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Consultazioni, Verrascina, Agrinsieme: mettere in campo il coraggio delle
scelte. Ma marciare compatti

"Abbiamo consegnato a Mario Draghi la lista della spesa", ironizza con AGRICOLAE il coordinatore di

Agrinsieme Franco Verrascina che ha espresso "pieno apprezzamento per la visione internazionale ed

europeista del premier incaricato".
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"Abbiamo parlato di rilancio, di ambiente, di lavoro e di scuola. Sul discorso relativo al sostegno alle

imprese abbiamo sottolineato la necessità di puntare su sostegni mirati vincolati da condizioni sulla

produttività e non a sussidi o contributi a pioggia. Sebbene siamo perfettamente consapevoli delle

esigenze sociali in corso".

"Sono stati fatti poi passaggi sui cambiamenti climatici e i problemi patogeni e le questioni relative a

embarghi e  dazi. Abbiamo dunque ribadito la necessità di utilizzare tutte le risorse che servono alla

programmazione e al rilancio del Paese sfruttando al meglio questa occasione unica e forse irripetibile

per ridisegnare l'Italia che verrà. Anche perché nel passato abbiamo dimostrato di essere bravi a

chiedere risorse ma meno bravi nello spenderle e ancora meno nel de�nire una visione strategica nel

lungo periodo. Motivo per cui ho chiesto la de�nizione di un piano strategico nazionale in un'ottica di

competitività e sostenibilità", prosegue Verrascina.

"Mettendo al primo posto il coraggio nella certezza che non saranno suf�cienti piccoli cambiamenti".

Importante ora "mettere in campo il coraggio delle scelte, dalla transizione ecologica, rilancio delle

infrastrutture e inclusione sociale passando per la sempli�cazione e sburocratizzazione".

"Il settore agricolo può, vuole e deve giocare un ruolo determinante per il contributo che può

apportare in termini di crescita economica, sociale e di transizione ecologica che assieme alla �liera

rappresenta il 15 per cento del Pil", conclude il coordinatore di Agrinsieme. "Noi pronti a fare la nostra

parte ma occorre marciare compatti".
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