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Si VOTA IL 25 MAGGIO E IL lo LUGLIO COMINCIA IL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA

L'Europa al voto ,
poi l'Italia farà i conti

con le nuove istituzioni
I tempi tecnici
per la formazione
della nuova
Commissione europea,
che si spera migliore
di quella presieduta
da Barroso, rischiano
di ostacolare
i programmi del nostro
Paese alla guida dell'Ue

di Angelo Di Mambro

I 125 maggio si vota per le elezioni
del nuovo Parlamento europeo e,
al di là della retorica, la posta in
gioco è alta, in questi anni il pro-

getto di integrazione europea ha mo-
strato parecchi limiti, ma le elezioni
possono rappresentare una novità e
un'opportunità di rilancio essenzial-
mente per un motivo: il Parlamento
eletto direttamente dai cittadini pre-
senta i suoi candidati alla presidenza
della Commissione Ue, per chiamare
a Palazzo Berlaymont una personalità
espressione diretta di una maggioran-
za elettorale più che un nome deciso
dalle cancellerie europee.

L'auspicio è che sia una personalità
capace all'occorrenza di bilanciare gli
interessi dei Governi nazionali. Altro
che Europa dei «tecnocrati e delle ban-
che», sono tuttora le capitali europee
ad avere più peso sulle scelte dell'Ue.

Elezioni significa anche dire addio
alla poco entusiasmante Commissio-
ne «Barroso II» per averne una nuova
prima della fine dell'anno. In autunno
si nominerà anche il presidente del
Consiglio dell'Ue che sostituirà Her-
man van Rompuy, politico di grande

II Parlamento europeo spinge per essere protagonista nella designazione
del futuro presidente della Commissione, che prenderà il posto di Josè Barroso

esperienza e dalle grandi capacità ne-
goziali, ma dal basso profilo quanto a
leadership.

A gestire questo delicato passaggio
saranno gli italiani: circa un mese do-
po le elezioni comincia un semestre di
presidenza che potrebbe rivelarsi ma-
gro dal punto di vista delle decisioni
legislative, ma importantissimo dal
punto di vista istituzionale.

Il peso
dell'Europarlamento

Per la prima volta, si diceva, gli eu-
rodeputati vogliono eleggere il presi-
dente della Commissione Ue. Le rego-
le prevedono che questa figura ven-
ga designata dal Consiglio (cioè dagli
Stati), tenuto conto del risultato delle
elezioni europee e che il Parlamento
ratifichi la nomina.

Stavolta i partiti politici dell'Europar-
lamento hanno scelto i loro candidati

e vorrebbero «imporli» agli Stati. Il te-
desco Martin Schulz è il nome indica-
to dai socialisti, Jean-Claude Juncker,
lussemburghese, corre per i popolari, il
belga Guy Verhofstadt è il leader libera-

le, la tedesca Ska Keller ha il sostegno
dei Verdi e il greco Alexis Tsipras ha
i voti del gruppo di Sinistra europea,

Il fronte euroscettico, che i sondaggi
danno in crescita, è molto frammen-
tato, Sui grandi terni della politica in-
terna ed estera ci si aspetta che i par-
titi tradizionali (socialisti, popolari e
liberali) facciano fronte comune in no-
me dell'europeismo, ma su terni come
diritti dei consumatori, rete internet,
scambi commerciali, agricoltura, am-
biente e alimentazione gli euroscettici

potranno convergere con più facilità.
Sia che si considerino queste compa-

gini dei «cani da guardia» della demo-
crazia, sia che li si liquidi come «sfa-
scisti», proprio sui temi che sono quelli
che toccano più da vicino le imprese



e i cittadini europei, il timore di para-
lisi, con un Parlamento che non trova
maggioranze abbastanza forti o mar-
gini di compromesso abbastanza ampi
per negoziare con il Consiglio, è molto
diffuso a Bruxelles.

Giugno sarà quindi un mese caldis-
simo, in cui il nuovo Europarlarnento
dovrà trovare il suo candidato alla pre-
sidenza della Commissione Ue (i favo-
riti sono Schulz e Juncker), strappan-
do una non scontata corrispondenza
di vedute da parte dei capi di Stato. A
luglio si formeranno le commissioni
parlamentari, con nomina dei relativi
presidenti e si saprà in modo definiti-
vo il nome del presidente della Com-
missione europea.

A questi spetterà, durante l'estate,
scegliere i nomi che ogni Stato mem-
bro indicherà per formare il collegio
dei commissari. In autunno i neocom-
missari cominceranno le audizioni
parlamentari e, nello stesso periodo,
gli Stati saranno chiamati a sceglie-
re un altro presidente del Consiglio
dell'Ue, al posto di van Rompuy.

Ogrm e biocarburanti,
pensando all'Expo

In questa delicatissima fase sarà l'I-
talia a «guidare» l'Ue. Vale a dire che
Roma potrà decidere i temi prioritari
del semestre e coordinerà tutti i comi-
tati che preparano l'agenda del Consi-
glio, inclusi quelli che decidono sulle
questioni tecniche. Difficile che, nel
turbine del rinnovamento delle cari-
che istituzionali, si riescano a portare
a termine molti dossier.

Eppure ce ne sono alcuni come l'im-
migrazione e il completamento dell'U-
nione bancaria che sono fondamen-
tali sia per l'Ue, sia per il Governo na-
zionale. Dal punto di vista agricolo ce
ne sono altri su cui i lavori sono mol-
to avanzati: con tutta probabilità, alla
presidenza italiana spetterà condurre
il negoziato tra nuovo Parlamento e
Consiglio sulla proposta che dà facol-
tà agli stati di scegliere, caso per caso,
se autorizzare la coltivazione di piante
transgeniche.

Un altro regolamento che potrebbe
avere l'ok è quello che rivede gli incen-
tivi europei sui biocarburanti, spostan-
doli verso la «seconda generazione»,
cioè quelli non ricavati da colture ali-
mentari. Parlando di cibo ed energia,
il via libera a un regolamento del ge-
nere rinforzerebbe l'immagine della
presidenza italiana come traino a Expo
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Cinque anni fa, poco prima del voto
europeo del giugno 2009, l'allora mi-
nistro Luca Zaia, in un incontro nel-
la redazione de L'Informatore Agrario,
aveva auspicato che la scelta del nuo-
vo commissario europeo all'agricol-
tura cadesse su un Paese del Sud Eu-
ropa, per contrastare «l'insensibilità»
verso l'agricoltura dei nordeuropei.

La scelta del ro-
meno Dacian Ciolos
sembrava soddisfa-
re questa aspetta-
tiva, ma a distanza
di 5 anni il giudizio
sull'ultimo commis-
sario europeo non
sembra essere mol-
to positivo. Anzi.

L'opinione di Pao-
lo De Castro, che in-
tervenendo all'inau-
gurazione dell'ulti-
mo Vinitaly, aveva
parlato di un saluto
«senza rimpianti» a

bile, tutto questo non vuol dire che
la sostituzione di Ciolos sia certa. Se
non si trovasse l'accordo su un nome
nuovo, non è escluso che si ripieghi
su un «usato sicuro », seppur poco
soddisfacente.

Nel caso di un cambio della guar-
dia, comunque , la consuetudine vuole
che la delicatissima poltrona dell'a-

gricoltura non venga
i affidata ai grandi Pa-

esi agricoli (Francia,
Germania, Italia): i
predecessori del ro-
meno Ciolos sono
stati una danese, Ma-
riann Fischer Boel;

1 un austriaco, Franz
Fischler, un lussem-
burghese, René Stei-
chen, un irlandese,
Ray MacSharry, e un
olandese, Frans An-
driessen. Forse, però,
sarebbe ora di cam-
biare e, in questo ca-

L'attuale commissario
all'agricoltura Dacian Ciolos

Ciolos, sembra ampiamente condi-
visa. La gestione della partita sulla
nuova pac, oggettivamente non fa-
cile, è stata deficitaria e «ondivaga».
La sua proposta iniziale è stata quasi
completamente ribaltata e anche in
altri campi il modo di agire del com-
missario ha scontentato quasi tutti.

Ovviamente, poiché anche a Bru-
xelles la politica è spesso imprevedi-

2015, obiettivo dichiarato dei Governi
Letta e Renzi. Molti consigli informa-
li tra ministri e vertici di capi di Sta-
to, europei e non solo, avranno luogo
a Milano.

Voto , non voto
Vista l'importanza che l'Ue ha per le

norme che regolano il settore agricolo,
votare alle europee dovrebbe essere
scelta scontata. Certo, sono gli Stati e
le Regioni ad applicare la politica agri-
cola comune ma, per il ragionamento
fatto sopra, le prossime elezioni do-
vrebbero dare la possibilità di incide-
re di più «a monte».

Prendiamo l'esempio della nuova
pac: non si può incolpare la Commis-
sione europea quando ci si ritrova con
una riforma impostata come quella
più recente, che sembrava aver di-

so, è lecito sperare in un italiano.
Un'ultima annotazione va fatta

sulla tempistica: nel 2009 si votò in
giugno e la Commissione venne va-
rata in novembre. Se la cosa si ri-
petesse quest'anno, alla presidenza
italiana rimarrebbe un mese scarso
di attività con tutte le istituzioni eu-
ropee in carica.

Alberto Andrioli

menticato l'Italia. Dal febbraio 2010,
da quando si è insediato il commis-
sario Dacian Ciolos, ben cinque mi-
nistri con visioni e priorità diverse (il
più decisivo per la riforma è stato Ma-
rio Catania) si sono succeduti a via
XX Settembre e questo ha complicato
i rapporti con Bruxelles.

in questi anni di confusione, alcuni
deputati italiani -- Paolo De Castro (Pd)
su tutti, ma anche altri come Giovan-
ni La Via (Ncd) - hanno saputo svolge-
re con correttezza il proprio ruolo di
parlamentari europei e al contempo
essere punto di riferimento fisso del-
le istanze del mondo agricolo italiano.
Ecco a cosa è servito andare a votare
per l'Europarlamento nel 2009. Oggi,
con la marea euroscettica che peserà
soprattutto su temi dell'agroalirnen-
tare, potrebbe servire ancora di più.

Angelo Di Mambro
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