
Ieri la titolare del dicastero alle Riforme ha fatto la prima uscita pubblica in città dopo il nuovo incarico. Poi l'incontro con gli agricoltori

«Avanti con autonomia e presidenzialismo»
Il ritorno a Padova di Casellati da ministra

. I
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p
rima uscita ufficiale
ieri a Padova, in Pra-
to della Valle, per la
senatrice Maria Elisa-

betta Alberti Casellati in qua-
lità di ministro per le Rifor-
me istituzionali e la Semplifi-
cazione normativa. L'ambito
è stato quello del secondo
week-end di Sapori d'Autun-
no 2022, che ha portato ben
42 espositori al Lobo di San-
ta Giustina con prodotti agri-
coli del territorio. La mini-
stra, prima di incontrare le
varie realtà e incalzata dai
giornalisti, si è soffermata
sulla questione dell'autono-
mia che in questi giorni sta te-
nendo alta l'attenzione dei
governatori che maggior-
mente la richiedono. «Il go-
verno Meloni si è insediato
da poco e quindi sta cercan-
do attraverso il ministro Cal-
deroli di incontrare tutti i pre-
sidenti di regione per capire
le esigenze peculiari di ogni
ente e per trovare le risposte

migliori. Si tratta di una que-
stione che non nasce oggi ma
che ormai necessita di una ri-
sposta concreta e che calzi a
pennello con le richieste di
ciascuna area».

Casellati ha poi sottolinea-
to anche quanto l'autonomia
sia una visione corale, frutto
di tutti gli attori: governo e re-
gioni. «Non posso dire di più
perché se ne sta occupando
Calderoli, poiché materia di
sua competenza, ma ribadi-
sco che su questo argomento
si misurerà la saggezza di tut-
ti, perché parliamo di un te-
ma delicato e anticipare qual-
siasi notizia sarebbe fuori
luogo. Sicuramente, però, il
Veneto sarà tra le prime real-
tà a essere informate sulle de-
cisioni e scelte dell'esecuti-
vo. Nessuno sarà lasciato in-
dietro proprio per evitare la
classica contrapposizione
Nord-Sud. L'autonomia pre-
vista dall'articolo 116 terzo
comma della Costituzione e
che descrive quella differen-
ziata per le regioni a statuto
ordinario ci dà già delle chia-
re indicazioni. Anche questo
percorso come il presidenzia-
lismo, rientra nell'ottica di

tutte le riforme che il gover-
no Meloni si appresta a intra-
prendere, nei modi e nei tem-
pi che saranno ritenuti conso-
ni per riforme a carattere isti-
tuzionale». Casellati poi si è
soffermata anche sull'ipotesi
del presidenzialismo, che è
stato uno degli argomenti
del programma elettorale
della coalizione di centro de-
stra, cavallo di battaglia da
sempre dell'attuale premier
Giorgia Meloni. «Si tratta di
una scelta che va di pari pas-
so con il percorso che deve fa-
re l'Italia, non solo in questo
ambito. Per crescere il nostro
paese ha bisogno di riforme e
semplificazioni con l'obietti-
vo di venire incontro ai citta-
dini. Il presidenzialismo di si-
curo si farà, bisogna capire
come impostarlo. Una cosa è
certa, siamo un governo con-
creto, che vuole fare; stiamo
lavorando molto e quindi fon-
dando l'Italia che verrà».
La ministra nel pomerig-

gio ha poi visitato tutti gli
espositori e si è fermata con
ognuno di loro per capire
quali fossero i prodotti offer-
ti e le problematiche riscon-
trate durante lo svolgimento

dell'attività lavorativa. Nel
corso poi della tavola roton-
da indetta durante l'evento
dalla Prnvinria di Parinva pal-
la quale hanno partecipato
esponenti della Confedera-
zione italiana agricoltura,
Confagricoltura e dell'Istitu-
to Zooprofilattico sperimen-
tale delle Venezie con sede a
Legnaro, Casellati si è detta
pronta a far in modo che il
comparto agricolo e dell'alle-
vamento possano a breve be-
neficiare di alcune importan-
ti novità che portino alla sem-
plificazione. «Ho in mente
un progetto per aiutare il set-
tore che è uno dei più impor-
tanti che ahhiamn_ Dnhhia-
mo sostenere gli operatori e
non vessarli, ascoltarli e tro-
vare soluzioni rapide. Non so-
no abituare alle parole che
non portano a nulla, sono
per l'impegno e i risultati;
quindi prima realizzerò il
progetto in modo che sia fatti-
bile e poi lo comunicherò. Ap-
partengo a un governo atten-
to e concreto che è nato dalla
volontà degli italiani che ben
si sono espressi con il voto e
che possono star sicuri che ci
impegneremo». —
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1 / 2
Pagina

Foglio

21-11-2022
18

www.ecostampa.it

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano



• .1..pultura.

mangiare • •
Sano .

• ' . • .

e

1
-

' illtd t *-11 i I -Y .. . ......;^A'..11 III,t111111 11111111,11 IMII, I ."..,..,,,,i, r — .'..,1,I. ..ilfelf1.' Ilf..ln
_ _ ...

i 

•- 

„.—

,P

P -

_ --,,....,,-.
• . Ar

4,1
- .

2 e ;,"`f• r -„:„....., ,.. ,, , . 
'I •` -il'

,

•••34,,,,,,,.„..\

i

- ig*-2kg

1) e 2) La ministra per le Riforme Istituzionali Elisabetta Casellati in Prato della Valle al sapori d'Autunno incontra i commercianti
3) La ministra a colloquio con alcune cittadine arrivare in Prato per partecipare all'iniziativa
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