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[ QUOTE LATTE ] Cia e Confagricoltura verso una manifestazione nazionale contro il ministro Zaia

Il decreto che divide l’agricoltura
[ DI TERESA CARBONE ]

Ma Coldiretti tira

dritto: «Si deve fare

per dare

trasparenza»

C’ è un’attività sismica
in atto nel mondo
agricolo scatenata da

un solo decreto, quello sulle
quote latte, che verrà in aiuto di
oltre 17mila stalle italiane se
condo il ministro delle Politiche
agricole, Luca Zaia, e che, inve
ce, servirà a tutelare i produttori
di latte del Nord che non hanno
mai pagato le multe secondo la
Cia.

Posizioni inconciliabili an
che se ci fosse un terreno di con
fronto. «Il decreto sta sul filo
dell’illegalità – afferma il presi
dente della Cia, Giuseppe Poli
ti dal palco di una convention
dedicata all’istituzione dei Gie,
gruppi di interesse economico –
rivendichiamo per il settore

prendere posizione, nel pome
riggio ospiterà il ministro Zaia
in un incontro sulle ‘emergenze’
del settore agricolo, dal latte ai
prezzi.

Intanto, Politi incalza «gli
emendamenti presentati al de
creto sulle quote latte sono aria
fritta. Ci puzza la mancanza di
un passaggio preciso che stabili
sca il divieto di ricorrere a con
tenziosi legali per gli splafona
tori».

È pomeriggio e il ministro
Zaia si presenta a casa Coldiret
ti, rispondendo colpo su colpo
alle affermazioni di Politi. «Mi
dispiace che si voglia far passare
il concetto che questo decreto è

fatto per quattro amici. Mi sem
bra di sentire un disco rotto, ab
biamo incontrato i dirigenti del
la Cia e abbiamo spiegato che ci
sono ben due sentenze della
Cassazione che ci impediscono
di inserire la rinuncia ai conten
ziosi, questo è un falso proble
ma».

Il resto della conferenza
stampa è una partita giocata tut
ta sulla difensiva «rispondiamo
con i fatti alle bugie che altri rac
contano. Stiamo andando a rac
cogliere una multa da 1,6 miliar
di di euro non con le pacche sul
le spalle, ma con interessi al
6,5% e multe che arrivano al
150%».

Il presidente della Coldiretti,
Sergio Marini, dal canto suo,
difende il provvedimento senza
alcuna incertezza: «il decreto si
deve fare.
Vedo un movimento in giro per
non mandarlo avanti e invece
c’é bisogno che vada in porto,
per dare trasparenza a una si
tuazione che vede la diffusione
di troppo latte irregolare». n

agricolo regole e non dazi e se
non ci saranno risposte ai tre te
mi cruciali (quote latte, fondo di
solidarietà nazionale e agevola
zioni fiscali e contributive n.d.r.)
siamo pronti ad una mobilita
zione nazionale per l’ultima set
timana di marzo a Roma».

È ancora mattina e a Piazza
Montecitorio, davanti al Parla
mento si stanno radunando gli
agricoltori che “sono rimasti al
verde” come recita uno striscio
ne esposto e, in un botta e rispo
sta di comunicati tra le associa
zioni agricole, la Confagricol
tura dice che ci sta all’idea di
una manifestazione unitaria; la
Coldiretti, invece, aspetta a

«U no strumento concreto per
contribuire all’elaborazio

ne delle politiche confederali nei set
tori produttivi e all’elaborazione delle
proposte, oltre che un luogo di dibat
tito e di confronto concreto sulle poli

tiche che riguardano i singoli settori». In questa definizio
ne c’è l’essenza dei neonati Gie, gruppi di interesse
economico, istituiti a livello nazionale dalla Cia, in una
partecipata riunione romana.

L’agricoltore lascia per un po’ i campi e diventa promo
tore e coordinatore di progetti e idee nonché portatore di

[ IN CASA CIA
Gie, i laboratori
delle idee

problematiche dei diversi settori agricoli. Almeno così
dovrebbe essere nelle intenzioni della confederazione che
ha battezzato sette nuovi Gie: per i settori dell’olio, coordi
nato da Paolo Bonazelli, olivicoltore marchigiano, del
l’ortofrutta coordinato da Antonio Maione, del florovivai
smo guidato da Mariangela Cattaneo, titolare di un’im
presa a Imperia, della zootecnica sotto il coordinamento di
Adonis Bettoni, delle colture industriali organizzato da
Domenico Brugnoli di professione produttore di tabacco,
dei cereali con Antonio Nisi, produttore di grano in
Basilicata e del vino coordinato dal toscano Silvio Chio
neti. nT.C.

[ Un momento del sitin
organizzato dalla Cia davanti
al Parlamento a Roma.


