Milano, 23 luglio 2010

COMUNICATO STAMPA

Francesco Bettoni : “Dopo la grande manifestazione di Cremona,
torniamo in piazza, a Milano, per il prezzo del latte”
“Una splendida serata” – questo il commento di Francesco Bettoni, presidente di
Confagricoltura Lombardia all’indomani della manifestazione di Cremona – “con
migliaia di agricoltori lombardi e delle altre Regioni del Nord Italia riuniti a dare una
dimostrazione di forza e di determinazione davanti ad una manovra finanziaria che
offende il mondo agricolo e offre garanzia alla solita, sparuta, minoranza di allevatori
che operano fuori dalla legge”
“Ringraziamo i rappresentanti delle istituzioni ed i parlamentari che hanno voluto
essere con noi, ieri sera, a Cremona: parlamentari della maggioranza e
dell’opposizione a dimostrazione che i principi di legalità che ispirano la nostra azione
sono un patrimonio comune, che prescinde dagli schieramenti politici” – prosegue
Francesco Bettoni – “Ma il ringraziamento più grande va senz’altro alle migliaia di
agricoltori giunti in massa da tutto il Nord Italia per fare sentire forte la loro voce,
dando nel contempo una lezione di compostezza e di civiltà in un momento così
difficile”
“L’azione di protesta di Confagricoltura non finisce qui: rivolgiamo, in primo luogo, un
messaggio di saluto e di solidarietà agli amici delle Federazioni regionali del Sud che
manifesteranno lunedì 26 luglio a Napoli alla presenza del presidente di
Confagricoltura Federico Vecchioni”
“Oltre alla manovra finanziaria, in questi giorni, per Confagricoltura Lombardia c’è un
altro obiettivo prioritario, ovvero il prezzo del latte su cui non si riesce a trovare un
accordo per l’atteggiamento inaccettabile di Assolatte, che non vuole, in alcun modo,
recepire le inequivocabili indicazioni del mercato e riconoscere ai nostri allevatori una
giusta retribuzione” prosegue il presidente di Confagricoltura Lombardia.
“È importante che l’opinione pubblica sappia che la questione del prezzo del latte è
ben diversa da come è stata presentata da Assolatte, a mezzo stampa, nei giorni
scorsi. Per questo motivo – annuncia Francesco Bettoni – Confagricoltura Lombardia
tornerà a manifestare nella mattina di martedì 27 luglio, con un presidio che si terrà a
Milano, in piazza Trento, di fronte alla sede di Assolatte”.

