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Dazi e autonomia, le sfide di Conte

Il presidente del Consiglio a Bologna incontra Bonaccini: appuntamento a Roma per discutere della riforma

Beppe Persichella

È una tappa, quella bolognese del premier Giuseppe Conte, all' insegna delle

promesse e delle intese con il vasto mondo della Coldiretti, quello dei contadini

che ieri lo hanno invitato al secondo giorno del villaggio allestito in piazza VIII

Agosto e che oggi ospiterà l' arcinemico Matteo Salvini. Ma è anche l'

occasione per una chiacchierata con il presidente della Regione Stefano

Bonaccini, che ha accolto il premier, prima nel suo arrivo in piazza VIII Agosto

e poi in Regione per partecipare alla giornata nazionale dei sordi. E così

Conte e Bonaccini, nella veste di presidente della Conferenza Stato Regioni, si

sono accordati per un incontro a breve a Roma, perché sono tanti i temi da

affrontare. Tra le priorità sul tavolo col governo ci sono la predisposizione

della prossima legge di bilancio statale e la partita dell ' autonomia

differenziata, dopo il primo tour in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia del

ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia che ha messo in agitazione

soprattutto le regioni leghiste. Tensioni che Conte avrebbe potuto smorzare,

ma il premier nel suo tour bolognese non ha voluto parlare d' altro che di

agricoltura e commercio, di clima - «ieri c' è stata una straordinaria

partecipazione dei nostri giovani» (alle marce del terzo Fridays For Future) «mio figlio di 12 anni ha fatto il primo

sciopero della sua vita, gliel' ho concesso» - e di dazi. Con il rischio che crolli l' export, che la concorrenza sleale di

chi imita le eccellenze italiane metta in difficoltà il mercato del Parmigiano e del Grana, il cui export è

paradossalmente in crescita. «Però quando leggo che il Parmesan o il Grana Pampeana hanno incrementato la

produzione mi preoccupo fortemente», si fa serio Conte. La sua ricetta passa da tre parole - qualità, sicurezza,

tracciabilità - che vanno imposte «in tutte le sedi interne, europee, internazionali», ripartendo dalla legge del

precedente governo gialloverde sull' etichettatura e sull' obbligatorietà dell' indicazione dell' origine nell' etichetta.

«Dobbiamo subito varare il decreto attuativo», promette alla Coldiretti. Diverso e più complesso il discorso sui dazi,

che ha portato il popolo del Parmigiano a scendere in piazza per protesta contro le politiche di Trump. Potrebbero

essere autorizzati già domani dal Wto, per i formaggi significherebbe un aumento della tassa d' esportazione da 2,15

a 15 dollari al chilo, facendo alzare il prezzo al consumo fino a 60 dollari al chilo con un conseguente crollo dei

consumi, che secondo il Consorzio del Parmigiano sarà dell' 80-90% del totale. «Aspettiamo il responso dell'

arbitrato del Wto sui dazi sui prodotti europei: è una decisione che ci farebbe molto male», ammette Conte.

«Nonostante gli ottimi rapporti anche personali tra i due Paesi, siamo in un quadro di negoziato in cui gli Usa

difendono i loro interessi
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- ha spiegato il premier -. Anche noi lo facciamo, quindi no n è facile». Preoccupazione condivisa pure dall' ex

premier Romano Prodi, durante il suo intervento al Festival francescano, in corso in questi giorni sotto le Torri. «In

questo momento gli Usa sono il primo o il secondo mercato per alcuni dei nostri prodotti agricoli, quindi il danno

sarebbe forte. Per fortuna i nostri prodotti piacciono agli americani, ma non basta», l' auspicio del professore. Ma il

villaggio dei contadini di piazza VIII Agosto è anche il teatro del primo accordo tra il governo giallorosso e Coldiretti.

Il «patto del Parmigiano» lo ribattezza Conte che come impegno simbolico firma una forma che, terminata la

stagionatura, gli verrà spedita. «Voglio Coldiretti alleata del governo in questo progetto di Green new deal per un'

Italia più verde. Dobbiamo progettare il futuro già oggi tutti insieme, vi aiuteremo con incentivi e non con

penalizzazioni», propone il premier. E Coldiretti raccoglie la sfida, perché le parole del premier sono «un

riconoscimento del ruolo del settore agricolo come modello di sviluppo sostenibile», sostiene il presidente nazionale

Etto re Prandini.
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