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Confindustria attacca la De Girolamo : «Presenza negativa»
«No al neo protezionismo»
Ma tutti i partiti si schierano
unanimi con la protesta

la qualità dei prodotti loro destina-
ti, con produzioni di eccellenza
supportate da controlli e selezioni
accurate sulle materie prime».

La posizione di Confindustria è
però decisamente isolata: per la
prima volta come non si vedeva
da tempo, tutti i partiti, dal Sel di
Vendola al Pd sino alla Lega Nord
l'appoggio alla protesta è unani-
me. «Sarebbe stato grave se un Mi-
nistro dell'Agricoltura non stesse
al fianco degli agricoltori che lotta-
no per difendere il lavoro, le azien-
de e la buona e sana alimentazio-
ne in Italia». Ë quanto afferma il
presidente della Coldiretti, Rober-
to Moncalvo, nell'esprimere ap-
prezzamento per la partecipazio-
ne della De Girolamo.= Roma, 4
dic. - «Confindustria moderi i toni
e si ricordi che tutti siamo impe-
gnati per tutelare il lavoro e l'inge-
gno degli italiani. Le istituzioni, in

maniera inequivocabile, sono da
tempo impegnate con grandissi-
me difficoltà in una lotta impari
contro la contraffazione e questo è
il senso della manifestazione
odierna che domani si sposterà da-
vanti a Montecitorio». Lo dichiara-
no il capogruppo del Partito demo-
cratico in commissione Agricoltu-
ra alla Camera, Nicodemo Olive-
rio, e i deputati Pd componenti
della commissione Colomba Mon-
giello e Michele Anzaldi.

Per l'exministro dell'Agricoltu-
ra e governatore del Veneto Zaffa
«Quella per il made in italy è una
battaglia di civiltà per difendere
gusto, tipicità, lavoro e una delle
tante vere ricchezze non esporta-
bili del nostro territorio: il nostro
eccellente e ineguagliabile settore
agroalimentare».

Lpigna.

Ma gli industriali non ci stanno e
protestano contro Coldiretti e la
presenza di Nunzia De Girolamo:
«Confindustria è sconcertata per il
comportamento del ministro del-
le Politiche agricole, alimentari e
forestali che questa mattina, con
la sua presenza al valico del Bren-
nero alla mobilitazione di prote-
sta della Coldiretti, ha dimostrato
di non tenere in debita considera-
zione tutte le disposizioni Ue che
regolano l'originalità dei prodotti
agroalimentari».

Lo afferma Confindustria, in
una nota, in merito all'intervento
del ministro De Girolamo a mani-
festazione di protesta in difesa del
«made in Italy» sul fronte agroali-
mentare. «Utilizzare i mezzi di in-
formazione per travisare le indica-
zioni espresse dalla legge europea
in materia di «Made in» significa
ingannare i cittadini, perchè al mo-
mento vi è una distanza incolma-
bile e, tra l'altro incomprensibile,
tra quanto espresso e sottoscritto
dal nostro Paese a Bruxelles e
quanto il ministro De Girolamo in-
tende far percepire con la sua azio-
ne».

La nota conclude ricordando
che «per regola comunitaria e ac-
cordi internazionali non sono ac-
cettabili soluzioni protezionisti-
che. L'industria agroalimentare
italiana sente forte la responsabili-
tà della selezione delle materie pri-
me e con altrettanta responsabili-
tà si impegna da sempre, nel ri-
spetto delle leggi nazionali e co-
munitarie, per garantire la salute e
la salvaguardia dei consumatori e

ministro
Sono qui per difendere
il nostro punto di forza
il settore agricolo
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