COMUNICATO STAMPA
------------------------------Milano, 16 luglio 2010

Confagricoltura Lombardia manifesta a Cremona giovedì 22 luglio
contro la manovra economica

Confagricoltura Lombardia chiama a raccolta i suoi associati per la grande manifestazione di
giovedì 22 luglio presso la Fiera di Cremona per protestare contro la manovra economica che
il Governo si accinge a varare.
La nostra Organizzazione denuncia da tempo la gravissima situazione economica che sta
interessando l’intero settore agricolo, in tutti i suoi comparti produttivi, e che ha determinato
una pesante flessione della redditività delle aziende che rappresentiamo.
La manovra economica all’esame del Parlamento non fornisce le risposte attese su tanti temi di
particolare interesse per il mondo agricolo, quali , tra gli altri, la fiscalizzazione contributiva,
l’accise del gasolio per il riscaldamento delle serre, le assicurazioni ed il fondo bieticolo.
A questa mancanza di attenzione per le reali esigenze del comparto agricolo va poi ad
aggiungersi l’inaccettabile decisione di prorogare i termini per il pagamento delle multe sul
latte, garantendo, in questo contesto di difficoltà, un intollerabile privilegio per poche decine di
allevatori che operano da sempre in contrasto con le norme dello Stato e dell’Unione Europea.
Una manovra che evidenzia quindi un profondo disinteresse per il settore agricolo, confermato
anche dai vari piani settoriali che, per i loro contenuti e per la ridotta dotazione finanziaria, non
garantiscono alcun reale beneficio per le aziende agricole.
Per questi motivi, quindi, Confagricoltura Lombardia invita i suoi associati a partecipare alla
manifestazione di Cremona, che richiamerà gli agricoltori dell’intero Nord Italia, riuniti per
testimoniare davanti alle istituzioni e all’intera opinione pubblica la forza e la volontà di reazione
del mondo agricolo davanti a queste gravi decisioni politiche.
La manifestazione avrà luogo alla Fiera di Cremona – piazza Zelioli Lanzini 1: il raduno dei
partecipanti è previsto per le ore 19.00 di giovedì 22 luglio

