susseguo-
no in Germania. I media tedeschi ne par-
lano poco, ma ogni tanto, quando i fatti 
sono macroscopici, essi diventano ogget-
to di reportage dei telegiornali. I nostri 
media non ne parlano, non parla-
no neppure degli scandali più 
estesi e perseguono nel presen-
tarci soprattutto la “faccia pulita” 
della Germania, indicandola agli 
italiani come il nuovo Eldorado 
e come la meta da scegliere per 
cercare – e soprattutto trovare – 
un lavoro. A noi invece sta a 
cuore l’informazione, quanto più 
possibile completa e per questo 
continuiamo a rendere noto, con 
questa rubrica dedicata, ciò che è 
alla luce del sole ma che, anche 
per via della barriera linguistica, resta 
ignoto troppo spesso. La settimana scor-
sa i telegiornali tedeschi hanno informa-
to sugli sviluppi della vicenda relativa ad 
uno Jugendamt, quello di Gelsenkirchen, 
che inviava i ragazzini in Ungheria per 
percorsi pedagogici che mai si realizza-
vano. Peggio, i ragazzini si trovavano in 
una sorta di posteggio, dove non andava-
no neppure a scuola e ricevevano solo 3-
4 ore di lezione alla settimana attraverso 
un istituto di formazione a distanza. Il 
resto del tempo venivano impiegati come 
manodopera gratuita. Sappiamo che que-
sto succede da anni e con mete in paesi 
diversi, dalla Namibia alla Siberia. Se-
condo l’emittente WDR al momento e 
provenienti dal solo Bundesland della 
Renania Settentrionale - Vestfalia 
(Nordrhein-Westfalen) si trovano alme-
no 247 bambini e ragazzi all’estero, sia 
in Europa che al di fuori. Ricordiamoci 
che i Bundesländer sono 16 e che con 
una approssimazione al ribasso, stiamo 
parlando di almeno 3200 tra bambini e 
ragazzini dei circa 40.000 che ogni anno 

vengono sottratti alle famiglie. Il 
“vantaggio” di questi trasferimenti è che 
così ci si sbarazza di ragazzini problema-
tici, ma ci si sbarazza anche, quando i 
ragazzini problematici non sono e vor-
rebbero soltanto rientrare in famiglia, di 
genitori troppo decisi nel pretendere la 
restituzione dei figli. In questo modo si 
taglia di netto il contatto con la famiglia 
d’origine che spesso non sa neppure do-

ve sia stato mandato suo figlio. La con-
tropartita è forse ancora più interessante: 
il prezzo pagato per la permanenza di un 
minore in istituto (o casa-famiglia) è dai 
170 ai 400 euro al giorno, in quei paesi 
dove il costo della vita è decisamente 
inferiore, il margine di guadagno supple-
mentare è enorme, soprattutto se si con-
sidera che la scusa del percorso pedago-
gico specifico permette alle varie asso-
ciazioni tedesche di tutela per l’infanzia 
(tutte legate in diversa misura allo Jugen-
damt) di presentare progetti finanziati 
dall’Unione europea incassando così 
milioni di euro,  cifre ingentissime che 
dunque paghiamo anche noi Italiani.Ciò 
che ha reso impossibile nascondere que-
sto business nel caso di Gelsenkirchen 
con l’Ungheria è che i due direttori dello 
Jugendamt di Gelsenkirchen erano con-
temporaneamente membri del consiglio 
di amministrazione del Kinderschu-
tzbund, l’Agenzia tedesca di protezione 
dell’infanzia strettamente collegata e 
dipendente dallo Jugendamt (già questo 
dovrebbe apparire un po’ strano), ma 

erano anche, sempre contemporanea-
mente, fondatori dell’Istituto in Ungheria 
che incassava ogni mese dai 5.000 agli 
8.000 euro per ragazzo. Un paio di mele 
marce subito rimosse? Questo è quello 
che i Tedeschi vogliono far credere e che 
gli Italiani, prima ancora dei Tedeschi, 
amano credere. Sentiamo infatti spesso 
ripetere “almeno in Germania li licenzia-
no subito, i corrotti vengono rimossi 

immediatamente e poi sono vera-
mente pochi”. Così non è. Ai due 
direttori era già stato chiesto di 
ritirarsi dal business dell’istituto 
in Ungheria e loro infatti avevano 
subito ceduto le quote. L’uno alla 
moglie, l’altro al fratello! Ma 
nessuno ha mai verificato. Il ser-
vizio del telegiornale tedesco al 
quale ci riferiamo esordisce par-
lando di “un solo” responsabile 
della ruberia, ma si contraddice 
nel ricostruire la vicenda e ci sve-
la che addirittura non era solo lo 

Jugendamt di Gelsenkirchen ad essere 
coinvolto, ma anche quello di Gladbeck 
e anche i responsabili di un istituto tede-
sco dal quale i ragazzini transitavano 
prima di essere mandati in Ungheria, il 
St. Joseph. La giornalista, che aveva 
esordito parlando di un unico responsa-
bile per tutto, finisce per ammettere che 
“molti sapevano e hanno partecipato”. 
Non dimentichiamo che pochi giorni 
prima, un’altra emittente tedesca aveva 
svelato i conflitti di interesse e gli incassi 
ingenti in una vicenda praticamente iden-
tica, ma facente capo ad un altro Jugen-
damt, quello di Dorsten. La vera doman-
da, quella che pochi osano porre, è in 
realtà una sola: che tipo di interesse del 
bambino persegue lo Jugendamt? Siamo 
sicuri che i genitori ai quali vengono tolti 
i bambini siano veramente genitori non 
idonei?  
*Membro della European Press Federa-
tion - Responsabile dello « Sportello 
Jugendamt » dell’associazione C.S.IN. 
Onlus - Membro dell’associazione En-
fants otages ♦ 

ACHTUNG binational BABIES! ACHTUNG binational BABIES!   

Jugendamt tedesco Jugendamt tedesco ––  scandali scandali ––  bambini bambini ––  businessbusiness    

di Marinella Colombo* 
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PP rime Minister David Cameron 
said on Thursday restricting 
European Union migrant 
access to Britain's welfare 

system was a red line in his negotiations 
with the bloc, ahead of an EU summit he 
wants to use to launch informal talks on 
the issue. Cameron, re-elected on May 7, 
has pledged to reshape Britain's ties with 
the European Union before holding an in
-out EU membership referendum by the 
end of 2017. He is under growing pres-
sure to cut immigration. Official data 
released hours before he spoke showed 
net annual migration hit a near record 
high of 318,000 in 2014, despite his ple-
dges to cut it to less than 100,000, much 
of it from the EU and fuelled by Britain's 
strong economy. "I and many others be-
lieve it is right for us to reduce the incen-
tives for people who want to come here," 
Cameron told an audience in London 
before flying to an EU Eastern 
Partnership Summit in Latvia, his first 
foreign trip since his re-election. 
"Changes to welfare to cut EU migration 
will be an absolute requirement in my 
renegotiation." The focus of Cameron's 
speech was largely domestic, but its 
timing will be seen as a message to EU 
leaders about how important the issue is 
to him. He said he supported the EU's 
freedom of movement rules but was not 
alone in wanting to ensure welfare bene-
fits were not a driver of that movement. 

"The freedom of movement was always 
supposed to be the freedom of movement 
to go and take a job and that is the free-
dom of movement I support," he said. 
German Finance Minister Wolfgang 
Schaeuble said he had invited Cameron's 
closest ally, George Osborne, to Berlin 
to discuss possible reform. Germany 
wants reform of euro zone rules, some-
thing that could be done at the same time 
as Britain's renegotiation. It has also said 
it might support changes to crack down 
on abuses of welfare systems. Osborne, 
Cameron's finance minister, accused the 
EU on Wednesday of sleepwalking out 
of the global economy. Such rhetoric has 
alarmed some firms worried Britain 
might stumble out of the EU, and Airbus 

became the latest to say a British EU exit 
would involve huge risks. New measures 
Cameron unveiled on Thursday included 
making working illegally a criminal of-
fence and giving authorities the power to 
seize illegal earnings. Critics pointed out 
they would do little to reduce EU immi-
gration, which is legal. "Today’s gover-
nment announcement on illegal migra-
tion is a smoke screen to mask today’s 
appalling immigration statistics," the anti
-EU UK Independence Party (UKIP) 
said in a statement. "In almost every 
area, net migration, overall UK immigra-
tion, EU immigration, non-EU immigra-
tion, sham marriages, bogus students, 
overstayers; the government has failed 
catastrophically." Cameron wants to 
force EU migrants to wait four years 
before accessing a range of welfare be-
nefits and to win the power to deport out 
of work EU jobseekers after six months. 
If the renegotiation is completed early, 
Cameron has made clear he might hold 
the referendum before 2017. But he is 
under pressure from some of his own 
Eurosceptic lawmakers to take his time 
getting what they consider to be a mea-
ningful settlement. Some EU countries, 
such as France, have ruled out the pro-
spect of the bloc changing its founding 
treaties to suit Britain. ♦ 

Cameron sets immigration Cameron sets immigration   

red line ahead of EU summitred line ahead of EU summit   
Published by Reuters on 21th May 2015   

Andrew Osborn  
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità u-
na virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


