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Il miglior Chardonnay 
d’Italia viene da Piacenza 

e ha etichetta Luretta     
Segnaliamo 

NN emmeno il più ottimista dei conservatori poteva aspettarsi 
che dalle elezioni britanniche uscisse un risultato del genere. 
Forse nemmeno David Cameron, eletto 5 anni fa con un 
Governo di coalizione e col rischio, fino a ieri, di dover la-

sciare Downing Street. Stridore di denti dalle parti dei Laburisti e dei 
Liberaldemocratici quando alle 22 di ieri sera sono usciti i primi exit 
poll delle General Elections britanniche, poi confermati dai fatti: i Con-
servatori sono riusciti ad ottenere la maggioranza assoluta dei seggi di 
Westminster, contro tutte le aspettative. Alla vigilia del voto la soluzio-
ne più probabile, visti i sondaggi che davano tories e socialisti alla pari 
e i nazionalisti dell’SNP vincenti in Scozia, era un continua a Pag.11... 

di Stefano Basilico 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

EGITTO EGITTO   

VS ISISVS ISIS  

FF in dai tempi dei faraoni  la politica egiziana si basa-
va, e si basa ancora, su un principio: non guerreg-
giare con i propri vicini per il mero desiderio di 
ampliare i confini. Ancora oggi, davanti all’ondata 

dilagante del terrorismo, lo stato egiziano ha preferito non 
combatte il fenomeno dell’estremismo al di fuori dei propri 
confini ma sempre prima all’interno del continua a Pag.3-4... 

di Samy Abdou 
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SS i chiama Selin Dl’Armari ed è il 
vino prodotto dall’azienda Lu-
retta sui colli piacentini da uve 
Chardonnay (5000 piante per 

ettaro con una resa di 5000 chili per etta-
ro) con vinificazione al 100% in conteni-
tori di barriques per 9 mesi. Ma al di là 
dei dettagli tecnici per intenditori (la 
scheda è on line all’indirizzo http://
www.luretta.com/pdf/luretta_selin.pdf) 

quel che più conta per tutti gli amanti del 
bon vivre è che si tratta del miglior vino 
Chardonnay d’Italia. A certificarlo è 
stata la giuria di esperti (sommelier e 
giornalisti), provenienti da 41 Paesi del 
mondo (ovviamente con una tradizione 
enologica alle spalle) della 22esima edi-
zione del concorso Chardonnay-du-
Monde che si è tenuta in Borgogna que-
sto mese. Al termine delle prove 
“classiche” per valutare colore, profumo, 
consistenza e bevibilità dei vari vini (per 
ciascuna bottiglia viene rigorosamente 
nascosta l’etichetta, così da garantire 
imparzialità di giudizio della giuria pre-
posta alla degustazione), l’azienda pia-
centina ha visto il proprio Chardonnay, 
l’edizione 2013 (di cui sono state prodot-
te 10mila bottiglie) insignita della meda-
glia d’oro quale riconoscimento della 
assoluta eccellenza della produzione 
avviata nel 1998 nei vitigni a ridosso del 
castello di Momeliano. Sita nella omoni-
ma valle, dove gestisce 70 ettari, 
l’azienda Luretta produce peraltro anche 

numerosi altri vini – e infatti ave-
va già vinto una medaglia d’oro 
nel 2002 e vanta nel proprio 
palmares anche un bronzo e 3 
argenti – tra i quali Sauvignon e 
Malvasia per i bianchi e Bonarda 
e Gutturnio per i rossi. L’intera 
produzione dell’azienda gestita 
da Carla Asti prevede un invec-
chiamento dai 4 ai 14 anni e av-
viene seguendo un metodo con-
trotendenza per la zona: lascian-
do le viti per 3 anni in situazione 
di stress idrico-alimentari, in mo-
do tale che cerchino acqua da sé 
affondando le radici più in pro-
fondità (a 3-4 metri) dove attin-
gono anche sali minerali dalla 
roccia madre. Sia autoctoni che 
internazionali, i vitigni coltivati, 
il metodo biologico seguito per la 
coltivazione si attiene non solo al 
protocollo Icea (l’istituto che 
presiede alle produzione biologi-
co) ma anche a un più severo 

protocollo aziendale sul cui rispetto vigi-
la l’istituto di San Michele all’Adige. Il 
risultato sono 2-3 grappoli per pianta 
contro una media di 10-12, acini più pic-
coli con buccia più spessa (lo spargolo, 
come sanno gli intenditori davvero tali) e 
una produzione media annua – trattata al 
50% con metodo classico – di 46 quintali 
per ettaro (per avere l’etichetta doc la 
produzione consentita è di 120 quinta-
li).♦ 

di Carlo Sala 

Il miglior Chardonnay d’Italia Il miglior Chardonnay d’Italia   

viene da Piacenza e ha etichetta Lurettaviene da Piacenza e ha etichetta Luretta   
Il Selin Dl’Armari del 2013 vince il concorso Chardonnay du Monde   
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FF in dai tempi dei faraoni  la po-
litica egiziana si basava, e si 
basa ancora, su un principio: 
non guerreggiare con i propri 

vicini per il mero desiderio di ampliare i 
confini. Ancora oggi, davanti all’ondata 
dilagante del terrorismo, lo stato egizia-
no ha preferito non combatte il fenome-
no dell’estremismo al di fuori dei propri 
confini ma sempre prima all’interno del 
suo territorio, visto che la principale on-
data si sviluppa a livello regionale (come 
dimostra la creazione dello Stato Islami-
co in Iraq e Siria ). Il suo approccio al 
fenomeno si basa principalmente su un 
supporto informativo sul terrorismo svi-
luppato nel corso dei decenni. Tuttavia, 
negli ultimi tempi vi è stato un cambia-
mento radicale e lo Stato egiziano ha 
abbandonato il suo principio, soprattutto 
dopo che le rivolte egiziane e in Libia 
sono diventate molto frequenti da parte 
di gruppi terroristici, in particolare di 

quelli affiliati all’Isis. In particolare il 
giorno successivo alla ‘macellazione’ di 
ventuno cristiani egiziani è stato effettua-
to un raid aereo sulle roccaforti dell'orga-
nizzazione nella parte orientale della 
Libia, un attacco annunciato dalle forze 
armate egiziane in un comunicato uffi-
ciale, così come è stata predisposta 
un’operazione di terra volta a sopprimere 
e catturare alcuni membri dell'organizza-
zione, come riportato da alcune agenzie 
di stampa, non smentite dal Cairo. 
Probabilmente lo Stato egiziano ha final-
mente realizzato la minaccia alla sicurez-
za nazionale e a quella dei suoi cittadi-
ni  da parte delle organizzazioni terrori-
stiche  e ha agito secondo i dettami delle 
convenzioni internazionali e dalle dichia-
razioni  di alcuni paesi alleati o amici del 
Egitto, e un tempo della Libia, quali E-
mirati Arabi Uniti, Italia e Russia. Il Cai-
ro si è reso conto della necessità di dover 
combattere una battaglia che offra 
all’Egitto una copertura politica interna-

zionale che possa permettergli di affron-
tare, anche economicamente, questa lot-
ta. Un ragionamento, questo, che nasce 
dalla chiara analisi della difesa della si-
curezza nazionale egiziana e araba insie-
me per proseguire in quel cammino di 
crescita e di progresso che è stato intra-
preso e che mira alla sconfitta della crisi 
economica, cosa, tra l’altro, possibile. 
Per questo sono necessari aiuti tecnici ed 
economici per superare la difficile situa-
zione che si è creata dopo  le rivoluzioni 
del 25 gennaio e del 30 giugno: gli egi-
ziani vogliono i risultati e le misure che 
permettano a tutti di vivere in sicurezza e 
in condizioni economiche dignitose. De-
ve essere la comunità internazionale a 
trovare un modo per impedire al movi-
mento Daash di andare avanti e a inco-
raggiare le alleanze dell’Egitto con Emi-
rati Arabi Uniti e Arabia Saudita che 
sostengono il governo legittimo e il suo 
esercito, così come le forze del  Genera-
le  Khalifa  Haftar . Solo questo può of-
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La guerra egiziana agli assassiniLa guerra egiziana agli assassini   
Abbandonato il principio di non attaccare i vicini oggi  

Il Cairo combatte il terrorismo anche al di fuori dei propri confini   



frire una soluzione, almeno parziale, al 
problema del terrorismo, che gestisce 
anche il traffico umano sulle coste della 
Libia, e della miseria che porta alla fuga 
e, troppo spesso, purtroppo, alla morte 
per annegamento nel tentativo di comin-
ciare un viaggio verso l’ignoto, o al sui-
cidio per disperazione.  
                                        
 الحرب المصرية على ا
جراميون 
 

وما زالت   منذ ايام الفرعنه والسياسه المصريه كانت
عدم الدخول في حروب مع   على مدار العقود  تقوم

ظھرت   جيرانھا او الرغبه في التوسع وحتي حينما
موجات ا
رھاب لم تقم بمحاربه مباشرة ضد ا5رھاب 
خارج حدود الدولة المصرية، مكتفية بالمواجھات التي 
خاضتھا بل ومازالت تخوضھا ضد الجماعات 
والتنظيمات ا5رھابية المتطرفة في الداخل المصري، 
حتى أنه ومع ارتفاع حدة الموجه ا5رھابية على 

بعد ظھور وتمدد تنظيم الدولة (الصعيد ا5قليمي 
ومن ثم تشكيل التحالف ) ا5سIمية في العراق والشام

الدولي لمحاربة داعش، ظلت الدولة المصرية على 
مبدأھا رافضة المشاركة بأي حال على الصعيد العملي 
مكتفية بتقديم الدعم المعلوماتي فقط 
 غير، وھو 

ذاته الذي ظلت تلعبه على مدار العقود   الدور الطبيعي
. الماضية في إطارالحرب الدوليةعلى ا5رھاب  

 التحول المصري
 
إ
 أن ثمة تحوً
 جذريًا كبيًرا طرأ على أداء الدولة 
المصرية خIل اVيام القليلة الماضية في ھذا السياق، 
إذ تخلت الدولة المصرية عن مبدأھا سابق الذكر بعدما 
أصبح استھداف المصريين في ليبيا أمًرا معتاًدا من 
قبل الجماعات ا5رھابية وخاصة تنظيم الدولة 

ففي اليوم التالي لبث تنظيم الدولة ). داعش(ا5سIمية 
مصريًا مسيحيًا قامت القوات  21  ا5سIمية لفيديوذبح

المسلحة المصرية بتوجيه ضربة جوية لمعاقل التنظيم 
الواقعة في الشرق الليبي، وھي " درنة"بمدينة 

الضربة التي أعلنت عنھا القوات المسلحة المصرية 
في بيان رسمي، فضIً عن عملية برية استھدفت قتل 
وأسر عدد من أعضاء التنظيم وفق ما ذكرته بعض 
 وكا
ت اVنباء ولم تنفه القاھرة
ولعل تحرك الدولة المصرية وإقدامھا على الدخول 
إلى حيز تنفيذ العمليات العسكرية ضد التنظيمات 
ا5رھابية المھددة Vمنھا القومي جاء منطلقًا من 
إدراكھا لحق الدفاع عن أمنھا وأمن مواطنيھا ضد أي 
تھديد وفق ما أقرته المواثيق الدولية، كما 

تصريحات وبيانات بعض الدول الحليفة   وضحته
في . لمصر بداية من ليبيا وا5مارات وإيطالياوروسيا

الوقت ذاته لم تغفل القاھرة طبيعة المعركة التي تُقدم 
عليھا وحساسيتھا فراحت تخوض معركة أخرى 
سياسية استھدفت توفير غطاء دولي لتدخلھا 
-العسكري، فضIً عن تكوين تحالف دولي أو إقليمي 

يشاركھا حربھا على ھذه الجماعات -على أقل تقدير
. ومن ثم يتحمل معھا تكاليف ھذه الحرب  

وذلك الموقوف المصري نابع من رويه واضحه 
لIمن القومي المصري والعربي سويا فI ننسي 
الوضع الداخلي وعدم ا
ستقرار الذي تريد بعض 
القوي الداخليه والخارجيه في تعزيزه واستمراره 
لمصالح خاصه بھا وبعيده كل البعد عن مصالح 
الشعب المصري الذي يامل في النمو والتقدم وھزيمه 

ومن وجھه نظري فذلك   ا
زمه القتصاديه الطاحنه
ممكن جدا بامكانيات الشعب المصري وبعض 

حتي   المساعدات الخارجيه فنيه كانت او ماديه
تستطيع الدوله المصريه تجاوز ھذه المرحله الدقيقه 

يوينو فالشعب  30يناير و 25من تاريخھا بعد ثورتي 
المصي اوبالتعبر ا
كثر صدقا اغلبيه الشعب 
المصري يريد ا
نجازات وا
جراءات التي تتيح 
للجميع العيش في امان وبعد ذلك وضع اقتصادي 
.يحترم ا
دميه  
 
و
بد من المجتمع الدولي ان يجد وسيله لمنع حركه 
داعش من التطوروالتقدم في مخططھا 
نه سيكون له 
اثر سلبي للغايه ليس علي مصر او ليبيا وحدھما انما 

في   اجمع وذلك ليس تتضخيم  علي المجتمع الدولي
لمجموعات اخري   النتيجه ولكنه سيكون مثI مشجعا

فIبد من تعزيز التعامل مع  باماكن بعيده او قريبه منا  
والذي يدعم ) السعودية-ا5مارات–مصر(تحالف 

الحكومة الشرعية وجيشھا فضIً عن قوات اللواء 
 خليفة حفتر
 
وذلك قد يعطي لنا ا
مل في ايجاد حI ولو جزءيا 
لمشكله مراكب الموت الي تقلع من سواحل ليبيا 

بؤساء بسطاء يھربون من موت اكيد او فقر   وعليھا
شديد لموتا غرقا بنسبه كبيره وھو ما يقال عنه السفر 
 ♦مجھول المصير 
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DD opo i primi mesi del 2015 si 
può sicuramente affermare 
che i segnali di ripresa sono 
ancora deboli, con una so-

stanziale stabilità della produzione indu-
striale (-0,4% nel primo trimestre 2015 
rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso). Sembra però cambiare 
l’atteggiamento delle imprese verso il 
futuro. Un chiaro esempio del cambio di 
mentalità si intravede nel-
le imprese piemontesi, 
dato che si rafforza sem-
pre di più un clima di fi-
ducia. Un'azienda su quat-
tro si attende infatti per i 
prossimi mesi un aumento 
di produzione e di ordini, 
contro una quota di pessi-
misti sensibilmente infe-
riore. Questi sono i dati 
che emergono dalle inda-
gini di Unioncamere e 
Confindustria Piemonte, 
presentate nel convegno 
"Segnali di ripresa in Pie-
monte, come rafforzarli", 
primo appuntamento pub-
blico nel grattacielo di Intesa Sanpaolo a 
Torino. Nel corso del convegno si è fatto 
il punto sulla situazione economica del 
Piemonte e si è discusso sulle possibili 
linee di azione per rafforzare i primi se-
gnali di ripresa emersi negli ultimi mesi. 
Dati che fotografano un primo trimestre 
segnato da un calo della produzione in-
dustriale, ma un secondo trimestre carat-
terizzato da un rafforzato ottimismo da 
parte delle imprese. Il Piemonte si trova 
in una sorta di terra di mezzo, tra i dati di 
una ripresa che non c'è ancora del tutto e 
le aspettative di un rilancio reale. Nono-
stante questo, rispetto al resto d’Italia, il 
Piemonte è la regione in cui le previsioni 
sono più favorevoli, con fatturati che 
crescono sopra la media nazionale già 
negli anni 2013-2015, un'accelerazione 
del 3% stimata per il 2016 e una maggio-

re sostenibilità del debito. «La ripresa 
ancora non c'è – ha afferma Gianfranco 
Carbonato, presidente di Confindustria 
Piemonte, nel corso della consueta pre-
sentazione dell'indagine congiunturale 
previsionale dell'associazione e di quella 
consuntiva di Unioncamere – ma i se-
gnali non mancano». Così il primo tri-
mestre dell’anno si chiude, per Unionca-
mere, con ordinativi interni che non de-
collano, ordinativi esteri in progresso 

dell’1,6%, una forte contrazione della 
produzione di mezzi di trasporto ed un 
forte progresso delle industrie chimiche 
e della plastica. Mentre Confindustria, 
per il secondo trimestre, segnala un bo-
om delle previsioni di produzione, un 
netto miglioramento delle aspettative 
occupazionali, una forte crescita degli 
ordini e non solo di quelli esteri. Una 
ripresa che sarà selettiva, trainata da po-
che aziende. Secondo un’analisi di Uni-
credit, infatti, solo il 3% delle imprese 
(che rappresentano il 10% del fatturato 
complessivo) cresce a ritmi sostenuti, 
con buoni margini di redditività e basso 
indebitamento. Inoltre una ricerca di 
Intesa Sanpaolo colloca il Piemonte al 
primo posto per la crescita sul fronte 
dell'internazionalizzazione, con l'export 
cresciuto del 14,9% dal 2007 allo scorso 

anno e del 3,2% nel 2014 (a fronte del 
+2,6% della Germania). "I segnali di 
ripresa ci sono e devono essere valoriz-
zati. Sulla base dell'accordo con Confin-
dustria, alle imprese piemontesi per il 
2015 sono stati destinati 1,1 miliardi di 
euro", sottolinea Cristina Balbo, direttore 
regionale Piemonte, Valle d'Aosta e Li-
guria di Intesa Sanpaolo. Per Giovanni 
Forestieri, responsabile Nord Ovest di 
Unicredit, "che si possa parlare di raffor-

zamento di segnali di 
ripresa dell'economia 
regionale è confermato 
dai quasi 700 milioni già 
erogati a famiglie e im-
prese dal nostro istituto 
nei primi quattro mesi di 
quest'anno, con una cre-
scita dell'80% rispetto 
allo stesso periodo 
dell'anno precedente". 
Spostando la lente verso 
le risorse umane è fuori 
di dubbio che le aziende 
più innovative siano 
quelle che crescono di 
più, anche sotto l'aspetto 
occupazionale. Questo 

spiega la crescente attenzione per le start
-up innovative da parte di imprese ed 
investitori. Un tema che sarà affrontato 
anche all'imminente Salone del libro di 
Torino su iniziativa di Investo. Ma gli 
investimenti, seppur previsti in crescita, 
restano al di sotto della soglia considera-
ta necessaria per consolidare la ripresa. 
"Quella che stiamo vivendo - spiega Fer-
ruccio Dardanello, presidente Unionca-
mere Piemonte - è una debole fase di 
ripresa, i segnali sono contraddittori e 
incerti. Se da un lato le previsioni sem-
brano essere positive, dall'altra i consumi 
interni e i dati relativi all'occupazione 
non sembrano ancora confortanti. È un 
momento molto delicato". Un momento 
delicato per la ripresa economica che 
passa per il Piemonte per estendersi, si 
spera, a tutto il Paese. ♦ 
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In Piemonte sale la fiducia In Piemonte sale la fiducia   

tra le imprese e i segnali di ripresatra le imprese e i segnali di ripresa   
Secondo un’indagine di Unioncamere e Confindustria Piemonte  

si intravede una leggera ripresa economica   
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LL  unedì 11 maggio alle ore 
20.30, presso il Circolo della 
Stampa di Milano, associazio-
ni, giornalisti e politici si sono 

incontrati per discutere sul tema 
“Migranti e barconi: le risposte 
all’emergenza”. Il convegno, organizzato 
dall’Associazione Lombarda dei Giorna-
listi e dal Circolo della Stam-
pa di Milano, ha avuto Mas-
simo Alberizzi come figura 
promotrice dell’iniziativa, 
che ha registrato un tutto 
esaurito nella sala che ha 
ospitato il confronto. Nello 
stesso giorno, Federica Mo-
gherini si presentava al Con-
siglio di Sicurezza dell’ONU 
con un vero e proprio piano 
migranti, i cui quattro punti 
salienti riguardano transito 
dei migranti e aiuti ai Paesi 
di origine, controllo delle 
frontiere libiche e limitrofe, 
missioni di sicurezza e difesa 
verso i trafficanti e la suddi-
visione dei profughi in base 
ad un meccanismo di quote, il punto più 
discusso. La richiesta esplicita è stata di 
un piano di operazioni navali: "Sul man-
dato di un'operazione navale per fer-
mare il traffico illegale di migranti 
l'Europa vuole lavorare con l'Onu". In-
fatti, i dati svelano l’entità del fenomeno: 
in Italia ci sono 70.288 ospitati ed occor-
rono 5000 nuovi posti la settimana, nel 
2015 si stimano 170mila nuovi arrivi. Da 
qui la necessità di agire con delle rispo-
ste certe e funzionali, senza scadere nella 
retorica e senza proporre soluzioni che 
sposterebbero il problema senza risolver-
lo alla radice. Gli scafisti, che vedono 
nella disperazione di chi cerca di abban-
donare situazioni di guerra o repressione 
degli individui funzionali ai dollari che 
pagano per scappare, sono solo l’ultimo 
anello della catena, al cui capo ci sono i 
regimi o delle organizzazioni criminali o 
terroristiche, se non tutti e tre questi ele-

menti assieme. Alberizzi ha ricordato 
che dove c’è un corrotto, c’è un corrutto-
re, sovente le concessioni petrolifere e il 
molto proficuo e assai coperto traffico di 
armi sono gli ingredienti delle situazioni 
geopolitiche dove imperversano queste 
criticità. Ma i fenomeni migratori avven-
gono nell’era della globalizzazione, dove 
l’impressionante divario sociale fa sì che 

chi fugge veda l’Europa come la terra 
promessa, ha puntualizzato Gianfranco 
Fini, e ciò è destinato ad aumentare 
l’avversione, perché gli europei per pri-
mi non avvertono, non percepiscono o 
non si rendono conto delle garanzie che 
hanno, in termini di diritti e rispetto delle 
garanzie che permettono una situazione 
di agiatezza altrove impensabile. Seppur 
di tentativo di immigrazione clandestina 
si tratti, c’è differenza tra la situazione 
del migrante messicano, nel cui Paese la 
situazione non è di guerra o regime re-
pressivo pluridecennale, verso gli USA, 
rispetto al disperato tentativo di un so-
malo di raggiungere l’Europa. Qui si 
evidenzia la differenza tra Paesi sì in 
difficoltà ma laici, e realtà dove l’aspetto 
religioso si interseca con quello politico 
e diventa la gestione dello Stato. Prevale 
spesso l’appartenenza a una religione, 
quale motivo per decretare il destino di 

una persona, come è accaduto nel barco-
ne da cui sono stati gettati a mare i non 
islamici. Delle dinamiche così complesse 
dovrebbero farci comprendere che  non 
risolveremo il problema a breve, e accan-
to al tema del far fronte all’emergenza 
dobbiamo culturalmente prepararci a una 
presenza nella nostra società di una mu-
tazione, che implicherà anche degli a-

spetti identitari. La so-
cietà italiana è inevitabil-
mente destinata a cam-
biare, e tra 20/30 anni  i 
figli dei migranti saranno 
inseriti e giungeranno a 
livelli di bravura che li 
porterà ai vertici, anche 
delle istituzioni. Il tema 
centrale diventa allora 
l’integrazione, per cui 
dobbiamo pensare a dei 
modelli che possano 
farci culturalmente assi-
milare ed accompagnare 
le trasformazioni già in 
essere nella società, in 
primis in Italia, dove la 
presenza di immigrati 

che si stabilizzano è in aumento, mentre 
in tema di accoglienza fatichiamo a pren-
derci carico dell’emergenza come comu-
nità, tanto che il 21% degli immigrati 
arrivati è ospitato dalla Sicilia. Un ripen-
sare l’identità a tutto tondo, questo siamo 
chiamati a fare per noi e per il futuro dei 
nostri sistemi di organizzazione della 
società, ed un’indicazione è emersa pro-
prio dal convegno, che ha riunito esperti 
e personalità di indubbio spessore, ma 
non ha colto l’opportunità di guardare il 
fenomeno di cui discuteva con gli occhi 
di chi l’ha vissuto, ospitando al tavolo 
dei rappresentanti dei Paesi da cui fuggo-
no i migranti. Di fronte alle risposte che 
la politica a livello transnazionale occor-
re proponga, dato che un Paese singolo 
non può pensare di risolvere da solo il 
problema, necessita un approccio volto 
all’assimilazione del vero significato di 
integrazione e multiculturalismo. ♦ 

di Carlo Zulianello 

Emergenza sbarchiEmergenza sbarchi   
 

Al Circolo della Stampa a Milano si è discusso di possibili soluzioni   
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L’L’  emergenza immigrazione 
“non solo è un’emergenza 
umanitaria, ma anche una 
crisi di sicurezza e noi sia-

mo qui per agire e per agire subito”, per-
ché “per noi è un dovere morale”. L’Alto 
rappresentante per la politica Estera e di 
Sicurezza europea, Federica Mogherini, 
parlando davanti al Consiglio di sicurez-
za dell'Onu nella prospettiva di una riso-
luzione che dia il via al piano elaborato 
dalla Ue che comprende anche missioni 
contro gli scafisti, i trafficanti e le loro 
imbarcazioni, ha sottolineato che siamo 
di fronte ad una crisi “eccezionale”, che 
necessita di “una risposta eccezionale, 
immediata e coordinata”. Intervistato 
dalla Cnn anche il ministro degli Esteri 
Paolo Gentiloni ha spiegato che la risolu-
zione Onu “fornirebbe una cornice di 
legalità internazionale per poter condurre 
operazioni mirate all'identificazione e 
distruzione delle imbarcazioni dei traffi-
canti di migranti prima che queste ultime 
partano”. Mogherini ha illustrato a Pa-
lazzo di Vetro la bozza del piano di azio-
ne dell'Europa che prevede quattro punti 
principali: aiuti ai paesi di origine e di 
transito dei migranti; controlli alle fron-
tiere in Libia e nei paesi confinanti; mis-
sioni contro i trafficanti di esseri umani e 
gli scafisti; suddivisione dei profughi 
attraverso un meccanismo di quote tra i 
Paesi dell'Unione. Da Madrid, il presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella 
ha affermato che “siamo in attesa di una 
risoluzione delle Nazioni Unite, per poi 
ascoltare i libici”, perché, ha precisato, 
“occorre il loro consenso all'ipotesi di 
una guida italiana di una missione inter-
nazionale in Libia”. “Quando ci sarà una 
decisione dell'Onu e quando la Libia 
avrà trovato una condizione che la faccia 
uscire da questo stato di mancanza di 
autorità, l’Italia sarà pronta ad aiutare”, 
ha assicurato il Capo dello Stato. Intanto 
sale la tensione tra il governo libico di 
Abdullah Al Thani, riconosciuto dalla 
comunità internazionale, e la Turchia che 

sostiene l'esecutivo islamista di Tripoli, 
dopo che un mercantile turco è stato at-
taccato dall'esercito libico davanti alle 
coste di Tobruk.  Nel raid è morto il ter-
zo ufficiale della nave e altri membri 
dell'equipaggio sono rimasti feriti. 
L’esercito, guidato dal generale Khalifa 
Haftar, ha confermato di aver bombarda-
to il cargo “diretto a Derna” che avrebbe 
violato l'ordine dei militari di non avvici-
narsi alla città in parte controllata da 
milizie affiliate all'Isis. Mogherini ha 
dichiarato che il Consiglio di Sicurezza 
“condivide il senso di urgenza”. 
“Bisogna essere sicuri che i barconi non 
vengano più usati” ha ammonito l'Alto 
rappresentante Ue, assicurando che le 
prime decisioni in materia di sicurezza e 
politica estera contro i trafficanti saranno 
prese lunedì 18 maggio al Consiglio eu-
ropeo. “L’Unione europea - ha detto - è 
pronta a fare la propria parte e ad assu-
mersi le proprie responsabilità, anche se 
non è sempre stato così. L’Ue può fare 
molto, faremo molto, ma non lo faremo 
da soli. Vogliamo lavorare con l’Onu sul 
mandato di una operazione navale per 
fermare il traffico illegale di migranti”. 
Quanto ai tempi per l'approvazione della 
risoluzione preparata dall'Italia e presen-
tata dalla Gran Bretagna, secondo Genti-
loni ci vorrà una decina di giorni per 

capire se, oltre all’appoggio che già c’è 
da parte di Francia, Gran Bretagna, Spa-
gna e Lituania, si potrà contare anche su 
quello degli altri undici membri. La Rus-
sia, per ora, non ha vincolato il suo sì 
alla questione delle sanzioni, lasciando 
aperta la strada dell'ottimismo. Interve-
nendo nella trasmissione della Cnn con-
dotta da Christiane Amanpour, Gentiloni 
ha spiegato che la risoluzione 
“fornirebbe una cornice di legalità inter-
nazionale per poter condurre operazioni 
mirate all'identificazione e distruzione 
delle imbarcazioni dei trafficanti di mi-
granti prima che queste ultime partano”. 
Ma, ha precisato, sarebbe folle immagi-
nare di distruggere i barconi quando so-
no già in mare carichi di migranti, biso-
gna fermarli prima. Dalla Libia però 
arrivano parole dure contro il piano Ue. 
L’inviato di Tripoli alle Nazioni Unite, 
Ibrahim Dabbashi, ha sottolineato che “il 
governo libico non è stato consultato 
dall’Unione europea, ci hanno lasciato 
all’oscuro delle loro intenzioni e del tipo 
di azioni militari che stanno per prendere 
nelle nostre acque territoriali”. In parti-
colare, ha rilevato l’inviato di Tripoli, 
non è chiaro come i servizi di soccorso 
marittimo dell’Ue dovranno distinguere 
le barche dei pescatori dalle navi dei 
trafficanti. ♦ 

La Ue chiede il via libera dell’Onu La Ue chiede il via libera dell’Onu   

per fermare i barconi dalla Libiaper fermare i barconi dalla Libia   
Mogherini: c’è una questione di sicurezza, non solo di tutela delle persone   

di Carlo Sala 
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II  n discussione: possibile estensio-
ne della protezione delle indica-
zioni geografiche dell’Unione 
europea ai prodotti non agricoli 

- Importante per il settore manifattu-
riero italiano  Le IG riguardano i prodot-
ti agricoli e alimentari, i vini e altre be-
vande alcoliche la cui origine geografica 
è associata a qualità che derivano diretta-
mente dal suolo o dal clima (ad esempio 
vini) o da una combinazione di fattori 
naturali e di metodi di trasformazione 
tradizionali utilizzati nella regione (ad 
esempio la Bayerisches Bier - birra bava-
rese). Tuttavia l’uso delle IG non è limi-
tato ai prodotti agricoli. L’indicazione 
geografica può anche mettere in risalto 
qualità specifiche di un prodotto che 
sono dovute a fattori umani reperibili nel 
luogo di origine del prodotto stesso, ad 
esempio tradizioni e particolari abilità 
produttive. Un esempio è costituito dai 
prodotti artigianali, che in genere sono 
manufatti realizzati con l’impiego di 
risorse naturali locali e solitamente fanno 
parte integrante delle tradizioni delle 
comunità locali. L’Unione europea (UE) 
è ricca di questi prodotti autentici non 
agricoli, basati su conoscenze e metodi 
di produzione tradizionali, che spesso 
affondano le radici nel patrimonio socia-
le e culturale di particolari località geo-
grafiche, ad esempio il Český křišťál 
(cristallo di Boemia), i tartan scozzesi, il 
marmo di Carrara o la Meissner Porzel-
lan (porcellana di Meissen). Tutti questi 
prodotti fanno parte delle conoscenze e 
delle competenze tradizionali 
dell’Europa; come tali, sono importanti 
per il suo patrimonio culturale e contri-
buiscono all’economia culturale e creati-
va. Racchiudono inoltre un notevole po-
tenziale economico, a condizione che 
siano soddisfatte le condizioni per il loro 
sfruttamento. L’innovazione e il progres-
so tecnologico sono funzionali allo sfrut-
tamento ottimale delle competenze e del 
patrimonio locali. L’Unione europea è 
vincolata da norme sulla protezione delle 

indicazioni geografiche nel quadro 
dell’accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al com-
mercio (TRIPS), che si applica a tutti i 
159 membri dell’Organizzazione mon-
diale del commercio (OMC) e riguarda 
tanto i prodotti agricoli quanto i prodotti 
non agricoli. In tutti i paesi membri 
dell’OMC le IG devono essere protette 
per evitare di indurre in errore il pubbli-
co sull’origine dei prodotti e per impedi-
re la concorrenza sleale. I membri 
dell’OMC sono autorizzati a utilizzare 
diversi strumenti giuridici per raggiunge-
re tale obiettivo. Alcuni membri 
dell’OMC, tra cui 15 Stati membri 
dell’UE, dispongono di norme sui gene-
ris in materia di protezione delle IG per i 
prodotti non agricoli. L'obiettivo di que-
sta relazione d'iniziativa è proprio quello 
di capire se sia opportuno o meno avere 
questa estensione anche per l'Ue.  
Clonazione animale + immissione sul 
mercato di prodotti clonati 
 Si tratta di due dossier distinti. Il primo 
si basa sull'Articolo 43 del TFUE e pre-
vede pertanto la co-decisione, il secondo 
invece prevede esclusivamente il consen-
so. Si tratta di preparare un'opinione alle 
Commissioni AGRI/ENVI che tenga 
conto delle questioni di carattere com-

merciale. Alcuni punti che sono stati 
inserite nella Relazione Moi/Sommer: 
tenere distinto il rapporto sui cloni da 
quello sui novel foods.  Le normative 
devono restare separate perché la que-
stione cloning rappresenta una priorità in 
vista degli accordi che Ue sta facendo 
con alcuni Paesi terzi, partner commer-
ciali (vedi TTIP) dove la clonazione è 
regola e non prevedono nessun sistema 
di tracciabilità di animali che discendono 
da cloni. Nel testo si esprime il divieto 
non solo nella produzione o immissione 
sul mercato di alimenti clonati ma anche 
per l'utilizzo di tecniche di clonazione 
negli allevamenti, in mancanza di prove 
scientifiche certe che attestino o meno la 
sofferenza provocata agli animali e sulle 
possibili alterazioni genetiche nella pro-
genie. Le relatrici in AGRI/ENVI sono  

La Redazione 

Iniziative dall’EuropaIniziative dall’Europa   
In commissione Commercio Estero del Parlamento europeo riflettori sempre più puntati  

sulla sicurezza dei prodotti e sui rapporti commerciali con i paesi Extra Ue   
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inoltre contrarie all'importazione di ma-
teriale riproduttivo da Paesi terzi e della 
possibile applicazione sugli animali da 
allevamento fin quando non ci saranno 
studi certi che tengano conto di un arco 
temporale più lungo (vedi quello che è 
successo con la Mucca pazza) Bisogne-
rebbe soffermarsi sulla questione della 
tracciabilità degli alimenti attraverso 
l'istituzione di un registro che comprenda 
i prodotti - carne e latte - tenendo in de-
bito conto la numerazione delle genera-
zioni dalla prima clonazione, in modo 
tale da poter attestare un certo grado di 
sicurezza. Importante fare un richiamo al 
TTIP essendo un paese esportatore di 
carne clonata priva di certificazioni e 
tracciabilità controllata. Accordo di par-
tenariato economico (EPA) tra la Stati 
dell'Africa occidentale, ECOWAS e 
l'UEMOA, da una parte, e l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, dall'al-
tro  
Si tratta di una proposta legislativa che 
l'obiettivo di concludere l'accordo di 
partenariato economico (EPA) tra la Sta-
ti dell'Africa occidentale, ECOWAS e 
l'UEMOA, da una parte, e l'Unione euro-
pea e i suoi Stati membri, dall'altro. 
Il 12 giugno 2002, il Consiglio ha auto-
rizzato la Commissione ad avviare nego-
ziati per accordi di partenariato economi-
co con i paesi ACP. I negoziati si sono 
conclusi e l'accordo di partenariato eco-
nomico tra gli Stati dell'Africa occiden-
tale (Benin, Burkina Faso, Capo Verde, 
Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Ma-

li, Niger, Nigeria, Senegal , Sierra Leone 
e Togo), la Comunità economica degli 
Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) 
e dell'Unione dell'Africa occidentale 
economica e monetaria (UEMOA), da 
una parte, e l'Unione europea ei suoi 
Stati membri, dall'altra, è stato siglato il 
30 giugno 2014. Bisogna quindi ora con-
cludere l'accordo a nome dell'Unione 
europea. La proposta della Commissione 
invita il Consiglio ad adottare una deci-
sione che mira ad approvare l'Accordo di 
partenariato specificandone le modalità 
di attuazione che dovrebbe promuovere: 
-la diversificazione e la crescita delle 
capacità di produzione; 
-lo sviluppo del commercio intra-
regionale e facilitare l'accesso ai mercati 
internazionali; 
-il miglioramento e il rafforzamento del-
le infrastrutture connesse al commercio 
regionale e nazionale; 
Le disposizioni commerciali presenti 
riguardano lo scambio di merci, le doga-
ne e la facilitazione degli scambi, gli 
ostacoli tecnici agli scambi, le misure 
sanitarie e fitosanitarie, le negoziazioni 
in materia di agricoltura e pesca. 
Scambio di opinioni sull'Accordo per 
gli investimenti Ue-Myanmar  
Si discuterà dell'esito del primo round 
negoziale dell'accordo sugli investimenti 
Ue-Birmania/Myanmar. Si tratta di un 
accordo che ha lo scopo di fornire agli 
investitori garanzie quali la non discrimi-
nazione, giusto ed equo trattamento e la 
protezione contro l'esproprio senza in-
dennizzo. Allo stesso tempo, permetterà 

di garantire il diritto statale di regola-
mentare nell'interesse del paese. Il pri-
mo round ha avuto luogo tra il 9 e il 12 
febbraio 2015 a Yangon. I colloqui 
sono stati produttivi e per la prima vol-
ta si è discusso della proposta di testo 
Ue. 
Secondo le statistiche, al 31 gennaio, il 
Regno Unito è il più grande investitore 
europeo nel paese con 77 imprese che 
investono US $ 3.71 miliardi di dollari, 
nonostante il fatto che molti di questi 
investimenti provengono dai territori 
d'oltremare britannici. L'Olanda è la 
seconda più grande investitrice europea 
con 11 imprese che investono US $ 
551.540.000, seguita da Francia, Rus-
sia, Austria. Altri paesi UE che sono 
stati autorizzati a investire in Myanmar 
sono il Lussemburgo, Svizzera, Ger-

mania, Svezia, Danimarca, Norvegia e 
Cipro. Dove è l'Italia? Background: nel 
luglio 2013, l'Ue ha ripristinato le prefe-
renze commerciali per Myanmar conce-
dendo il "Tutto tranne le armi" (EBA) 
nell'ambito del regime di preferenze ge-
neralizzate (SPG), con effetto retroattivo 
al giugno 2012. Il regime commerciale 
permette a Myanmar di esportare tutti i 
suoi prodotti, tranne armi, a dazi zero nel 
mercatoUE. Dal 2012, le esportazioni 
del Myanmar verso l'Ue sono aumentate 
da 165 milioni di euro nel 2012 a 391 
milioni nel 2014, un aumento del 137 per 
cento. Trend che sembra destinato a con-
tinuare ma che però ha visto degli osta-
coli nel settore degli investimenti. ♦ 
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DD ue inni e due alzabandiera, 
l’Inno di Mameli e l’Inno alla 
Gioia di Beethoven  per inau-
gurare il padiglione della 

Unione europea a Expo 2015. Nel giorno 
in cui l’Europa celebra i 65 anni 
dall’inizio del grande progetto che ha 
portato alla costruzione dell’Unione eu-
ropea, che oggi conta 28 Stati membri, il 
Presidente del Parlamento europeo, Mar-
tin Schulz, e l’Alto Rappresentante per la 
Politica estera dell’Ue, Federica Moghe-
rini, hanno aperto ufficialmente ‘le 
porte’ della casa di tutti gli europei. Seb-
bene l’Ue non possa considerasi uno 

Stato a tutti gli effetti ha il suo spazio, 
fondamentale per comprendere quanto la 
pace, la convivenza – seppure con qual-
che difficoltà -, il benessere siano oggi il 
frutto di quel lungo percorso tracciato 
all’insegna della ricerca della pace e 
dell’armonia tra le genti di Europa. Que-
sto il pensiero di Schulz che ha ribadito: 
“Non siamo uno, ma 28 Paesi e nazioni 
che hanno deciso di collaborare oltre i 
confini per stabilire pace, giustizia socia-
le, welfare e prospettive migliori per le 
prossime generazioni. La ricerca del ci-
bo, la sicurezza del cibo, non permettere 
più che la gente scappi perché manca il 
cibo, è questo il grande obiettivo che 

dobbiamo prefiggerci, la vera 
risorsa del futuro”. In sinto-
nia con il Presidente anche 
l’Alto Rappresentante Mo-
gherini che, con una punta di 
orgoglio, preferisce espri-
mersi in italiano. “Bisogna 
imparare a costruire la pace, 
non solo per noi ma anche 
per chi non vive nel nostro 
territorio. Le sfide che abbia-
mo davanti si chiamano fa-
me, disperazione, guerra, 
disuguaglianza nell’accesso 
alle risorse. Nutrire il pianeta 
– continua – significa guar-
dare le disuguaglianze che 
abbiamo dentro l’Europa ma 
sconfiggere anche le disu-
guaglianze attorno a noi, a 
partire dal Nord Africa, un 

Continente fonte di speranza e futuro”. 
Schulz e Mogherini, con la delegazione 
europea, hanno poi incontrato i giovani 
all'Auditorium e risposto alle loro do-
mande, fatte anche via Twitter, sui temi 
politici sensibili a livello europeo: immi-
grazione e lotta alla povertà, istituzioni 
europee e conflitti in Siria e Libia. Il 
percorso all'Expo è continuato al Padi-
glione dell'Unione europea per l'inaugu-
razione ufficiale, alla presenza del com-
missario Giuseppe Sala, seguita dalla 
parata dei giovani che con in mano le 
bandiere dell'Europa sono arrivati sino 
all'Albero della vita, accompagnati dalle 
note dell'anno alla gioia di Beethoven. ♦ 

Inaugurato il Padiglione Inaugurato il Padiglione   

dell’Unione Europea a Expo 2015dell’Unione Europea a Expo 2015   
Schulz e Mogherini tagliano ufficialmente il nastro e ribadiscono  

l’impegno dell’Europa per sconfiggere le disuguaglianze   

di Raffaella Bisceglia  
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NN emmeno il più ottimista dei 
conservatori poteva aspettarsi 
che dalle elezioni britanniche 
uscisse un risultato del gene-

re. Forse nemmeno David Cameron, 
eletto 5 anni fa con un Governo di coali-
zione e col rischio, fino a ieri, di dover 
lasciare Downing Street. Stridore di den-
ti dalle parti dei Laburisti e dei Liberal-
democratici quando alle 22 di ieri sera 
sono usciti i primi exit poll delle General 
Elections britanniche, poi confermati dai 
fatti: i Conservatori sono riusciti ad otte-
nere la maggioranza assoluta 
dei seggi di Westminster, 
contro tutte le aspettative. 
Alla vigilia del voto la solu-
zione più probabile, visti i 
sondaggi che davano tories e 
socialisti alla pari e i nazio-
nalisti dell’SNP vincenti in 
Scozia, era un governo di 
minoranza dei laburisti, sup-
portato da SNP e nel caso 
servisse una stampella anche 
dai Libdem, che avrebbero 
voltato le spalle volentieri 
agli ex alleati pur di rimane-
re al governo. Ecco invece il 
più sublime dei contrappas-
si: il voltafaccia dei liberali non piace 
all'elettorato, che li punisce facendogli 
perdere oltre 15 punti percentuali dalle 
ultime elezioni, ossia 48 seggi. A Clegg, 
che riesce a malapena a salvare la poltro-
na a Sheffield, rimangono solo 8 deputa-
ti. Tra i trombati eccellenti nelle fila dei 
gialli ci sono Danny Alexander, capo dei 
liberali scozzesi e vice del Cancelliere 
Osborne, Ed Davey, segretario all'energi-
a ed altre figure storiche di spicco come 
Charles Kennedy, Vince Cables e Simon 
Huges. Batosta totale anche per i Laburi-
sti. Miliband guadagna l'1.5% di voti ma 
perde 26 seggi in totale. Tra chi non ri-
metterà piede a Westminster il suo brac-
cio destro, Ed Balls, e due tra i maggiori 
responsabili del tracollo: Jim Murphy, 

leader dei laburisti scozzesi, regione in 
cui i socialisti hanno perso di più e Dou-
glas Alexander, organizzatore della cam-
pagna, che ha dovuto cedere il seggio 
alla più giovane eletta a Westminster, 
ventenne. Proprio in Scozia si è giocato 
il suicidio politico del Labour. Miliband 
non ha accettato durante il dibattito tele-
visivo, almeno a parole, una coalizione 
con l'SNP, che l'ha punito rubando a lui e 
ai Libdem quasi tutti i seggi disponibili 
in Scozia. Ai rossi rimane solo un colle-
gio di Edimburgo e ai liberali le isole 
Orkney e Shetlands. Gli indipendentisti 

hanno saputo soffiare sul risultato del 
referendum, che per poco non ha sancito 
l'autonomia del paese da Londra e hanno 
cavalcato il carisma del loro leader, Ni-
cola Sturgeon, che ha sostituito Alex 
Salmond. Nessun successo per i naziona-
listi gallesi del Plaid Cymru, mentre ot-
tengono buoni risultati in Irlanda del 
Nord DUP (8 seggi), Sinn Fein (4), 
SDLP (3) e gli unionisti dell'UUP (2). 
Protestano contro il sistema elettorale i 
verdi e l'UKIP: sono riusciti soltanto a 
riconfermare l'unico seggio che avevano 
rispettivamente a Brighton Pavillon e 
Clacton, mentre Nigel Farage non è riu-
scito a conquistare South Thanet, andata 
ai conservatori. Per il sistema elettorale 
uninominale secco a collegio unico, ad 

esempio, l'SNP è riuscito a conquistare 
56 seggi con 1.454.436 voti, mentre i 
verdi e l'UKIP hanno avuto appena un 
seggio con 1.154,562 e 3.875,409 voti. 
L'UKIP a livello globale ha il 12% con-
tro il 4% degli scozzesi. A trionfare, pe-
rò, sono stati i Conservatori di David 
Cameron, che non solo si riconfermano 
al Governo, ma lo fanno con una mag-
gioranza assoluta senza bisogno di alcun 
supporto esterno. I Tories hanno guada-
gnato infatti 24 seggi, di cui 21 in Inghil-
terra, rispetto alle consultazioni del 
2010, con un modesto +0.8% che gli 

permette di spadroneggiare a 
Westminster. La campagna 
elettorale di Cameron è stata 
abbastanza modesta, fian-
cheggiata dalla stampa di 
Murdoch, incentrata soprat-
tutto su pragmatismo ed eco-
nomia, ma non priva di gaffe. 
Quella di Miliband, aggressi-
va ma ragionevole, ha parlato 
soprattutto di welfare ed è 
stata sostenuta da un certo 
entusiasmo, non riscontrato 
però nelle urne. A quanto 
pare il fenomeno degli "shy 
tories" ha colpito ancora, 
ingannando i sondaggisti. 

Piccola gaffe di Miliband è stata il pie-
trone da 6 metri con incise le promesse 
elettorali che voleva piantare nel giardi-
no del n. 10 di Downing Street. Fortuna-
tamente gli elettori gli hanno impedito 
l'obrobrio. David e Samantha rimangono 
a Downing Steet, riponete i numeri di 
telefono dei traslocatori. Cameron e la 
generazione del Bullingdon Club hanno 
mandato a casa tutti, senza fare prigio-
nieri. I leader dei maggiori partiti, tolto 
l'SNP che ha ben ragione di farsi un bel 
bicchiere di whisky, hanno riconosciuto 
il tracollo: Ed Miliband, Nick Clegg e 
Nigel Farage si sono tutti dimessi nel 
pomeriggio dalla leadersihip dei rispetti-
vi partiti. Cameron ha sbancato We-
stminster. ♦ 

Cameron sbanca Westminster Cameron sbanca Westminster   

e manda a casa tuttie manda a casa tutti   
 

Inaspettato trionfo Tory: SNP vince tutto in Scozia, Labour e Libdem decimati   

di Stefano Basilico 
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VV ARSAVIA - Il risultato più 
sorprendente al termine di 
una delle campagne più 
noiose della storia della 

politica dell'Europa Centro-Orientale. 
Nelle Elezioni Presidenziali polacche di 
Domenica, 10 Maggio, Andrzej Duda, 
candidato del Partito conservatore Dirit-
to e Giustizia -PiS- ed Europarlamentare 
del gruppo dei Conservatori e Riforma-
tori Europei -ECR- ha vinto il primo 
turno con il 34,8% dei consensi davanti 
a Bronislaw Komorowski, il Presidente 
uscente sostenuto dal Partito moderato 
Piattaforma Civica -PO, la forza politica 
del Premier Ewa Kopacz che controlla 
la maggioranza del Parlamento- fermo 
al 32,2%. 
Dopo Duda e Komorowski, che si fron-
teggeranno al secondo turno, si è classi-
ficato Pawel Kukiz, musicista indipen-
dente capace di raccogliere un sorpren-
dente 20,3%. Al quarto posto si è classi-
ficato il libertario Janusz Korwin-Mikke 
con il 4,4%, seguito dalla giornalista 
Magdalena Ogorek, candidata indipen-
dente sostenuta dal Partito socialdemo-
cratico SLD, con il 2,4%. A commento 
del risultato, Duda ha dichiarato di esse-
re pronto a riprendere il dialogo con l'as-
sociazionismo e la società civile per 
compattare il suo elettorato. Inoltre, Du-
da ha reiterato l'invito al suo rivale Ko-
morowski a confrontarsi in un dibattito 
televisivo per dare ai polacchi la possibi-
lità di scegliere tra due proposte differen-
ti per amministrare il Paese. Infine, Duda 
ha lanciato un invito a Kukiz, definito 
"un patriota che ha saputo sollevare temi 
che stanno a cuore ai polacchi", a soste-
nere la sua corsa alla Presidenza suppor-
tando l'introduzione di un sistema eletto-
rale con collegi uninominali: il punto di 
forza del programma elettorale del musi-
cista terzo classificato. Da parte sua, 
Komorowski ha dichiarato di essere 
pronto a rivolgere "proposte nuove" per 

correggere il suo programma elettorale e, 
così, intercettare nuovi voti. Il Presidente 
uscente, che ha accettato l'invito di Duda 
a partecipare al dibattito televisivo, ha 
anche invitato l'elettorato deluso a com-
pattarsi attorno alla sua candidatura per 
evitare la vittoria dei conservatori. 
Infine, Komorowski ha lodato la capacità 
di Kukiz di raccogliere consensi e, simil-
mente al suo rivale conservatore, ha invi-
tato l'elettorato del musicista polacco a 
confluire sulla sua candidatura per dare 

al Paese moderazione e concordia. L'esi-
to del primo turno rappresenta una vera e 
propria sorpresa, dal momento in cui 
tutti i sondaggi pre elettorali hanno dato 
a Komorowski un vantaggio tanto rassi-
curante da mettere in discussione lo svol-
gimento di un secondo turno. Tuttavia, 
con la vittoria inaspettata di Duda le car-
te in tavola sono nettamente cambiate, 
dando al candidato conservatore un van-
taggio in termini di voti, e di morale, che 
potrebbe facilmente portarlo alla vittoria 
qualora, come molto probabile, l'elettora-
to di Kukiz e di Korwin-Mikke dovesse 
confluire sulla sua candidatura. 
Il voto di centro e la bassa affluenza a 
decidere sul risultato 
Le motivazioni della vittoria di Duda 
sono legate innanzitutto alla capacità del 
candidato conservatore di assumere un 
profilo più moderato rispetto a quello 
finora assunto dal Capo del Partito PiS, 
Jarosław Kaczynski: un'abilità che ha 
spostato voti di centro verso l'europarla-

mentare ECR. Inoltre, Duda ha saputo 
incarnare un immagine di politico 
"giovane" e "nuovo" in grado di porre un 
tratto di discontinuità con una classe 
politica che, anche in Polonia, tra troppo 
tempo manca di un ricambio generazio-
nale. Infine, Duda ha saputo dare una 
risposta più rassicurante alla crescente 
domanda di  sicurezza da parte dei polac-
chi, sempre più allertati dall'aggressività 
militare della Russia di Putin in Ucraina 
e, sopratutto, dalle continue provocazioni 
di Mosca a Paesi dell'Unione Europea 
come Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia, 
Finlandia, Gran Bretagna e, per l'appun-
to, Polonia. Non è un caso che la vittoria 
di Duda sia arrivata nella medesima gior-
nata in cui il Presidente della Federazio-
ne Russa, Vladimir Putin, durante un 
incontro con il Cancelliere tedesco, An-
gela Merkel, ha definito come storica-
mente necessario il Patto Molotov-
Ribbentropp: l'accordo, stretto tra Stalin 
ed Hitler nel 1939 per spartire il territo-
rio della Polonia, che ha portato allo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 
Per quanto riguarda Komorowski, il Pre-
sidente uscente, noto per il suo scarso 
carisma, paga innanzitutto la scelta di 
non avere preso parte al dibattito televi-
sivo tra i candidati: un'occasione in cui 
l'esponente sostenuto dalla Piattaforma 
Civica ha dimostrato di non sapere met-
tersi in gioco. In aggiunta, Komorowski 
soffre l'assenza dallo scenario politico 
polacco di Donald Tusk, carismatico e 
competente ex-Premier, attuale Presiden-
te del Consiglio Europeo, capace di com-
pattare ed ampliare i consensi della PO 
presso l'elettorato cristiano-democratico, 
moderato e liberale. In ultimo, il Presi-
dente uscente ha pagato una bassa afflu-
enza, che, secondo i dati definitivi, si è 
attestata attorno al 49,4%. 
 
 
*Analista Politico dell'Europa Centro-
Orientale ♦ 

di Matteo Cazzulani * 

La Polonia risponde a Putin: Duda avanti La Polonia risponde a Putin: Duda avanti   

al primo turno nelle Elezioni Presidenzialial primo turno nelle Elezioni Presidenziali   
Il candidato conservatore, a sorpresa, sorpassa il Presidente uscente,  

il moderato Bronislaw Komorowski. Già avviata la caccia agli  

apparentamenti da parte di ambo i candidati in vista del secondo turno   
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CC ontinua l’impegno dei citta-
dini in difesa del proprio 
territorio dal progetto di 
costruzione di un bitumificio 

all’interno del Parco della Val Trebbia, 
una zona importante dal punto di vista 
paesaggistico e ambientale ma anche 
storico visto che in quei luoghi si è svol-
ta la battaglia tra Annibale e i Romani. I 
cittadini hanno già presentato al Sinda-
co di Gossolengo più di 1200 firme per 
dire no al progetto e stanno per inviare 
una petizione al Parlamento europeo. 
Per chi volesse sottoscriverla può farlo 
al seguente link www.ilpattosociale.it/
archivio.php Sull’argomento è interve-
nuta anche l’On. Cristiana Muscardini 
che lo scorso 1 maggio ha pubblicato sul 
quotidiano piacentino La Libertà un 
intervento che riportiamo di seguito. 
Egregio Direttore, 
la vicenda relativa al progetto di bitumi-
ficio a Gossolengo farà discutere ancora 
per molto tempo, ma dopo le discussioni 
andranno prese delle decisioni e le deci-
sioni non possono prescindere da dati 
obiettivi. Ne cito solo alcuni. Gossolen-
go è all’interno di un’area di interesse 
comunitario e contemporaneamente di 
una zona a protezione speciale (SIC-
ZPS) , pertanto sia la Provincia che la 
Regione devono rispondere, anche in 
sede comunitaria, di eventuali insedia-
menti contrari alle prerogative proprie di 
un SIC-ZPS come quello in oggetto. 
La valutazione di impatto ambientale 
non può essere solo quella di parte per-
ché è evidente che il controllato non può 
essere il controllore. Ed è altrettanto evi-
dente che la pubblica amministrazione 
non può consentire ad alcun privato, o 
delegare ad esso, funzioni ed oneri che le 
sono propri poiché la ragion d’essere 
della stessa pubblica amministrazione sta 
nel valutare in modo imparziale i diversi 
interessi presenti sul territorio. I cittadini 
di Gossolengo, e anche degli altri Comu-
ni sui quali è certa la ricaduta 
dell’inquinamento atmosferico prodotto 

sia dal bitumificio sia dal passaggio dei 
camion, non conoscono ancora i quanti-
tativi di bitume, la produzione che, entro 
parametri di minima e di massima, si 
pensa di realizzare e non conoscono, di 
conseguenza, il numero di camion che 
saranno utilizzati per il trasporto. La 
pregressa approvazione che nel 2008 è 
stata data, a chi gestisce l’attività estratti-
va, per costruire il bitumificio, risale a 
un periodo precedente l’istituzione del 
Parco fluviale del Trebbia ed è perciò 
evidente che la costituzione dello stesso 
rende nulle le decisioni precedenti, come 
dimostra la giurisprudenza in merito ai 
parcheggi prima autorizzati a Milano 
nella zona della Darsena e poi non co-
struiti in quanto fu scelto di fare della 
Darsena un piccolo parco fluviale mila-
nese. L’interesse pubblico è superiore a 
quello privato quando quest’ultimo leda 
un bene comune. Ed ambiente e territo-
rio sono beni comuni inalienabili da par-
te di qualsiasi amministrazione. Nella 
zona di San Niccolò, dove è attualmente 
sito il bitumificio, l’impatto è già stato 
assorbito da anni, anche perché l’area 
non è di interesse turistico, architettonico 
o storico, ma può essere eventualmente 
“interessante per un’ulteriore speculazio-
ne edilizia” che, partendo dalla bonifica 
del terreno, per giungere all’ennesima 
cementificazione del suolo, non porterà 
beneficio ai cittadini di San Niccolò ma 
ad alcuni interessi specifici. Se è legitti-
mo per i privati perseguire i propri inte-
ressi non è legittimo che li perseguano a 
danno di intere collettività! Il bitumificio 
a Gossolengo distruggerebbe il Parco 
fluviale del Trebbia fino a Rivergaro, 
con conseguenze anche a Travo e ricadu-
te su Gragnano e Gazzola, ricadute per la 

salute dei cittadini, per la qualità e la 
sicurezza delle materie prime coltivate e 
per la sopravvivenza delle attività turisti-
che che cominciano ad offrire al turismo, 
anche straniero, nuove proposte. La Val 
Trebbia, chiamata da Hemingway, che la 
visitò due volte, “la più bella valle del 
mondo”, e che nel corso degli anni è già 
stata in parte ferita da cementificazioni, 
può divenire altrettanto attrattiva, per il 
turismo, delle molte località toscane e 
umbre che ritroviamo così spesso citate 
per il rapporto preferenziale che hanno 
col mondo del turismo e della produzio-
ne di qualità. Questi sono solo alcuni dei 
tanti motivi che devono impedire la rea-
lizzazione del bitumificio a Gossolengo. 
Cristiana Muscardini♦ 

La Redazione 
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ÈÈ  
  la fitta trama di archetti e una 
sostenuta pioggia di lacrime la 
prima immagine che il Moscato 
di Trani dà di sé. Visibilmente 

carico di glicerina e alcool, anticipa – 
dall’aspetto - il ricco patrimonio di cui è 
erede e custode: una lunga 
storia che ha rischiato di di-
ventare il lontano ricordo di 
un nobile nettare. O forse, lo 
sarebbe divenuto senza la 
caparbietà di taluni viticoltori, 
desiderosi di tutelare la più 
piccola Doc d’Italia. Vitigno 
dall’acino sferoidale e dal 
grappolo serrato, il Moscato 
di Trani è menzionato nei 
primi testi dell’anno Mille, 
quando i Veneziani stipularo-
no con la Dogana di Trane un 
accordo ai fini della commer-
cializzazione di quel vino 
“unico”, al quale verrà rico-
nosciuta la Doc solo nel 1974. A salvare 
dall’oblio il valore della tradizione, Fran-
co di Filippo, piccolo vigneron di Trani 
cresciuto a stretto contatto con i vigneti 
di famiglia: figlio di generazioni di viti-
coltori, ha infatti subito il fascino di quei 
profumi di frutta matura, tropicale e di 
speziatura propri di questo vitigno, per 
antonomasia aromatico e quasi inebrian-
te.  È nei terreni tufacei e calcarei delle 
contrade Fondola e Duchessa di Andria 
che Franco ha trovato la motivazione 

necessaria per alimentare quotidiana-
mente il sogno di offrire un vino capace 
di esprimere l’essenza di questo inconta-
minato lembo di Puglia. Un vino quin-
tessenza di un terroir, frutto del rispetto 
che la famiglia Di Filippo ha per i tempi 
e i rituali di produzione, dettati dal Mo-

scato: è quest’ultimo, dunque, a suggeri-
re un appassimento dei grappoli in pianta 
per assicurare una dote aromatica senza 
pari. Nella seconda decade di ottobre, 
l’attento lavoro in vigna porta a esclude-
re i grappoli attaccati da Botrytis Cyne-
rea, per evitare possibili alterazioni della 
nobile fragranza del vino. Nasce così un 
nettare unico, come rara è la devozione 
con la quale Franco assiste costantemen-
te la lavorazione del terreno, l’analisi 
delle foglie e dei tralci, e la maturazione 

delle uve; sembra un rapporto quasi pa-
terno il legame instaurato con le proprie 
origini e con quella normale ciclicità dei 
sistemi naturali. Resistenza, per Franco, 
significa pertanto veicolare la valenza 
del proprio terroir attraverso calici ine-
brianti, eleganti, evocativi di un unicum. 

Un unicum fatto di immagini 
della calda campagna di Tra-
ni, del suolo talvolta brullo 
ma generoso, dell’amore 
dell’appassionato vigneron e 
del desiderio di fare del Mo-
scato l’ambasciatore di radi-
cate  consuetudini pugliesi. 
Da questo desiderio nasce 
“Estasi”, uno spumante me-
todo classico che trova 
nell’impiego di uve sovrama-
ture la sua unicità e nota ti-
pizzante: tanto nella versione 
Pas Dosè quanto in quella 
Brut, il vitigno fonde la note-
vole struttura – conferita 

dall’appassimento - alla sua ampiezza 
aromatica che spazia dagli agrumi ai 
fiori bianchi, alle rose appassite. Più tra-
dizionale, invece, la versione Passito che 
interpreta appieno la storica vocazione 
del vitigno: raffinato, intrigante e sor-
prendente nella sua autenticità. Abban-
donarsi all’avvolgenza del passito o alla 
finezza del perlage è come immergersi in 
un lembo di Puglia, assaporando l’anima 
questa terra e di chi regala nettari di ter-
ritorio. ♦ 
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Nettare di Puglia: Nettare di Puglia:   

il Moscato di Trani di Franco di Filippo il Moscato di Trani di Franco di Filippo  
Un vino quintessenza di un terroir che ha rischiato di diventare solo lontano ricordo   

di Manuela Mancino 
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OO gni viaggio parte sem-
pre dal desiderio di 
conoscenza, di condivi-
sione, di confronto. 

Ogni viaggio è fatto di emozioni, di 
cultura e di quella illusoria ubiquità 
che dona la sensazione di vivere 
contemporaneamente in due luoghi: 
a casa con lo spirito, altrove con il 
corpo. Ma è proprio questa armoni-
ca interazione a rendere unica 
l’esperienza di un qualunque viag-
gio, sia esso inteso nell’accezione 
più “classica”, ovvero nella più 
ampia interpretazione di itinerario 
gastronomico, che prende avvio e 
ritorna a una tavola imbandita. E 
così prende forma quel piacevole 
divagare tra territori, consuetudini e 
saperi, che arricchisce chiunque 
abbia la sensibilità per cogliere 
l’essenza di una momento unico, da cu-
stodire gelosamente, come si è soliti fare 
con i migliori ricordi. A questi si aggiun-
ge la serata, organizzata da Antonello 
Egizi, in occasione della Fiera dei Vini 
Naturali di Navelli, con lo scopo di ren-
dere omaggio a Nicolas Joly e Stefano 
Bellotti, e per permettere ai produttori 
partecipanti di confrontarsi con i due 
maggiori interpreti della biodinamica. 
Filosofia di vita per tutti i presenti, que-
sta scienza - per alcuni perfetta, per altri 
meno – sembra riuscire nell’alchemica 
fusione tra il rigore e l’anima, e a creare 
l’incarnazione di un luogo, di quel punto 
da cui partire per un lungo itinerario alla 
ricerca di risposte. Ed è stato proprio 
questo lo spirito della cena che ha saputo 
unire ad una proposta gastronomica rap-
presentativa delle tradizioni abruzzesi, il 
gusto di aprirsi a mondi “nuovi” per chi 
non li avesse ancora esplorati. Si profila, 
così, all’orizzonte quel desiderio di sco-
prire ambiti poco noti: i prodotti tipici 
della zona di Capestrano, i salumi che si 
legano al trascorso della transumanza 
delle genti d’Abruzzo, e la maestria di 
Antonello Egizi, capace di sorprendere il 

palato e scaldare lo spirito con i suoi 
formaggi. Sono veri gioielli le sue crea-
zioni; sono il frutto dell’amore per la 
propria terra e per una ricerca maniacale 
della qualità negli ingredienti; sono una 
sorta di tavolozza che si presta a colorare 
le papille gustative e a dipingere un qua-
dro sensoriale…Ed è attorno a queste 
testimonianze di autenticità che la convi-
vialità diviene il veicolo per un reciproco 
scambio di visioni, di quell’expertise 
maturata nel tempo e plasmata dal per-
corso che ciascun viticoltore ha intrapre-

so nella sua attività. Difficile trasmettere, 
con poche righe, la sensazione suscitata 
dal vedere i produttori discorrere serena-
mente, uniti dal desiderio di carpire la 
profondità del pensiero di Joly e Bellotti, 
di trarre da una “vera tavola rotonda” 
linee guida e consigli disinteressati. Al 
termine, infatti, ognuno torna a casa con 
il prezioso ricordo di un viaggio intercul-
turale, portatore dell’enorme valore sim-
bolico intrinseco al sapersi relazionare 
amichevolmente, scambiandosi prassi ed 
idee nel rispetto del lavoro altrui. ♦ 
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Non solo vini naturali a Navelli…Non solo vini naturali a Navelli…   
 

A cena con i maestri Nicolas Joly e Stefano Bellotti   

di Manuela Mancino 
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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  


