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Di Majo boccia il trattato con il Canada
Critiche dagli industriali, frenata di Tria

Il ministro dello Sviluppo
Luigi Di Maio ha annunciato
che la maggioranza di governo

non intende ratificare il tratta-
to di libero scambio tra Canada
e Unione Europea (Ceta): «I
funzionari italiani che conti-

nueranno a difenderlo, saran-
no rimossi». Il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boc-
cia, parla di «grave errore». Il

ministro dell'Economia Gio-
vanni Tria: «Avere accordi
commerciali è sempre bene».
al le pagi ne 5 e 6 Ducci , Querzè

con un commento di Battista

Trattato Europa-Canada, l'alt di Di Malo
«Via i funzionari che difendono il Ceta»
L'attacco all'accordo di libero scambio. Coldiretti applaude, industriali critici. E Tria frena

ROMA Sovranismo e populi-
smo. Sono le due categorie
utilizzate dal vicepremier e
ministro dello Sviluppo eco-
nomico, Luigi Di Maio, per
annunciare che la maggioran-
za di governo non intende ra-
tificare il trattato di libero
scambio tra Canada e Unione
Europea. L'accordo che va sot-
to il nome di Ceta (Com-
prehensive economie and tra-
de agreement) è in vigore in
via provvisoria dal settembre
del 2017, per ora è stato con-
validato da una decina di stati
membri Ue. Ma in Italia il de-
stino della ratifica appare se-
gnato. A dirlo è Di Maio inter-
venendo all'assemblea di
Coldiretti, associazione da
sempre contraria all'accordo.
«Il Ceta dovrà arrivare in aula

per la ratifica e questa mag-
gioranza lo respingerà» spie-
ga il vice premier, che argo-
menta: «Essere qui per me si-
gnifica rivendicare un po' di
sano sovranismo, in un mo-
mento in cui in Europa e in
Italia sembra che preoccupar-
si degli affari nostri sia una
brutta cosa. Se ti occupi del
prodotto italiano, cerchi di di-
fenderlo, allora sei populi-
sta». L'avversione di Di Maio
al Ceta ricalca quella del mini-
stro per l'Agricoltura Gian
Marco Centinaio, ma il vice-
premier aggiunge un elemen-
to: «Se anche uno solo dei
funzionari italiani che rappre-
sentano l'Italia all'estero con-
tinuerà a difendere trattati
scellerati come il Ceta, sarà ri-
mosso».

Un tono che, come prevedi-
bile, incassa il plauso della
platea di Coldiretti. L'associa-
zione delle imprese agricole e
agroalimentari guidata da Ro-
berto Moncalvo contesta, del
resto, l'accordo Ceta, segna-
lando che le esportazioni di
prodotti del Made in Italy, co-
me Parmigiano Reggiano e
Grana Padano, sono diminui-
te. L'effetto sarebbe dovuto al-
la mancanza delle necessarie
tutele nel trattato Ceta: la con-
traffazione e la diffusione dei
prodotti italian sounding tipo
il parmesan, insomma, dan-
neggiano i prodotti originali.

Resta che le parole di Di
Maio fanno scattare l'opposi-
zione. L'ex sottosegretario al-
lo Sviluppo Economico, Ivan
Scalfarotto precisa: «Secondo

l'Ue, dall'entrata in vigore del
Ceta l'export italiano verso il
Canada è aumentato dell'8%.
Le dichiarazioni di Di Maio
sono chiaramente dettate o
dall'ignoranza o dalla follia».
Anche il presidente di Confin-
dustria, Vincenzo Boccia, si fa
sentire: «Mi sembra che il
trattato apra all'Italia e non
chiuda. Bisogna interpretare i
dati in una logica di paese e
non di categoria». Respingere
la ratifica per Boccia sarebbe
«un grave errore».

A stemperare dal fronte go-
vernativo arriva il ministro
dell'Economia Giovanni Tria,
spiegando che «è sempre be-
ne avere degli accordi com-
merciali, bisogna vedere co-
me si fanno e il contenuto. In
genere il diavolo sta nei detta-
gli quindi non so se c'è qual-
cosa che va o non va».

Andrea Ducci
RIPRODUZIONE RISERVATA

CETA

Falsi «made in Italy» l'assemblea Coldiretti (Ansa)

Il Ceta è un accordo di libero scambio tra
l'Unione Europea e il Canada approvato dal
Parlamento europeo il 15 febbraio del 2017.
inattesa che venga ratificato da ogni
singolo Stato, lo scorso settembre è entrato
in vigore in forma sperimentale.
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I fronti

Sono
numerosi i
fronti su cui il
M5S punta per
ridurre la
pressione
fiscale e
rilanciare i
consumi, tra
tagli e aumento
della
tassazione

• In primis c'è
la riforma lrpef,
che prevede la
riduzione da 5
a 3 degli
scaglioni di
reddito, così
come delle
aliquote e
l'incremento
della no tax
area, ovvero
della soglia
limite di reddito
annuo che
esonererebbe
dal versamento
delle imposte
sui redditi. Per
attuarla
servirebbero
3,5 miliardi di
euro annui

0 II decreto
Dignità
prevede invece
un drastico giro
di vite sul gioco
d'azzardo:
«Vietarne la
pubblicità è un
passo storico di
grande valore
culturale», ha
detto il vice
premier Luigi Di
Maio

Quest' ultima
misura, conti
alla mano, non
dovrebbe
creare danni
alle casse dello
Stato, che su
circa 27
miliardi
scommessi, ne
ha incassati
appena 305
milioni

Restano

ancora aa
definire le fonti
per finanziare il
reddito di
cittadinanza:
812 euro al
mese per un
single, 1.706
per una
famiglia. Il
costo stimato
dal M5S è di 15
miliardi, per
I'Inps ne
servono però il
doppio

Abbraccio
Luigi Di Maio
(5 Stelle),
32 anni,
vicepremier
e ministro
dei Lavoro e
dello Sviluppo
economico,
con Gian Marco
Centinaio
(Lega), 46,
ministro delle
Politiche
Agricole,
durante
l'assemblea
annuale
della Coldiretti
ieri a Roma,
a Palazzo
Rospigliosi

(Ansa)
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Migranti, la sfida a Malta
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