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Francesco Bettoni: “Un presidio dimostrativo per una giusta
retribuzione degli allevatori italiani”
“L’accordo per il prezzo del latte alla stalla siglato a gennaio era una dimostrazione di
grande senso di responsabilità del mondo agricolo” – afferma Francesco Bettoni,
presidente di Confagricoltura Lombardia – “che aveva accettato un prezzo certo non
soddisfacente, nella consapevolezza della necessità di riavviare il dialogo con Assolatte
nell’interesse dell’intera filiera lattiero-casearia”.
“Per questo motivo, ci siamo avvicinati alla trattativa per il rinnovo del’accordo con
grande fiducia, nella convinzione che l’ottimo andamento del mercato che dall’inizio
dell’anno segna un aumento del 25 % del prezzo del latte spot e del 9 % del prezzo
del grana padano trovasse un riscontro nelle offerte di Assolatte, garantendo così ai
nostri allevatori la giusta retribuzione che aspettano da tempo”
“Invece – prosegue il presidente di Confagricoltura Lombardia– non solo Assolatte ha
formulato delle offerte che non sono assolutamente allineate agli indici di mercato, ma
ha anche accusato – di fronte a tutta l’opinione pubblica – gli allevatori di avanzare
pretese eccessive, attribuendo al comportamento virtuoso delle sole aziende di
trasformazione il merito di aver consentito un sostanzioso risparmio ai consumatori
nel corso del 2009”
“Davanti a questa ricostruzione tendenziosa dei fatti, non possiamo che reagire con
una manifestazione pubblica” – conclude Francesco Bettoni - “che ci auguriamo possa
richiamare l’attenzione di tutta l’opinione pubblica sulla necessità di garantire agli
allevatori italiani un giusto prezzo per il latte che producono con grande
professionalità ed impegno, materia prima imprescindibile per i prodotti di eccellenza
della nostra industria di trasformazione”
“Per questo motivo, nella mattina di domani – martedì 27 luglio alle ore 10.00 –
Confagricoltura Lombardia organizzerà un presidio dimostrativo che vedrà la
partecipazione dei nostri allevatori sotto la sede di Assolatte, in piazza Trento a
Milano”

