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Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti e per l’interno Bocci e Manzione.

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor Vit-

torio Agnoletto.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui temi dell’immigrazione, sospesa nella seduta del 3 marzo
scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

È oggi prevista l’audizione del professor Agnoletto, che ringrazio per
essere qui. Prima di dare la parola al nostro ospite, vorrei fare una breve
introduzione.

Ormai da molti mesi stiamo conducendo un’indagine conoscitiva sui
temi dell’immigrazione e, com’era naturale, dopo una prima fase ricogni-
tiva, la nostra attenzione si è appuntata sull’Africa in particolare, ovvero
su quei Paesi da dove proviene la maggior parte del flusso migratorio –
abbiamo interrogato alcuni demografi – ma soprattutto alla Commissione
interessa un’informazione più compiuta possibile su quelle che sono le
condizioni economiche, sociali e politiche dei diversi Paesi africani, ma
anche gli effetti e le conseguenze degli accordi con l’Europa e quindi de-
gli insediamenti di natura economica e produttiva di Paesi europei, o di
aziende e imprese che provengono da Paesi europei, in territorio africano.
Cerchiamo insomma di capire meglio cosa sta accadendo: un punto cen-
trale ci è sembrata la valutazione degli effetti degli Accordi di partenariato
economico (cosiddetti EPA) e, siccome lei è un esperto in materia, ab-
biamo chiesto di averla in Commissione con noi oggi.

Le do quindi la parola affinché possa svolgere la sua relazione pre-
liminare, al termine della quale i colleghi le rivolgeranno le domande,
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alle quali potrà rispondere oggi stesso o, se ritiene, attraverso un docu-
mento integrativo che potrà inviare in seguito.

AGNOLETTO. Signora Presidente, anzitutto desidero ringraziare la
Commissione tutta per questo invito, del quale sono davvero contento per-
ché mi sono occupato per anni degli accordi di partenariato tra Europa e
Africa, misurando un disinteresse totale intorno a questo tema, come se
fosse qualcosa che non ci riguardava. Sono rimasto, infatti, molto colpito
di questa convocazione perché penso invece si tratti di un argomento
molto importante sia per noi sia per il Continente africano nonché per
le conseguenze che ne possono derivare.

Il tempo è poco, quindi proverò a sintetizzare. Pensavo anche di fare
una breve introduzione storica, fermo restando che, qualora riteniate stia
dicendo cose assolutamente scontate, vi invito a interrompermi immedia-
tamente.

Tutto parte con l’accordo, che entra in vigore nel 1964, tra l’allora
Comunità economica europea e 18 ex colonie africane. Tale Convenzione
offriva una serie di vantaggi commerciali e un programma di aiuti finan-
ziari per lo sviluppo e prevedeva una serie di iniziative di cooperazione tra
le colonie e i Paesi europei.

Nel 1975 la Convenzione di Lomé ha preso il posto della Conven-
zione di Yaoundé. Ogni cinque anni la stessa è stata rinnovata fino ad ar-
rivare a Lomé IV-bis nel 1995. Quali sono le novità fondamentali della
Convenzione di Lomé? Nel frattempo era entrata nell’Unione europea an-
che la Gran Bretagna, e la Convenzione viene ampliata a diversi Paesi
africani, in particolare ex colonie britanniche, ponendosi l’obiettivo di fa-
vorire il commercio tra i Paesi africani e l’Europa permettendo agli stessi
Paesi africani di proteggere alcuni loro prodotti essenziali con dei dazi. In
sostanza, al centro di queste Convenzioni non c’era un accordo di tipo
simmetrico e speculare: l’Unione europea riconosceva la necessità di pro-
teggere l’economia africana (Africa subsahariana) anche attraverso i dazi e
trattando questi Paesi come favoriti.

Con la Convenzione di Lomé venne inserito anche un altro meccani-
smo molto complicato, chiamato STABEX, che assicurava i Paesi cosid-
detti ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) – che in comune tra di loro avevano
unicamente il fatto di essere state tutte ex colonie di Paesi europei – con-
tro gli eccessivi mutamenti e la diminuzione tendenziale dei prezzi delle
materie prime. Infatti, poiché alcuni Paesi praticavano monocolture ovvero
avevano un’economia basata principalmente su uno o comunque pochi
prodotti, le variazioni di mercato avrebbero creato enormi problemi.

Nella Convenzione di Lomè, inoltre, si iniziò a parlare di istituzioni
comuni tra i Paesi dell’Africa subsahariana e l’Unione europea, prefigu-
rando quella che poi sarebbe diventata l’Assemblea parlamentare parite-
tica Unione europea-ACP. Tuttavia, ad un certo punto, la Convenzione
di Lomé venne messa in discussione principalmente da due fatti: il primo
fu l’entrata in funzione nel 1995 – gli accordi erano precedenti – dell’Or-
ganizzazione mondiale del commercio, che aveva come suo punto di rife-
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rimento fondamentale la liberalizzazione totale dei commerci senza alcun
ostacolo, ragion per cui secondo l’OMC gli accordi tra l’Unione europea e
i Paesi ACP non rispettavano la totale libertà di commercio, e quindi an-
davano rivisti.

Un altro problema, più complicato da un punto di vista geopolitico,
fu sollevato perché gli accordi in vigore facevano differenziazioni, nei
rapporti con l’Unione europea, rispetto a Paesi che, pur avendo standard
di vita simili, non erano state colonie e non rientravano tra i Paesi ACP.

Partı̀ allora nel 2000 un nuovo accordo, la Convenzione di Cotonou,
che, all’articolo 1, si poneva come obiettivo la graduale riduzione e quindi
l’eliminazione della povertà, impegnandosi ad avviare un percorso – che
sarebbe iniziato nel 2002 – per rivedere gli accordi commerciali tra Eu-
ropa e ACP al fine di metterli in sintonia con le regole dell’Organizza-
zione mondiale del commercio. Questo avrebbe dovuto essere concluso,
secondo l’Unione europea, entro il 31 dicembre 2007; data di volta in
volta prorogata, fino ad arrivare al 31 ottobre 2014, termine ultimo stabi-
lito dall’Unione europea, quando comunque non tutti gli accordi furono
realizzati.

I Paesi ACP vennero divisi in sei macroregioni, ognuna delle quali
doveva trattare con l’Unione europea. Nell’articolo 36 della Convenzione
di Cotonou le parti convenivano di concludere nuovi accordi commerciali
compatibili con le disposizioni dell’OMC; di eliminare progressivamente
gli ostacoli che intralciavano i loro scambi e di approfondire la coopera-
zione in tutti i settori connessi al commercio. L’articolo 37 prevedeva te-
stualmente: «gli accordi di partenariato economico sono negoziati durante
il periodo preparatorio che terminerà il 31 dicembre 2007».

L’obiettivo dichiarato di queste trattative era che la liberalizzazione
del commercio non avrebbe dovuto riguardare una quota inferiore all’80
per cento degli scambi commerciali tra questi Paesi e l’Unione europea.
L’Unione europea dichiarò anche che qualora un Paese dell’ACP non
fosse arrivato a firmare gli accordi sarebbe rientrato eventualmente nel si-
stema di preferenze generalizzate già in atto per altri Paesi a basso red-
dito, ma meno conveniente degli accordi esistenti con le Nazioni ACP.

Questi accordi, gli EPA, riguardano 77 Paesi; l’obiettivo principale è
la liberalizzazione del commercio che passa attraverso la rimozione delle
barriere tariffarie, la difesa degli investimenti delle imprese estere (che in
questo caso sono le imprese europee), la liberalizzazione del settore dei
servizi (su questo c’è stato uno scontro durissimo con i Paesi africani,
che rispetto ai servizi non volevano liberalizzare anche se con atteggia-
menti differenti da ognuna di queste regioni), e poi la protezione dei diritti
di proprietà intellettuale (i famosi accordi TRIPS dell’Organizzazione
mondiale del commercio, per chi fa il mio lavoro, cioè lavora in campo
sanitario, tristemente noti perché vincolano le proprietà brevettuali dei far-
maci per vent’anni e sono la causa principale degli altissimi costi e del
fatto che oggi poco meno di 20.000.000 di persone infettate dal virus
HIV non possono accedere a questi farmaci).
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Che cosa avviene durante questi anni a proposito di tali accordi?
Vengono fatti degli studi per cercare di capire quali sarebbero i risultati
di questi accordi. Quello che io vi mostro è quello più significativo e an-
che il più valido istituzionalmente, datato 2006; quindi, siamo su uno stu-
dio che ipotizzava cosa sarebbe accaduto il primo anno dopo gli accordi
commerciali. Lo stadio è dell’UNDP (Agenzia per lo sviluppo delle Na-
zioni Unite) e vale la pena spendere qualche parola su questa tabella: è
stata realizzata con il modello WITS-SMART, una simulazione che va
per le maggiori in ambito economico, e tra l’altro fu la stessa simulazione
utilizzata da diverse università in tutto il mondo per prevedere che cosa
sarebbe accaduto con l’entrata della Cina nel mercato mondiale (e la si-
mulazione corrispose poi in gran parte alla realtà).

Prendiamo la prima colonna (trade creation): indica la formazione di
nuovo commercio, quindi non esistente prima dell’entrata in vigore degli
EPA, tra l’Unione europea e i Paesi africani; in questo caso è stata presa
una regione, cioè l’Unione degli Stati africani del Sud e dell’Est, come
simulazione. Ho estratto questa tabella, ma l’UNDP ha analizzato tutte
le regioni. Quindi si tratta di nuovo commercio, precedentemente non esi-
stente. Il problema è che tutta questa prima colonna, secondo l’UNDP, è a
senso unico, Nord-Sud; rappresenta cioè il corrispettivo economico delle
quantità di merci che l’Unione europea riuscirebbe a vendere ai Paesi in-
dicati con il pieno funzionamento nel primo anno degli EPA.

La seconda colonna è molto particolare e ha a che fare, a mio parere,
con il tema al centro dei lavori di questa Commissione: Net Trade Diver-
sion, cioè quella quota di commercio già esistente nei Paesi africani che si
realizza dentro l’Africa, quota che con gli EPA non rimane più negli
scambi interafricani ma prende la strada del Nord-Sud. Significa cioè
che il Burundi non acquista più le merci equivalenti alla cifra indicata
ad esempio da Etiopia, Eritrea, Kenya, ma dall’Europa.

La terza colonna è un sottoinsieme della seconda: una parte delle
merci che il Burundi, ad esempio, acquista dall’Europa prima le acqui-
stava dentro la sua regione africana. La terza colonna è la somma della
prima e della seconda, è il vantaggio che l’Unione europea avrebbe nel
primo anno di EPA con ognuno di quei Paesi sommando il nuovo com-
mercio verso l’Africa, che si crea ex novo, con quello che acquisisce
dal commercio preesistente.

La seconda diapositiva, sempre della stessa regione, dimostra invece
la perdita che i Paesi africani hanno con l’abolizione dei dazi doganali che
erano posti sulle materie prime. D’altra parte, quando nasce la CECA (la
Comunità europea del carbone e dell’acciaio) aveva una logica inizial-
mente protezionistica rispetto al proprio mercato. Quella indicata è la cifra
che perde ogni Paese. Alcune volte i dazi doganali arrivano anche al 30-
40 per cento del PIL nazionale.

La terza diapositiva invece ci dimostra i vantaggi dei cittadini di quei
Paesi africani nell’acquistare prodotti che arrivano dall’Europa e che co-
stano di meno: l’Europa conquista dei mercati perché riesce a vendere
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dei prodotti che costano di meno, quindi si tratta del risparmio sommato
dei cittadini di quelle Nazioni.

Questo è un altro modo di rappresentare le cose che sono state spie-
gate finora e questo è il caso di Burundi. Accade che i consumatori del
Burundi risparmiano 1.825.000 dollari nel primo anno di applicazione de-
gli EPA, ma il Burundi come Stato perde circa 7.000.000 di dollari per la
caduta dei dazi doganali: ne perde quasi altri 14.000.000, che corrispon-
dono all’aumento delle merci che l’Europa vende al Burundi; e perde
quindi complessivamente quasi 20.000.000 di dollari in un anno del pro-
prio PIL. Ci sono poi le valutazioni dell’UNDP: si va da una perdita del 3
per cento del PIL di una Nazione a numeri a doppia cifra.

Questi dati dell’UNDP coincidono con un altro studio che è stato
fatto dall’ODI (Istituto per lo sviluppo oltreoceano), un centro inglese
molto conosciuto, e con un altro dell’European Centre for Development
Policy Management, che danno le stesse cifre. Oxfam stima che la Costa
d’Avorio perderà 83.000.000 di dollari il primo anno, equivalente al suo
attuale bilancio sanitario per 500.000 persone; altri ipotizzano che la Costa
d’Avorio perderà 139.000.000 di dollari.

Quali sono i problemi principali? Prima questione importantissima: le
sei regioni, poi diventano sette perché a un certo punto una regione afri-
cana si è divisa in due, che trattano con l’Unione europea non sono so-
vrapponibili geograficamente a quelle definite dagli stessi Stati africani
per delimitare delle zone di «mercato comune» regionali. Per cui abbiamo
un Paese che sta in una regione che viene spostato in un’altra, quindi gli
accordi verticali Unione europea-regioni africane non coincidono con gli
accordi orizzontali. Un Paese si trova per gli accordi interni all’Africa
in una regione commerciale e in un’altra per gli accordi con l’Unione eu-
ropea che, quindi, vanno a indebolire gli accordi (già molto complicati per
mille ragioni geostrategiche, politiche e storiche) di costruzione di mercati
comuni interne all’Africa.

Un’altra questione è che questi Paesi avrebbero la necessità di sosti-
tuire i dazi doganali con altre entrate pubbliche, il che richiederebbe un
rafforzamento istituzionale enorme. Si pensi, ad esempio, alla necessità
di adeguamenti fiscali, alla diversificazione delle esportazioni, all’adegua-
mento dei costi di lavoro. Anche qui gli organismi internazionali hanno
fatto una serie di stime, secondo le quali sarebbero 8,9 miliardi di euro
i costi totali necessari per l’adeguamento di tali passaggi che possiamo de-
finire di modernizzazione di questi Stati, per far fronte a un economia che
non può più basarsi in parte sui dazi doganali.

Questa cosa non avviene. E qui si inserisce un punto che è ancora in
discussione tra l’Unione europea e i Paesi ACP, soprattutto quelli africani,
e cioè: in che relazione stanno gli accordi EPA con il FES, ossia il Fondo
europeo di sviluppo? I Paesi africani chiedevano degli automatismi, chie-
devano molte più risorse dentro i FES, ma soprattutto risorse garantite ne-
gli anni, perché i dazi doganali non scompaiono solo per uno o due anni,
ma per sempre. Questo per ora non è stato realizzato e tra l’altro è estre-
mamente complicato capire se quei soldi, che l’Unione europea destina ai
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FES, non vengano già da altre fonti e non sia quindi semplicemente una
modifica formale di bilancio. I Paesi africani, quindi, su questo sono stati
molto critici.

Il primo blocco regionale che ha firmato gli accordi è la regione dei
Caraibi (come ho detto, cinque regioni sono africane, una è dei Caraibi e
una è del Pacifico). I Caraibi hanno aperto il 75 per cento del settore dei
servizi ai fornitori di servizi europei, anche in ambiti quali telecomunica-
zioni, servizi bancari, spedizioni con corriere, eccetera. Hanno garantito
alle grandi aziende europee il trattamento che garantiscono alle proprie
aziende nazionali e questo si è trasformato in un disastro economico per
le regioni dei Caraibi, anche perché non hanno più alcun controllo di al-
cune loro infrastrutture assolutamente fondamentali.

Vi è un’altra questione delicatissima. La logica dell’OMC è che si
tratta ad armi pari: aboliamo i dazi tra Africa ed Europa, aboliamo tutto,
garantiamo libertà di commercio. Già questo, se si fa tra Davide e Golia,
non è proprio la cosa più corretta; ma, poi, Golia (Unione europea) da una
parte pretende che Davide (Africa) non metta i dazi doganali, ma dall’altra
mantiene le sovvenzioni ai prodotti agricoli. Stiamo parlando, nel 2013, di
58 miliardi di euro della politica della PAC (ho le cifre), gran parte dei
quali non destinati al piccolo coltivatore, al contadino del Trentino con
le sue mele, ma, invece, a grandi multinazionali o a grandi latifondisti. Al-
cune volte il prezzo della merce è coperto, per il 10, il 20, alcune volte
per il 30 per cento, dalle sovvenzioni dell’Unione europea. Questo porta
un meccanismo di dumping, nel senso che le grandi multinazionali euro-
pee vendono in Africa a prezzi stracciati.

Si può anche discutere un tema ampio come quello delle sovvenzioni
alla produzione, ma la logica imporrebbe perlomeno di diversificare le
sovvenzioni alle produzioni che vengono vendute nel mercato interno –
e che quindi tornano a vantaggio dei cittadini europei – da quelle sovven-
zioni che, invece, sono finalizzate all’esportazione e, quindi, a mettere
completamente fuori gara le produzioni locali degli altri Paesi.

Questo tipo di sovvenzioni non sono una novità: nel 1994 (quindi
prima dell’avvio degli EPA, tra la Convenzione di Lomé e l’accordo di
Cotonou) in Senegal si stabilisce l’abbassamento delle tariffe sulle impor-
tazioni dei triconcentrati di pomodoro provenienti dall’Unione europea e,
contemporaneamente, la privatizzazione delle imprese e la rimozione dei
sussidi governativi erogati dal Senegal. Il risultato di questa operazione
è stato il crollo della produzione locale di pomodoro in quattro anni: da
73.000 tonnellate a 20.000 tonnellate, mentre l’Europa andava avanti
con i sussidi finalizzati all’esportazione.

Abbiamo, poi, il caso famoso – sia per gli economisti, sia per i me-
dici – della vicenda del Camerun, che ha portato all’abolizione dei dazi
doganali e di qualunque sostegno economico e all’apertura del mercato
ai polli congelati dell’Unione europea. Si è passati dalle 900 tonnellate
di polli congelati che arrivavano dall’Unione europea nel 1996 alle
22.153 tonnellate del 2003 che hanno invaso il Camerun. Di conseguenza,
su 100 piccole aziende agricole che nel 1996 in Camerun avevano meno
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di 500 polli nel giro di dieci anni ne sono rimaste aperte unicamente 8. E
non è solo una questione commerciale, perché a ciò si affianca un’inda-
gine molto interessante dell’Istituto «Pasteur» di Parigi, che ha documen-
tato come l’83,5 per cento dei polli congelati provenienti dall’Europa in
vendita sui mercati del Camerun non fosse assolutamente idoneo all’ali-
mentazione umana: il 15 per cento aveva la salmonella e il 20 per cento
presentava altri batteri, perché lı̀ non c’è la possibilità di mantenerli con-
gelati.

Soprassiedo dal portare altre esperienze, ma potrei fare tantissimi
esempi. La vicenda del Mali diventò famosissima quando, ad un certo
punto, nel 2003, Bush aveva il problema di vincere nuovamente le ele-
zioni presidenziali e aveva bisogno dei voti dei Paesi del Sud degli Stati
Uniti dove vivevano 25.000 produttori di cotone. Bush aumentò i sussidi
alla produzione di cotone, che invase il mercato internazionale a prezzi
più bassi e il Mali, che, in ossequio alle politiche, in questo caso non del-
l’OMC ma del Fondo monetario internazionale, aveva liberalizzato il mer-
cato e si era concentrato sulla monocultura di cotone, sprofondò in una
crisi economica disastrosa. Stessa cosa avvenne con il karité in altri Paesi.

In conclusione, arrivo al tema che penso vi porrete soprattutto voi. A
che punto siamo adesso? Nel materiale che ho già consegnato vi ho segna-
lato alcuni link, tra cui quello ufficiale che indica a che punto sono i vari
accordi, regione per regione. Vi sono, poi, alcuni studi (i primi che comin-
ciano ad esserci) sull’applicazione parziale degli EPA. Infatti, l’unica re-
gione che li ha applicati completamente è quella dei Caraibi, su cui c’è
qualche ricerca. L’Africa ha firmato degli accordi parziali e, peggio an-
cora, alcune volte, nella stessa regione alcuni Paesi hanno firmato e altri
no.

Vi lascio poi una ricerca relativa semplicemente al Niger, che vi rias-
sumo. Dopo il primo anno di applicazione degli EPA, le importazioni del
Niger dall’Unione europea sono arrivate a 22 milioni di dollari. Questo
per l’Unione europea rappresenta un aumento del 16,58 per cento delle
esportazioni europee verso il Niger ed è avvenuto in un solo anno. I pro-
duttori non europei (quindi anche altri Paesi africani), invece, nel rapporto
con il Niger hanno perso 2 milioni. Pertanto, tra quelli guadagnati dall’Eu-
ropa, 2 milioni sono stati sottratti ad altri Paesi, soprattutto africani, e la
perdita complessiva per il Niger tra merci non più prodotte ma arrivate
dall’Europa ed entrate doganali (il Niger è un Paese importante, grande,
quindi con entrate doganali ingenti) è stimata in 24 milioni di dollari in
un anno.

L’altro studio (ho preso appositamente due studi diversi) è quello rea-
lizzato da «Concord», che è il principale pool di NGO a lavorare su questi
temi e che dà dei dati simili anche su altri Paesi.

A ciò c’è da aggiungere la vicenda che ci riguarda direttamente (di
cui vi ho dato la documentazione), ossia l’attuale vendita di concentrati
di pomodoro in Africa, con i problemi che comporta.

C’è una grande campagna su questi argomenti, che si intitola «L’A-
frica non è in vendita?». Tutta questa vicenda, infatti, comporta impove-
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rimento della popolazione, abbandono delle terre e modificazione della de-
stinazione di quelle stesse terre. Infatti i fenomeni sono due: in primo
luogo, vi sono i prodotti che arrivano dall’Europa, con tutti i sussidi
che abbiamo visto, che portano alla chiusura di aziende locali, all’abban-
dono delle terre, all’acquisto direttamente o, molte volte attraverso inter-
mediari, di quelle terre da parte di multinazionali o di altri Paesi (la
Cina prima di tutti), attraverso il fenomeno definito del land grabbing.
Si calcola che oggi corrisponda a circa otto volte l’estensione della
Gran Bretagna la quantità di terra destinata al land grabbing, acquistata
da soggetti esterni all’Africa (o da multinazionali o dalla Cina). Pertanto
su queste terre non vengono più coltivati gli stessi prodotti di prima, ma
vengono in gran parte prodotte monoculture o biocombustibili. Cosa com-
portano le monoculture? Quello che sta avvenendo nel delta del Nilo: se
prima c’era anche un’economia agricola di sopravvivenza, adesso è tutta
finalizzata all’esportazione. I cittadini di quella zona devono acquistare
dal mercato mondiale altri prodotti, hanno meno potere d’acquisto e i costi
aumentano perché non producono più localmente.

L’altro fenomeno è che si produce biocombustibile finalizzato all’e-
sportazione; questo riguarda anche il rapporto tra Italia e Mozambico, per
esempio, che allora fu mediato dal Brasile.

Conseguenza dell’abbandono di terre è la migrazione, che prima av-
viene verso le grandi città (e infatti in Africa abbiamo dei fenomeni di ur-
banizzazione che non sono paragonabili a quelli di nessun altro conti-
nente) e, poi, dalle grandi città africane si dirige verso il Nord, verso l’U-
nione europea.

Quindi, effettivamente, questi accordi sono estremamente problema-
tici. Ora vediamo un’altra slide, che non è prodotta da me, ma da una
realtà culturalmente da me molto lontana, cioè da Credit Suisse: è la sud-
divisione delle ricchezze nel mondo che ogni anno viene fatta da Credit
Suisse. Nel 2001 si diceva che il 20 per cento della popolazione mondiale
controllava l’80 per cento delle risorse. Secondo i dati di Credit Suisse,
nel 2014 lo 0,7 per cento della popolazione mondiale controlla il 44 per
cento delle risorse e il 7,9 il 41,3. Ciò vuol dire che l’8,6 (i due gradini
più in alto della piramide) controlla, secondo Credit Suisse, l’85,3 per
cento delle risorse. Se guardate questa slide del 2011 – tre anni prima –
l’8,7 per cento della popolazione controllava l’82 per cento delle risorse.
Adesso invece vediamo che c’è una concentrazione della ricchezza per cui
l’8,6 detiene l’85 per cento della ricchezza mondiale.

Per il tema che voi trattate, quello che però ci interessa di più – che
in genere in queste diapositive guardano più i medici che gli economisti –
è la base della piramide, non il vertice. Il 70 per cento della popolazione
mondiale ha a disposizione meno del 3 per cento della ricchezza. Vi fac-
cio vedere l’ultimo aggiornamento – che avete nel materiale che vi lascio
– di febbraio dell’Unione europea sullo stato degli economic partnership

agreement (EPA). Si spiega a che punto sono le negoziazioni. Come ve-
dete, l’accordo principale, per esempio, nell’Africa Occidentale è stato
chiuso il 7 febbraio del 2014. Poi c’è la fase di implementazione che è
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importantissima perché l’Unione europea può intervenire in quanto si sta-
bilisce bene come funzionano gli organi di rappresentanza delle due parti,
che tipo di controllo c’è, che ruolo ha la società civile, quali sono le rica-
dute di aiuto sulla modernizzazione e la logistica di quei Paesi e quali
sono gli aiuti europei che vengono dati e quanti di questi aiuti sono legati,
cioè vincolati a una destinazione decisa dal donatore, e quanti invece a
disposizione dei Paesi riceventi, oltre all’enorme capitolo sulla trasparenza
perché quando gli aiuti arrivano non si sa dove vanno. Lascio il materiale
a disposizione cosı̀ potete vedere per ogni Regione ACP cosa sta avve-
nendo.

PRESIDENTE. Ringrazio per la relazione ricchissima di spunti, in-
formazioni e ulteriori riflessioni per la Commissione.

MAZZONI (AL-A (MpA)). Se ho capito bene, gli accordi tra Unione
europea e Stati africani andavano nella giusta direzione, nel senso che
c’era una simmetria e un vantaggio. Poi, quando è entrato in vigore il
Trattato globale del commercio, andando verso la liberalizzazione totale,
gli Stati africani sono stati penalizzati. Quindi, la riflessione da fare è:
se questo non fosse avvenuto, anche le ondate di migranti che arrivano
verso il Nord sarebbero state minori, nel senso che l’impoverimento ha
portato anche a questo tipo di fenomeno o lo ha accentuato? In secondo
luogo, fra gli Stati ex coloniali con cui erano stati fatti gli accordi c’era
anche la Libia?

AGNOLETTO. No, solo con i Paesi subsahariani. Tutta la parte del
Maghreb è esclusa.

MAZZONI (AL-A (MpA)). Allora, vengo all’ultima domanda che vo-
levo porle: nei vasti territori che prima erano coltivati e poi sono stati ab-
bandonati, dove è arrivata la Cina vengono impiegati lavoratori del luogo
o la maggior parte provengono dalla Cina, togliendo altre quote di lavoro
alle popolazioni autoctone?

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). È evidente che la situazione prima e
dopo WTO ha modificato in modo profondo la possibilità di sviluppo
di questi Paesi. Dobbiamo sempre tener conto che anche sui Paesi europei,
compreso il nostro, gli effetti del WTO non sono stati, soprattutto dal
punto di vista agricolo, tra i più esaltanti e che – so che forse questa Com-
missione non è quella più interessata al tema – cominciamo ad avere fe-
nomeni di land grabbing anche nel nostro Paese. Vorrei segnalare alla
Presidente, perché è siciliana, che la questione comincia a essere molto
seria proprio in Regioni come la Sicilia. Per cui, si intravedono due sce-
nari: si tornerà rapidamente al latifondo, che non è stato abbandonato da
molto tempo in Sicilia, oppure ci sono fenomeni anche di acquisto da
parte di società straniere, che stanno diventando molto seri. Dico questo
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per far presente che alla fine i Paesi e le Regioni più deboli, in particolare
quelle del Sud Europa, rischiano di avere contraccolpi dello stesso genere.

Vorrei però chiedere se fosse intervenuta una modifica – non so se
risulta ad Agnoletto – sulla questione dei sussidi alle produzioni. Ricordo
la discussione che ci fu proprio per evitare fenomeni marcati di dumping.
A me pare di ricordare che, per esempio, sulla questione del riso – l’Italia
è il primo Paese produttore di riso in un’area molto vasta come l’Europa,
anche se sembra strano – con i sussidi si verificò un meccanismo di dum-
ping verso i Paesi produttori, spesso con monoculture, e che alla fine vi fu
un intervento. Volevo sapere se la questione dei sussidi, anche in relazione
a tutti i trattati di partnership, è stata modificata. A me risultava che il
meccanismo fosse stato in parte attenuato soprattutto dopo la nuova PAC.

La seconda questione riguarda invece gli accordi. Si intravede questa
possibilità fondamentale per lo sviluppo dei Paesi africani o, in generale, i
Paesi sotto i BRICS, che una volta si chiamavano in via di sviluppo o più
marginali, di accordi per il trasferimento di tecnologie? È una delle que-
stioni fondamentali di cui si è parlato anche a Parigi, alla Cop 21. Non mi
riferisco solo alla parte finanziaria delle risorse, che doveva essere stan-
ziata dai Paesi del Nord. Mi chiedo se nell’Unione europea ci sono state
ipotesi di accordi di partenariato per il trasferimento delle nuove tecnolo-
gie per il settore energetico, che è una delle grandi questioni per lo svi-
luppo dei Paesi subsahariani e non provvisti di risorse fossili.

LO MORO (PD). Innanzitutto desidero ringraziare il dottor Agnoletto
per la sua relazione, davvero molto approfondita e affascinante: si tratta
infatti di questioni che a volte si intuiscono, a volte si conoscono, ma
non sempre in maniera cosı̀ approfondita.

Desidero quindi un ulteriore approfondimento, perché da quello che
ci ha raccontato il nostro audito si comprende il movimento delle merci
e quindi anche l’effetto sulla popolazione, soprattutto a livello economico,
sui vari Stati e sulle ex colonie: tutto questo mi sembra molto chiaro. Egli
ci ha parlato, però, anche dell’acquisto di terreni di vasta estensione so-
prattutto da parte dei cinesi. Tra l’altro, nella presente Commissione, in
occasione di precedenti audizioni, questo tema è emerso, ma vorrei che
il nostro audito lo approfondisse. Penso che ciò introduca un altro ele-
mento di turbativa, che non è solo economico, ma anche di ordine sociale.
Vorrei capire, dunque, come vengono utilizzati questi territori e se viene
utilizzata la manodopera del luogo o se, come mi è sembrato di cogliere in
altre audizioni, ci sono degli insediamenti cinesi, composti da popolazione
che in Cina non è gradita. Questo lo chiedo per comprendere gli effetti
che questo fenomeno può avere sulla coesione sociale di quei territori.

COCIANCICH (PD). Signora Presidente, anche io intervengo molto
brevemente per dichiarare il mio grande ringraziamento e la mia soddisfa-
zione per la relazione, che ritengo molto interessante e anche molto inno-
vativa, per le nostre capacità interpretative del fenomeno di cui ci stiamo
occupando.
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Credo che il tema degli scambi commerciali e anche del trasferi-
mento tecnologico, che rappresenta un aspetto collaterale, andrebbe incro-
ciato con il tema della maturazione degli interessi sui finanziamenti che
sono stati concessi ai Paesi africani, perché il costo del debito ha pesato
ulteriormente, sia in termini finanziari, sia sulla capacità di scegliere e
di negoziare alla pari con l’Unione europea e con gli altri Paesi occiden-
tali. L’unico suggerimento che avanzo è quindi quello di estendere la pre-
sente inchiesta – che sempre di più si sta concentrando sulle cause delle
migrazioni e non solo sugli effetti – a questo aspetto, che non abbiamo
ancora indagato. Infine, sulla base di una recente visita che ho fatto a Nai-
robi, posso confermare lo spaventoso fenomeno delle bidonville, che a
mio avviso sono un problema tremendo, anche dal punto di vista sanitario.
Ho visitato lo slum di Korogocho, i cui abitanti vivono in mezzo alla spaz-
zatura e dalla spazzatura traggono sostentamento, non riesco ad immagi-
nare con quali conseguenze sulla salute personale e, complessivamente,
di tutta la popolazione. Credo quindi che ci si debba attendere di confron-
tarsi anche con questi problemi: se i migranti provengono da quelle aree,
possiamo infatti importare questo genere di problemi.

MANCUSO (AP (NCD-UDC). Vorrei tornare brevemente sul passag-
gio relativo all’asimmetria nella concorrenza tra i Paesi europei, che go-
dono delle sovvenzioni, e quelli africani. Mi sfugge però una cosa: questo
gap non potrebbe essere in qualche modo colmato dall’esiguo costo del
lavoro presente nei Paesi africani? È pur vero che il 40 per cento della
nostra produzione si basa sul lavoro nero dei migranti, però mi sembra
di capire, a lume di naso, che quei Paesi potrebbero essere più concorren-
ziali, avendo un costo del lavoro veramente ridottissimo rispetto al nostro.

PRESIDENTE. Il nostro audito ha giustamente sottolineato che questi
accordi commerciali presupponevano una posizione di parità tra le parti,
come ovviamente accade ogni qualvolta si agisca liberamente sul mercato,
e che – cosı̀ mi pare di capire – non sia stata prevista nessuna valutazione
dell’impatto di tali accordi commerciali sulle economie dei Paesi coin-
volti. Almeno non è stata prevista una valutazione d’impatto – sebbene
alcune proiezioni siano comunque state fatte, anche dall’Unione europea
– tale da portare alla revisione degli accordi. Si tratta dunque di una que-
stione che probabilmente bisognerebbe tener presente per operare una cor-
rezione di questo tipo di politiche. Probabilmente ciò non è stato fatto,
proprio perché a questi accordi commerciali era estranea ogni finalità di
cooperazione con quei Paesi. Visto però che non credo che gli europei
siano gli unici furbi del pianeta, chiedo al nostro audito come mai la po-
tenziale pericolosità degli effetti di tali accordi non sia stata percepita dai
Paesi africani. È solo la valutazione del valore in sé dell’accordo con i
Paesi dell’Unione europea che superava le preoccupazioni sui possibili ef-
fetti negativi di questi accordi commerciali o c’è di più e, forse, anche di
peggio?



AGNOLETTO. Vi ringrazio per le domande, molto interessanti, che
avete posto e a cui risponderò per quello che posso, seguendo l’ordine
con cui le stesse mi sono state poste. Innanzitutto non sarei corretto se for-
nissi una risposta secca alla prima domanda, con cui mi è stato chiesto se,
prima degli Accordi di partenariato economico (EPA), bene o male la si-
tuazione procedesse in modo corretto. A questo proposito ci sono due
scuole di pensiero, la prima delle quali sostiene che nella situazione pre-
cedente, comunque, veniva garantita la protezione dei prodotti fondamen-
tali e quindi ciò permetteva una logica di sopravvivenza. C’è un’altra im-
postazione, sostenuta maggiormente dai centri di ricerca specializzati sulle
economie africane, secondo cui quello è stato un modo surrettizio per le-
gare lo sviluppo del continente africano all’economia europea, ovvero, non
essendoci più il dominio coloniale, tali accordi commerciali, precedenti
agli EPA, proteggevano qualche prodotto, ma sostanzialmente facevano
in modo che il Paese africano non andasse a cercare dei partner in altre
parti del mondo, limitando la partnership all’Europa, la quale poi aveva
dei vantaggi di altro tipo, ad esempio sulle materie prime. Quindi già al-
lora si aveva una situazione complicata, anche se, sicuramente, gli EPA
hanno avuto modo di modificarla in senso assolutamente negativo.

La seconda domanda che mi è stata posta riguarda il tema della Cina.
Se vi dovesse capitare di svolgere una missione in Africa, potrete verifi-
care che la situazione è impressionante. Tanto per cominciare, basta ve-
dere semplicemente le ambasciate cinesi, che molte volte sono molto
più grandi di quelle dell’Unione europea o degli Stati Uniti. C’è una pre-
senza cinese enorme e, in genere, tutto il personale specializzato o semi-
specializzato viene portato dalla Cina. Il personale che viene assunto sul
luogo è manovalanza senza nessun livello di professionalità. C’è poi
un’altra questione che colgo nella vostra domanda. L’approccio cinese
in Africa è molto diverso dall’approccio europeo. Banalmente si dice in
gergo, anche se poi si tratta di una formulazione sbagliata, che nel loro
approccio tutto è economico e niente è politico. La Cina non guarda il
contesto che c’è intorno, ma porta soldi, finanziamenti, acquista delle
terre, porta i lavoratori e stop. In Europa c’è la famosa clausola dei diritti
e della democrazia – a cui sono molto affezionato, perché il relatore del-
l’ultima versione, quella attualmente in vigore, sono stato io – che l’U-
nione europea deve applicare in tutti gli accordi commerciali con i Paesi
terzi. In teoria, in un accordo commerciale, l’Unione europea dovrebbe an-
dare a verificare il rispetto dei diritti e l’altro Paese, ovviamente, dovrebbe
andare a fare un’analoga verifica, essendo la norma reciproca. La Cina di
tutto questo non parla. L’Europa ha questa clausola, che viene applicata
molto poco e che invece potrebbe aiutare, per lo meno per tutelare alcune
condizioni di lavoro che ci sono in loco.

Sulla questione del land-grabbing vorrei precisare un aspetto che
credo ci interessi moltissimo. In tutta questa operazione vi è un lato nasco-
sto, rappresentato dal destino della piccola e media industria agricola del
sud Europa. Infatti, le sovvenzioni vengono acquisite non dal piccolo con-
tadino o dall’azienda a gestione familiare, bensı̀ dalle grandi multinazio-
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nali e dai grandi latifondi, che aumentano l’esportazione e conquistano
terreni in Africa.

La concorrenza in Africa diventa poi tale anche qui, perché una volta
conquistati i terreni e sviluppate le colture come monocolture (in una re-
gione dell’Africa si coltiva infatti il riso, in un’altra banane e in un’altra
ancora il cacao o il caffè, eccetera), i prodotti vengono importati anche
qui. L’altra faccia di questo tipo di finanziamenti e sussidi è, quindi, la
chiusura ogni anno (per esempio in Italia o in Spagna) di migliaia di pic-
cole aziende agricole a gestione monofamiliare o poco più grandi. Se si
vuole mantenere i sussidi, essi vanno totalmente ristrutturati.

Occorre aggiungere un altro aspetto: questi sussidi – non sono in
grado di entrare nel merito della questione del riso – sono stati modificati
per evitare la sovrapproduzione. Infatti, prima il sussidio si otteneva in
base a quanto si produceva, con la conseguenza che si produceva e le
merci venivano distrutte, ottenendo però cosı̀ i sussidi. Adesso la valuta-
zione avviene non più sulla produzione dell’anno, ma sullo storico, con
la conseguenza che si produce di meno. In ogni caso, però, ottiene sempre
più sussidi chi negli anni ha prodotto più merce e, quindi, le multinazio-
nali e i latifondi sono comunque più garantiti rispetto all’imprenditore che
pure prima aveva un certo numero di ettari e adesso li ha raddoppiati (la
valutazione avviene infatti – lo ripeto – sull’andamento storico).

Queste vicende, se intrecciate, portano a situazioni incredibili, su cui
ho evitato di soffermarmi in quanto avremmo bisogno di un intero pome-
riggio per parlarne. Penso, ad esempio, alla situazione disperata in cui
versa l’Etiopia, che chiede aiuti e alla quale vengono forniti. Poi, però,
da quel Paese partono quotidianamente navi piene di prodotti agricoli de-
stinati, ad esempio, ai Paesi della penisola arabica che hanno acquistato
terreni tramite la pratica del land grabbing. Quindi, c’è una produzione
che viene esportata (la terra, infatti, sostanzialmente non è più possesso
nazionale) nel mentre noi interveniamo con degli aiuti. Si tratta – ripeto
– di una cosa incredibile. Se si va a vedere la produzione di questi Paesi,
si pensa che essa dovrebbe essere sufficiente per la loro sopravvivenza,
ma ciò non avviene perché non si ferma lı̀, ma viene esportata.

Magari questi Paesi si trovano costretti ad acquistare il riso dalla
Cina (che usa anch’essa i sussidi che portano poi a dei prezzi molto più
bassi). Mi pare che in Italia si sia poco compreso che gran parte della po-
litica internazionale è fatta attraverso gli accordi commerciali, che sono
assolutamente fondamentali.

Per quanto riguarda la domanda sul trasferimento di tecnologie, non
sono in grado di entrare nel merito del tema in modo adeguato. Posso però
portare come esempio una vicenda che seguii moltissimo e – lo devo dire
per amor del vero – in coordinamento con tutti i Gruppi politici allora pre-
senti all’interno del Parlamento europeo (ricordo Giovanni Berlinguer e i
rappresentanti dei liberali e dei popolari). Il Parlamento europeo – unico
caso – per tre volte si rifiutò all’unanimità di votare l’aggiornamento
del regolamento dei TRIPS, in tema di accesso ai farmaci nel Sud del
mondo. Infatti, ritenevamo che quell’adeguamento non avrebbe risolto as-
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solutamente nulla (era uscita la ricerca di Oxfam e di Medici Senza Fron-
tiere). Tutti i Gruppi, compatti, dissero alla Commissione che, se proprio
dovevano votare la misura, come richiesto dalla World Trade Organization
(WTO), essa doveva essere vincolata a un trasferimento di tecnologie in
campo farmaceutico al Sud del mondo, perché altrimenti quei Paesi non
sarebbero diventati minimamente autonomi. Questa proposta non venne
realizzata.

Per spiegare come vanno le cose, ricordo che sono stato rappresen-
tante ufficiale del Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la
malaria in una missione in Perù. Capita di visitare un carcere a Lima
che ha farmaci antiretrovirali (forniti dal Fondo con un finanziamento
ad hoc), ma non gli antibiotici.

Allo stesso modo, in alcune situazioni i farmaci ci sono (parlo dei
farmaci, ma il ragionamento riguarda qualsiasi altro prodotto), ma è pro-
blematica la logistica per arrivare nei villaggi. Pensate che in questi mesi
l’Organizzazione mondiale della sanità sta discutendo su come far arrivare
i farmaci in Africa (tema di grande portata, anche simbolica) e se even-
tualmente appoggiarsi alla rete distributiva della Coca-Cola. Infatti,
dopo che i piani di aggiustamento strutturali del Fondo monetario interna-
zionale hanno fatto chiudere i piccoli presidi sanitari nei villaggi per
aprire i grandi ospedali solventi in gran parte nelle capitali, l’Organizza-
zione mondiale della sanità non ha più la rete distributiva.

Prima il senatore Mancuso ha posto un problema, dicendo che l’esi-
guo costo del lavoro dovrebbe portare ad un abbassamento dei prezzi delle
merci. Tuttavia, tale riduzione viene immediatamente colmata in ragione
delle difficoltà logistiche interne all’Africa, ancor più se vincolate all’e-
sportazione in Europa.

Ho prima accennato alla famosa vicenda della produzione in Mali di
karité, che viene utilizzato sia come cosmetico, che come lenitivo. Allor-
quando un’azienda a capitale statunitense e canadese ha acquisito la rete
ferroviaria del Paese, è stato fatto molto più di quello che Ferrovie dello
Stato ha fatto in Italia: sono stati tagliati tutti quei rami delle ferrovie che
non producevano entrate, tenendo in piedi la sola grande linea ferroviaria
che collega Bamako alle altre capitali.

Non essendovi strade e disponibilità di automobili, i piccoli produt-
tori di karité usavano la rete ferroviaria per portare nella capitale il pro-
dotto e immetterlo nel mercato nazionale e internazionale. A quel punto,
non hanno più potuto trasportarlo né esportarlo, con conseguente crollo e
abbandono della produzione di karité (i terreni sono rimasti non coltivati o
destinati ad altro da altri soggetti).

Occorre considerare un altro aspetto. Ho parlato poco fa dei sussidi
alle multinazionali europee, che – lo sapete meglio di me, perché avete
molta più possibilità di accedere ai dati – molte volte hanno nome euro-
peo, ma producono in tutt’altra parte del mondo. Spesso le merci finan-
ziate dall’Europa e vendute lı̀ sono prodotte, sotto forma di monoculture,
in altre parti del mondo con costi piuttosto bassi in ragione della manodo-
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pera utilizzata. Vi sono, quindi, prodotti che girano da una parte all’altra
del mondo, sotto il cartello, in questo caso, di una grande azienda europea.

Quanto alla questione del debito, non ho preparato dei dati. Ma si
tratta di un altro capitolo drammatico, in quanto i Paesi subsahariani
sono strozzati dal debito: se anche possono pagare, pagano gli interessi
sul debito e, quindi, non riescono mai ad abbassarlo.

Da alcuni documenti sulle politiche del Fondo monetario internazio-
nale in Africa e sui cosiddetti piani di aggiustamento strutturale, dalla fine
degli anni Settanta fino ai primi anni Novanta, emerge un dato: se sosti-
tuite i nomi dei Paesi africani con quelli di Portogallo e Grecia ritrovate
assolutamente i medesimi meccanismi.

Ad esempio ai Paesi africani fu chiesto allora di tagliare la gratuità
del primo livello di scuola elementare e il trasporto dei bambini per la
scuola elementare e di ridurre quella parte dell’assistenza sanitaria che
prima era gratuita. La situazione attuale è sotto gli occhi di tutti: quando
ci sono le grandi emergenze non si è in grado di intervenire. C’è un in-
treccio fortissimo su questi temi, che è il risultato dei piani di aggiusta-
mento strutturale, perché i documenti dell’OMS prevedevano tutti gli in-
terventi da fare in quelle Regioni, ma mancavano le strutture logistiche,
al punto tale che oggi si discute se appoggiarsi alla rete distributiva della
Coca-Cola.

Rispetto all’ultima domanda posta dalla Presidente, se è possibile che
non ci fossero delle previsioni, la risposta richiederebbe molto tempo per-
ché la storia è estremamente lunga e interessante: prima o poi penso che
qualche storico la scriverà.

Ci sono Paesi africani che hanno firmato gli accordi e che poi hanno
dovuto ritirare la firma perché i loro Parlamenti sono stati assediati da de-
cine di migliaia di contadini inferociti che hanno obbligato i governanti a
ritirare l’adesione; poi l’hanno accordata nuovamente sotto condizione,
quindi l’hanno data sugli interim agreement. Per esempio, se convocate
in audizione Mamadou Cissokho, leader storico di Roppa, che è una
via di mezzo tra un sindacato e un’associazione dell’Africa centro occi-
dentale, con milioni di contadini iscritti, vi dirà che questi sono stati pro-
tagonisti della lotta contro gli EPA e ogni volta che era convocata l’As-
semblea parlamentare Europa – ACP (ogni sei mesi si riuniva alternativa-
mente nella sede europea o dei Paesi interessati) tutti questi movimenti
chiedevano di bloccare gli accordi, cosicché diversi Governi hanno dovuto
ritirare la firma mentre altri hanno deciso di andare avanti per conto loro
in forte contrasto con settori importanti dei loro cittadini.

Per esempio, il Sudafrica ha firmato perché l’Unione europea è stata
molto chiara: questi accordi ad un certo punto finiscono; chi ha firmato è
dentro, chi non ha firmato nuota in mare aperto. La questione è un po’
complicata: «mare aperto» per i Paesi a bassissimo livello di sviluppo vo-
leva dire rientrare nel Sistema generale di preferenze tariffarie (SGP), che
quindi una qualche garanzia la davano, ma per altri Paesi come il Gabon,
il Niger, che non sono considerati a bassissimo livello di sviluppo, voleva
dire non avere più alcun tipo di protezione. Per esempio, se la Nigeria non
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avesse firmato gli EPA avrebbe automaticamente perso l’1,2 per cento al-
l’anno del suo PIL; il Congo il 3,5 per cento, il Gabon il 6 per cento, pro-
prio perché avrebbero perso lo status di Paese privilegiato negli accordi
commerciali con l’Europa.

Non voglio fare facile demagogia, ma non è proprio vero che l’inte-
resse dell’élite africana che firma gli accordi coincide sempre con l’inte-
resse della massa della gente africana. Questa situazione spiega il perché
tutta la discussione all’interno del Parlamento europeo è stata ed è tuttora
molto complicata. Le problematiche che io sto ponendo alla vostra atten-
zione erano ben chiare a tutti i Gruppi parlamentari, soprattutto quelli i cui
membri si occupano di affari esteri e di Commissione sviluppo; nella re-
lazione ho riportato tali e quali alcune citazioni di un parlamentare, rela-
tore del PPE, quindi molto distante da me politicamente. È stata la Com-
missione europea a forzare il Parlamento, obbligandolo molte volte a vo-
tare; il Parlamento europeo ha rinviato molte volte queste votazioni.

Una persona che ha legato il suo nome all’approvazione degli EPA è
l’ex commissario al commercio estero, Mandelson, che ha insistito molto,
trovando davvero tante resistenze all’interno dei Gruppi, perché ci si ren-
deva conto della situazione. Da qui, fare un’analisi di impatto rispetto a
quanto tutto questo porti nell’immigrazione in termini numerici è difficile,
però certamente c’è un punto di fondo.

Credo di aver risposto a tutte le vostre domande. Consegno agli atti
della Commissione una tesina sugli EPA che ha fatto una mia studentessa:
sono pochissime pagine di sintesi. Lascio anche le slide, una relazione sul
progetto dell’UNDP, un appello sugli EPA a suo tempo firmato da molti
missionari, la situazione degli EPA secondo la Commissione europea, il
regolamento tecnico degli EPA (soprattutto per i tecnici), e infine la clau-
sola dell’Unione europea sulla democrazia e i diritti negli accordi com-
merciali, che mi pare uno strumento interessante.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Agnoletto per aver preso parte
a questa audizione e rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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