
L’Italia deve ancora riscuotere 1,7 miliardi di euro

Due cooperative lombarde avevano sottratto all’Agea il versamento di multe per 100 milioni

Ma per rimettere
in moto i pagamenti
ora serve un decreto

P er chi non ha rispetta-
to o ha raggirato le
norme sulle quote lat-

te sono scattate le prime con-
danne. Che a seguire potreb-
bero condurre ad altre senten-
ze di tribunale, dopo anni di
sospensive, per il mancato
pagamento delle multe.

Certo, il problema sarà
ora stabilire chi le multe in
sospeso deve riscuoterle. Per-
ché la manovra varata nel
luglio scorso dal governo ha
trasferito le competenze da
Equitalia ad Agea, ma que-
st’ultima non è ancora attrez-
zata per farvi fronte. Risulta-
to: se entro dicembre non ve-
drà la luce un apposito decre-
to, il pagamento delle multe
slitterà un’altra volta. E que-
sta rappresenta una delle pri-
me emergenze che l’attuale
ministro delle Politiche agri-
cole, Saverio Romano, si ri-
trova a dover gestire.

Il 29 settembre scorso la
quarta sezione penale del tri-
bunale di Milano ha condan-
nato 16 allevatori e produtto-
ri di latte (assolvendone quat-
tro) a pene comprese tra due
anni e mezzo e cinque anni e
mezzo. Questo nel processo
che ha visto al centro una
truffa da 100 milioni di euro
architettata per aggirare le
norme sulle quote latte. Una
sentenza che ha stabilito inol-
tre un risarcimento all’Agen-
zia per le erogazioni in agri-
coltura per 30 milioni e la
confisca di beni per 18 milio-
ni.

La pena più pesante (cin-
que anni e mezzo di reclusio-
ne) è stata inflitta ad Alessio
Crippa, rappresentante lega-
le della cooperativa «La
Lombarda», già finito agli ar-
resti domiciliari nel febbraio
2009 nell’ambito di un’in-
chiesta coordinata dalla pro-
cura di Milano. Analogo de-

corso ha interessato Gianlu-
ca Paganelli, responsabile
della cooperativa «La Latte-
ria» di Milano, condannato a
due anni e mezzo di reclusio-
ne.

I rappresentanti delle coo-
perative e gli altri produttori
di latte erano accusati a va-
rio titolo di peculato e truffa
per avere escogitato un siste-
ma in grado di sottrarre al-
l’Agea un centinaio di milio-
ni di euro; somme che dove-
vano finire nelle casse dello
Stato, ma che di fatto sono
finite nelle tasche degli alle-

vatori. Secondo l’accusa, in
base alla normativa sulle
quote latte le due coop avreb-
bero dovuto «scorporare» il
prelievo supplementare per
versarlo all’Agea.

«In Italia si fanno i proces-
si solo per chi a casa propria
porta le donne e per chi mun-
ge le vacche e procura latte»,
ha commentato a caldo in

sua difesa Crippa, sopranno-
minato il «Robin Hood» dei
produttori. Lo stesso Crippa
ha quindi toccato il nervo
scoperto della vicenda ag-
giungendo in tono polemico:
«L’appoggio politico non ser-
ve a niente, se poi ci sono i
tribunali che condannano».

Già, perché l’allevatore
ora sotto i riflettori rappre-

senta uno delle poche miglia-
ia che ancora in Italia non
hanno pagato per avere supe-
rato le quote. Un «drappel-
lo» che conta 560 produttori
«irriducibili» – su circa
39mila attivi in Italia – che
in base agli ultimi dati dispo-
nibili non hanno mai richie-
sto di poter saldare i conti
con il passato attraverso i pia-
ni di rateizzazione delle mul-
te previsti dalle leggi
119/2003 e 33/2009. A que-
sti si aggiungono poi circa
1.500 produttori che, pur de-
cidendo di mettersi in regola

accettando di pagare, per dif-
ficoltà burocratiche e proce-
durali di fatto ancora non
hanno versato gli importi do-
vuti.

Produttori che politica-
mente sono sempre stati ap-
poggiati dalla Lega e che ne-
gli ultimi anni, in particola-
re, hanno ottenuto più proro-
ghe per cominciare a metter-
si in regola. Fino a quando,
con il decreto del governo di
luglio, Equitalia non è stata
addirittura stoppata nell’azio-
ne che le competeva di ri-
scossione delle multe.

Lo stesso provvedimento
ha trasferito la competenza
all’Agea. che nel frattempo è
stata commissariata. Un al-
tro pasticcio in una vertenza
infinita che potrebbe condur-
re dritta l’Italia a una proce-
dura d’infrazione da parte di
Bruxelles per violazione nel-
le norme comunitarie. ●
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VERTENZE INFINITE

Quote latte, condannati i «furbi»

Fonte: Agea

C i sono quasi 1,7 mi-
liardi di euro ancora

da riscuotere per il manca-
to pagamento delle vec-
chie multe latte. E questo
il ministro delle Politiche
agricole, Saverio Roma-
no, lo sa bene. Peccato
che al momento nessuno
possa farlo: perché l’Agea
è commissariata e la mano-
vra economica appena ap-
provata ha stabilito che
non può essere Equitalia a
occuparsi della questione.
È il paradosso delle multe
inflitte agli allevatori che
non hanno rispettato le

quote latte e prodotto più
di quanto gli era stato con-
sentito da norme europee
e nazionali.

Una cifra a saldo che i
cosiddetti «splafonatori»
devono restituire allo Sta-
to italiano che ha già anti-
cipato all’Unione europea
4,4 miliardi di euro. Multe

accumulate tra la metà de-
gli anni Novanta e il
2008, il cui pagamento tra
una proroga e un’altra, a
suon di decreti, è stato ri-
mandato, grazie all’indul-
genza degli ultimi ministri
dell’Agricoltura, da Gian-
ni Alemanno a Luca Zaia.

Ora la riscossione dei
crediti si è completamente
bloccata con l’attuale mi-
nistro Romano che ha ere-
ditato questa patata bollen-
te da Giancarlo Galan,
l’unico dichiaratamente
contro i trasgressori e chi
li ha sempre sostenuti poli-

ticamente, ossia la Lega
Nord.

Ma se prima era diffici-
le, a questo punto dipana-
re la matassa e incassare
le multe sembra diventata
una missione impossibile
che rischia di alimentare
un contenzioso infinito.

L’Agea è stata commis-
sariata a giugno, ma non
può esigere i pagamenti at-
traverso Equitalia, in quan-
to, con la manovra estiva,
questa competenza è stata
tolta alla società di riscos-
sione delle Entrate. E
l’Agea al momento non

ha più lo strumento per
procedere. Chi potrebbe
procedere in tal senso è il
commissario straordinario
delle quote latte (e vice
capo del Corpo forestale),
Fausto Martinelli. Posto
che dal 23 giugno, cioè da
quando l’Agea è stata
commissariata dal mini-
stro Romano, con l’arrivo
del generale della Guardia
di finanza, Mario Iannelli,
la nomina del commissa-
rio per le quote non è an-
cora stata ratificata dal
Consiglio dei ministri. ●
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Ministro delle Politiche agricole, Saverio Romano

(Numero dei produttori per regione che non hanno rateizzato le multe)

A desso c’è da continua-
re a lavorare». Così il

ministro delle Politiche agri-
cole, Saverio Romano, ha
cercato di stemperare la ten-
sione subito dopo che la Ca-
mera, il 28 settembre scorso,
ha respinto la mozione di sfi-
ducia nei suoi confronti per
una vecchia accusa di concor-
so esterno in associazione
mafiosa. «I 315 voti contro
la mozione sono un dato posi-
tivo – ha commentato il mini-
stro – perché è una maggio-
ranza qualificata (294 i voti a
favore, ndr), nonostante nu-
merose assenze. C’è tanto
spazio per fare le riforme e
continuare fino alla fine del-
la legislatura».

Tant’è, il «salvataggio»
operato dalla maggioranza di

governo – che consentirà al
ministro di proseguire nor-
malmente il suo lavoro alla
guida del dicastero – non ha
evitato di sollevare una ridda
di polemiche, e non solo da
parte dell’opposizione. «An-
che se in maniera un po’ sof-
ferta e per responsabilità isti-
tuzionale ho votato contro»,
ha dichiarato Viviana Becca-
lossi, capogruppo del Pdl in
commissione Agricoltura.
Del resto, ha aggiunto, «pre-
sentarsi a Bruxelles per difen-
dere e tutelare la nostra agri-

coltura e i nostri agricoltori
con tre ministri diversi nel
giro di tre anni, l’ultimo dei
quali “chiacchierato” come
lo è Romano, è una situazio-
ne che non può e non deve
ripetersi».

Più caustiche le dichiara-
zioni di Sebastiano Fogliato,
della Lega: «Al mondo agri-
colo della odierna mozione
di sfiducia contro cui votere-
mo non frega nulla», ha esor-
dito durante le dichiarazioni
di voto. Spiegando che la mo-
zione non ha «nulla a che

fare con il ministero del-
l’Agricoltura. Sono questioni
giudiziarie che sarà la magi-
stratura e non certo il parla-
mento ad affrontare». Per
questo «avremmo potuto in-
vestire meglio il nostro tem-
po».

Fogliato si è quindi reso
portavoce delle istanze del
Carroccio, con una «lista del-
la spesa» sulla quale il mini-
stro Romano «dovrebbe im-
pegnarsi di più». Dalle que-
stioni dei vigneti alla Politica
agricola comune. Nel quadro

di quest’ultima, in particola-
re, bisognerebbe «intervenire
con decisione sui pagamenti
diretti, definire gli agricoltori
attivi, i beneficiari degli aiuti
che devono essere dati a chi
veramente produce».

Nessun riferimento, inve-
ce, all’annosa questione del-
le quote latte, tanto cara pro-
prio alla Lega. Anche se sul-
l’argomento si è prodigata in
un affondo l’opposizione per
voce di Marco Libè, del-
l’Udc: «Ormai il nuovo idolo
degli splafonatori delle quote

latte è il ministro Romano»,
ha tuonato in Aula il deputa-
to. Richiamando l’ex presi-
dente (leghista) di Agea, Da-
ro Fruscio, «sicuro al 100%
che dietro al commissaria-
mento dell’Agenzia ci sia sta-
to proprio lo zampino del tito-
lare dell’Agricoltura su pres-
sioni della Lega Nord». «Fru-
scio – ha ironizzato Libè –
ha sempre detto che secondo
lui le multe andavano pagate
e che perciò i suoi amici del
Carroccio gli avevano prean-
nunciato il commissariamen-
to. Ci sarà mica un nesso tra
quel commissariamento e la
decisione della Lega di non
votare la sfiducia al mini-
stro?».

Sì, in effetti, anche per
questo c’è da continuare a
lavorare. ●

La sentenza più pesante ha interessato il
rappresentante legale de «La Lombarda»

DOVE SONO GLI «IRRIDUCIBILI»

Il tribunale di Milano ha inflitto pene fino a cinque anni e mezzo a 16 allevatori accusati di truffa

Abruzzo 1
Basilicata 9
Calabria 20
Emilia R. 84
Lazio 23
Friuli V.G. 13

Liguria 1
Lombardia 107
Veneto 118
Marche 2
Molise 1
Piemonte 63

Puglia 89
Sardegna 1
Sicilia 26
Toscana 2
V. d’Aosta 1
Totale 561

La Camera vota contro la sfiducia
Romano resta alle Politiche agricole
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