
In piazza per frenare
la globalîzzazîone
E sempre più fo lto il fronte che si oppone
all 'intesa commercia le tra Ue e Canada
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Difendere l'ambiente, il Made in Italy e
il lavoro: questo il mantra che anima
la protesta del popolo contrario al Ce-

ta (il trattato di libero scambio tra Unione Eu-
ropea e Canada), riunito ieri a piazza Monte-
citorio da Coldiretti. Sotto il palco, al centro
dello slargo antistante la piazza, un cestino di
prodotti sistemati con cura, come se si trattasse
di un pacco natalizio. Sulle confezioni si leg-
gono nomi familiari: San Daniele, Gorgonzo-
la, Asiago. Ma non si tratta delle eccellenze di
casa nostra: «Per la primavolta un accordo au-
torizza la pirateria alimentare e mette per i-
scritto il fatto che indicazioni geografiche pro-
tette dovranno coesistere con marchi com-
merciali che le imitano - è la preoccupazione
del presidente di Coldiretti Roberto Moncal-
vo -. Un "Parma" italiano dovrà continuare a
stare sul mercato assieme a prodotti di que-
sto tipo che non hanno nulla a che vedere con
l'Italia». Il paradosso denunciato dagli agri-
coltori è che questi prodotti resteranno for-
malmente tutelati, «ma è una protezione fin-
ta perché le nostre eccellenze dovranno com-
petere con prodotti chiamati allo stesso mo-
do ma fatti in Canada - continua Moncalvo -.
È evidente che la protezione è soltanto ametà».

Aumentano le
voci di dissenso
nei partiti che
appoggiano
il testo. Molti
tra sindaci e
amministratori
hanno votato
delibere contrarie

Questo però è so-
lo uno degli aspet-
ti denunciati dal-
la Coldiretti. Per
chi protesta, in
ballo ci sono mol-
te altre questioni:
dai dazi ai danni
ambientali, fino
alle condizioni di
lavoro. È questa
pluralità di inte-
ressi a permettere
la singolare con-
vergenza di mon-
di politici molto
distanti tra loro.
Sul palco si alter-

nano GiulioTremonti e Susanna Camusso,
Gianni Alemanno e Nicola Fratoianni, Le-
gambiente e Slow food. «Il Canada non ha fir-
mato alcune convenzioni dell'Organizzazio-
ne internazionale del lavoro molto rilevanti -
denuncia Stefano Fassina, responsabile eco-
nomico di Sinistra Italiana -. Riguardano con-
tratti nazionali, orario di lavoro e lavoro mi-
norile. Ancora unavoltasi fa concorrenza ari-
basso sulla pelle dei lavoratori». C'è poi un al-
tro argomento molto gettonato tra gli anima-
tori della protesta: con il Ttip naufragato, le
multinazionali Usa potranno decidere di u-
sufruire delle loro filiali in Canada per entra-
re nel mercato europeo. «Il Ceta è passato più
sott'acqua rispetto al Ttip, su cui c'è stata mag-
giore mobilitazione - spiega Alemanno - ma
sono state sottovalutate le gravi conseguenze
che deriveranno da questa scelta e la capacità
delle multinazionali di sfruttare l'accordo».
La presenza più forte è quella dei territori. In
piazza ci sono decine di sindaci e ammini-
stratori regionali. In moltihanno proposto de-
libere contrarie al trattato nei rispettivi con-
sigli. Carlo Hausmann, assessore all'Agricol-
tura della Regione Lazio, promette un voto
contrario anche nella regione guidata da Ni-
cola Zingaretti. Una prospettiva che rischia di
creare qualche problema a democratici e for-
zisti in vista del voto in Senato del25luglio. Il
Ceta, al momento, è passato solo in commis-
sione Esteri di Palazzo Madama, grazie a ivo-
ti di Pd, Forza Italia e centristi. Ma le voci di
dissenso in seno ai partiti favorevoli conti-
nuano a crescere. In parte perché, come det-
to, molti sindaci e governatori, stretti tra le i-
stanze dei territori e la linea di partito, hanno
finito per accontentare gli agricoltori a loro
vicini schierandosi contro il Ceta. Ma anche
per l'attivismo e le iniziative personali di mol-
ti parlamentari: «Rivendichiamo cinque an-

nidi lavoro in cui l'agricoltura ha vissuto una
sorta di risorgimento - scrive Nicodemo Oli-
verio del Pd - sono cresciuti il Pil agricolo, l'e-
sportazione e l'occupazione. Apriremo un
confronto con le organizzazioni perché nel
Ceta possa essere valorizzato il Made in Italy
e tutelate le nostre produzioni. Diffidiamo di
alleanze e posizioni politiche che sanno tan-
to di Ogni e continuiamo ad essere dalla par-
te di chi difende l'agricoltura italiana». A pro-
mettere battaglia in Parlamento c'è anche A-
lessandro di Battista, tra i big del MSS, in piaz-
za assieme agli agricoltori: «Faremo informa-
zione nelle strade e opposizione in Aula. Le ar-
mi parlamentari, purtroppo, sono abbastan-
za spuntate quando si tratta di trattati inter-
nazionali, ma faremo del nostro meglio». Lu-
caZaia governatore del Veneto ed exministro
dell'Agricoltura conferma la linea della Lega,
mentre da ieri c'è anche la contrarietà uffi-
ciale di Mdp. La maggioranza per far passare
il trattato c'è ancora, ma il quadro sembra far-
si più complesso.

® RIPRODUZIONE RISERVATA



La protesta
Coldiretti raduna davanti
a Montecitorio gli
agricoltori preoccupati
dai rischi su ambiente,
cibo e lavoro portati
dall'accordo di libero
scambio. Forte anche
il sostegno della politica:
da Tremonti a Camusso,
da Alemanno a Fratoianni
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