
I
n Europa ci dobbiamo
mettere a correre,
dobbiamo essere più
protagonisti delle

decisioni che riguardano il
nostro futuro non solo
economico: ci vogliono
pazienza, lavoro,
competenze; si devono
costruire alleanze per avere
la maggioranza quando si
votano i provvedimenti. La
nostra partecipazione a
Bruxelles e Strasburgo deve
essere più forte, con più
italiani, per dare risposte
concrete: più protagonisti
per fare cose positive».

Paolo De Castro,
eurodeputato uscente,
ricandidato a furor di popolo
con il Pd («e io che pensavo
di saltare un giro...») primo
vice presidente della
Commissione agricoltura del
Parlamento Europeo, è
considerato uno dei
principali esperti della
materia.

Onorevole De Castro, tutti
vogliono cambiare l’Unione
Europea con il prossimo voto,
ma da dove si comincia?
Non c’è dubbio che la nuova
commissione europea e il
nuovo Parlamento dovranno
essere più incisivi per
cambiare e migliorare le
politiche nei confronti dei
cittadini e delle imprese.
Anche noi la vogliamo
cambiare: vogliamo
un’Europa più chiara ed
equa dal punto vista fiscale,
che preveda regole uguali

per tutti nella previdenza e
consenta a tutte le imprese
di competere ad armi pari.

Un esempio?
Un esempio viene dalla
direttiva appena pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale della
Ue che va a colpire le
pratiche sleali
nell’agroalimentare. Gli
Stati membri dovranno
recepirla entro 24 mesi, ma
bisogna fare tutto il possibile
affinchè i produttori italiani
possano beneficiare dei
nuovi diritti già dalla fine di
quest’anno. Provvedimento
fondamentale, in quanto
garantisce certezza giuridica
ad agricoltori, produttori e
cooperative che potranno
operare su un piano di
equità e trasparenza nelle
loro relazioni commerciali; è
la premessa per una
riorganizzazione del sistema
agroalimentare Ue. È
necessario mettere fine a
comportamenti
inaccettabili, che ogni anno
provocano nell’Ue danni per
oltre 10 miliardi di euro, ed
altri 4,4 per chi li subisce.
Per i nostri produttori non
devono più esistere pratiche
vessatorie come ritardi nei
pagamenti o rifiuti di
concedere un contratto
scritto, o ancora sottostare a
vendite sotto-costo e aste al
doppio ribasso, come in
Italia.

A proposito di pratiche sleali,
chi ci difende dalla

contraffazione alimentare? I
nostri prodotti sono i più
copiati in tutto il mondo....
La tutela del made in Italy
all’interno del mercato della
Ue è stata sicuramente più
rafforzata rispetto al
passato. Inoltre in questi
giorni la tutela dei prodotti
di qualità ad Indicazione
Geografica, che sono la
nostra eredità culturale e
una grande risorsa
economica da custodire e
valorizzare, esce ancora più
consolidata dalla sentenza
espressa dai giudici europei
contro i ‘falsi’ nel settore
agroalimentare. La Corte di
Giustizia europea ha
condannato anche l’utilizzo
di segni figurativi, anche
paesaggistici, che fanno
riferimento all’origine di un
prodotto alimentare Dop
perché possono costituire
una illegale evocazione del
marchio. Insomma stop al
rischio di vedere
sull’imballaggio di un
formaggio simil Parmigiano
Reggiano, l’immagine del
maestro Giuseppe Verdi, o
ancora il paesaggio unico
delle colline del Prosecco

sull’etichetta di uno
sconosciuto vino frizzante.
Questo significa dare un
riconoscimento maggiore
dell’impegno di chi produce
eccellenze, ma soprattutto
più trasparenza e più tutela
del consumatore.

E fuori dall’Europa chi ci tutela
però?
Qui entra in campo la nostra
capacità negoziale di
stringere accordi con gli altri
Paesi extra europei. Per
questo noi italiani dobbiamo
essere forti in Europa.

Un mercato europeo che dovrà
capire se deve fare i conti o no
con la Brexit: per il nostro
agroalimentare sarebbe un
grave danno, no?
Io direi che le
preoccupazioni per la Brexit
sono ormai finite. Si è
rivelata un boomerang per il
Regno Unito che
parteciperà al voto e al
bilancio della Ue e uno spot
per l’Unione europea: fuori
dalla Ue non si va da
nessuna parte. Per noi è un
grande sollievo perché nel
Regno Unito l’import di
agroalimentare dall’Italia
equivale a 3,4 miliardi di
euro, 700 milioni dei quali
riguarda il vino: un mercato
fondamentale per i nostri
produttori. Brexit è stata
una grande bugia raccontata
agli inglesi.

Una nuova Europa che avrà
davanti a sè molte sfide per il

commercio e l’impresa: dalla
Via della Seta e i rapporti con
Pechino, allo sviluppo delle
nuove tecnologie per gli
alimenti. Ci sono ritardi da
recuperare?
Per la Via della Seta si
dovranno stabilire regole
precise per il commercio con
Pechino; quello cinese è un
mercato che offre grandi
opportunità. Noi abbiamo
necessità di esportare, ma la
Cina non è un partner come
gli Stati Uniti o il Giappone
o il Messico. Ci vuole
pazienza, non è un percorso
sbagliato, però l’Italia su
questa partita non deve
giocare da sola, ma in
squadra con l’Unione
Europea. Senza fare fughe in
avanti. Perché la Francia
esporta di più in Cina?
Perché ha le grandi centrali
di acquisto per cui tutto è
più facile; noi per essere più
competitivi abbiamo
bisogno dell’aiuto della Ue.

Più competitivi soprattutto se
fossero chiare le norme
tecniche per le nuove

tecnologie alimentari...
Verissimo. Questa è una
vera urgenza. Come Italia,
sul piano della scienza e
della ricerca siamo indietro
non tanto come capacità,
perché anzi siamo
all’avanguardia, bensì per
cultura, per l’atteggiamento
antiscientifico che aleggia
nel Paese, vedi i No Vax.
L’Unione europea ha scelto
di rimettere in moto la
ricerca biotecnologica e
questa è la risposta ai nostri
ritardi. Attenzione non si
tratta di Ogm, del
“frankenstein food”, ma di
tecnologie ingegnerizzate
che agiscono all’interno
della stessa specie e quindi
non mescolano i geni, per
fare un esempio, da una
pianta a un animale.
Nelle ricerche intraspecie
possiamo recuperare i nostri
ritardi, basti pensare al
lavoro d’avanguardia che è
stato compiuto nel settore
vitivinicolo dove sono state
create viti ad altissima
resistenza alle malattie
grazie alla via genetica

intraspecie, il che consente
di evitare l’uso di pesticidi e
prodotti chimici. Serve al più
presto una chiarezza
normativa affinché queste
nuove tecniche ci
consentano un ruolo da
protagonisti.

Un’ultima domanda più
politica: saranno le elezioni
dell’ondata sovranista? La
partita per voi è aperta o
chiusa?
La partita politica è tutta da
giocare in chiave Europa. I
risultati della Spagna hanno
dimostrato una forte vitalità
del fronte
socialdemocratico; in
Finlandia e Slovacchia pure
per cui la situazione di
partenza non è negativa.
Inoltre nel Parlamento
europeo laburisti, popolari e
socialdemocratici avranno
insieme una larga
maggioranza sia in
parlamento che in
commissione. Le forze
sovraniste non potranno
modificare gli equilibri di
questi due organismi.

VERSO LE EUROPEE. Titolare di due studi legali, Maria Cristina Sandrin, volto noto sui social, si candida in Fratelli d’Italia

La«sioraGina»sceglieGiorgiaMeloni
«Quilemieradici,GrandeNord
modoperpesarmipoliticamente» «L’Europa oggi: un sogno in

frantumi?». È il tema del con-
vegno, promosso da Circolo
Sant’Adalberto e Compagnia
delle opere, che si svolgerà
martedì 7 maggio alle 20,45
nell’aula magna dell’istituto
Stimate (piazza Cittadella).
Interverrà Giorgio Vittadini,
presidente della Fondazione
per la sussidiarietà.

Enrico Santi

«Qui ci sono le mie radici».
Maria Cristina Sandrin, per i
frequentatori dei social più
nota come la “siora Gina“ fu-
stigatrice in salsa veneta dei
“politicanti“, presenta così la
sua candidatura alle elezioni
europee nella lista di Fratelli
d’Italia. Al suo fianco, al Li-
ston 12 di piazza Bra, c’è il de-
putato Ciro Maschio. «È sta-
to lui», confessa, «a dirmi
“non mollare, il tuo nome è
sulla scrivania di Giorgia Me-
loni“». Originaria di Padova
ma da anni residente a Vero-
na, la Sandrin è specializzata
in management per le impre-
se ed è titolare di due studi
legali.

Alle elezioni politiche dello
scorso anno era scesa in cam-
po, solo per il Senato, nelle li-
ste di Grande Nord. «Quel-
lo», confessa, «fu un esperi-

mento per pesarmi sul terri-
torio, e andò bene poiché nel
Veronese, grazie al lavoro dei
miei sostenitori che sono qui
anche oggi, presi più di quat-
tromila voti: un curriculum
politico credibile per trovare
attenzione in Fratelli d’Italia,
il cui programma sposo al
100 per cento, e per avere
questa opportunità». E pun-
tualizza: «Io sono sempre sta-
ta per l’Italia unita, diversa sì,
ma non spezzata».

Con lei entra in lizza anche
il suo alter ego, la “siora Gi-
na“. «È un personaggio, ap-
prezzato anche da Giorgia
Meloni, che si esprime con il
linguaggio della donna comu-
ne che traduce in modo popo-
lare le questioni tecniche. Mi
candido», prosegue, «per un
progetto di cambiamento
dell’Europa, ora senza identi-
tà e dimentica delle sue radi-
ci giudaico-cristiane... Non
basta di certo la commozione

per l’incendio di Notre Dame
per ritrovarle». E fa partire la
stoccata: «Finora in Europa i
partiti hanno messo i tromba-
ti delle elezioni politiche, ma
di questi ne ricordiamo qual-
cuno che ha fatto qualcosa
per noi? Abbiamo invece vi-
sto tanti saltimbanchi che
passano da destra a sinistra...
Ma a chi scriverà Sandrin sul-
la scheda dimostrerò con il
mio lavoro che ha votato be-
ne». E raccomanda: «Solo il
mio nome, e se volete aggiun-
gere quello di Giorgia Meloni
ricordatevi di indicare anche
un candidato maschio».

«La candidatura di Maria
Cristina», sottolinea Ma-
schio, «è un elemento di novi-
tà ed è la dimostrazione che
Fratelli d’Italia è un movi-
mento aperto alla società civi-
le e a personalità esterne ai
partiti tradizionali e parla a
un elettorato deluso dalla po-
litica. E chi vorrà esprimere
un voto di protesta costrutti-
va», conclude, «potrà anche
scrivere siora Gina sulla sche-
da elettorale, sarà un voto as-
solutamente valido».•

PAOLODECASTRO

Protagonisti inEuropa
peressered’aiuto
aiproduttoriitaliani

PaoloDeCastro, eurodeputato,vicepresidente commissione Agricoltura, in corsacon ilPd

L'INTERVISTA di Maurizio Battista

MARTEDÌALLESTIMATE
Vittadinisu«Europa
sognoinfrantumi?»

Ufficializzata ieri l’accoppia-
ta Borchia-Ghidoni per le Eu-
ropee. Paolo Borchia, verone-
se, è consigliere politico
dell’Enf (Europe of Nations
Freedom) e coordinatore di
Lega nel Mondo, ruolo occu-
pato prima di lui da Matteo
Salvini e da Lorenzo Fonta-
na. La commercialista pado-
vana Paola Ghidoni è militan-
te della Lega dal 2009.

STRATEGIENELLA LEGA
Borchia«incoppia»con
lapadovanaGhidoni

Sabato 11 maggio il segreta-
rio nazionale del Pd Nicola
Zingaretti sarà a Verona. As-
sieme al capolista veneto
Achille Variati parteciperà al-
le 21 a una cena al circolo Pri-
mo Maggio a Montorio (10
euro, necessaria la prenota-
zione su prenotazione11mag-
gio@gmail.com). «Verona è
una città fondamentale del
Veneto e del Nordest», sotto-
linea Variati, «per questo è
importante la presenza del se-
gretario, segno di un partito
che vuole partire dai territori
e dalle persone».

CIRCOLOPRIMO MAGGIO
Pd,Zingarettisabato
aMontorioconVariati

Nicola Zingaretti

Appuntamenti

MariaCristinaSandrin conCiro Maschio

“ LaBrexit?
Preoccupazione
ormaifinita:
sièrivelata
unboomerang
perilRegnoUnito
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