
DIMISSIONI DEL MINISTRO M IPAF NUNZIA DE GIROLAMO LE REAZIONI DI APIMA E CONSORZIO GRANA PADANO

A presto una nuova nomina per non pena lizzare l'agrico ltu ra
La notizia delle dimissioni
del ministro Nunzia De Gi-
rolamo ha nesso in appren-
sione ilmondo agricoalimen-
tare per gli impegni europei
che li toccano. «Ringraziamo
l'onorevole Nunzia De Gi-
rolamo per l'impegno pro-
fuso in questi mesi come
ministro delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali».
Inizia così la nota diffusa dal
Consorzio Tutela Grana Pa-
dano, formaggio Dop più
consumato del mondo e sim-
bolo vincente del made in
Italy a livello internazionale,
in merito alla notizia delle
dimissioni del ministro De
Girolamo. «Confidiamo -
prosegue la nota del Con-
sorzio Grana Padano - che i
requisiti, che il premier uti-
lizzerà per individuare il nuo-
vo ministro, siano improntati
alla competenza della ma-
teria e alla capacità di proiet-
tare, con adeguata evidenza,
la presenza dell' agroalimen-
tare italiano di qualità verso
l'importantissimo appunta-
mento di Expo 2015».
«Ci auguriamo, infine - con-
clude il Consorzio - che l'in-

dividuazione del nuovo mi-
nistro avvenga in tempi ra-
pidissimi. Un settore strate-
gico come questo deve avere
subito una guida certa».
«Negli ultimi sei anni si sono
susseguiti in Italia ben sei
ministri dell'Agricoltura, un
primato europeo che non ci fa
certo onore e che lascia tra-
sparire un perdurante deficit
di strategia politica per il
settore agricolo. Confidiamo
perlomeno che l'attuale nuo-
va crisi del dicastero di via
XX Settembre possa risol-
versi in tempi brevi per non

compromettere ulteriormente
gli interessi del settore pri-
mario».
Così il numero uno di Apima
Mantova, Marco Speziali, a
seguito dell' annuncio delle
dimissioni del ministro De
Girolamo. «La preoccupazio-
ne di Apima e, a livello na-
zionale, dell'intero Coordi-
namento Agromeccanici Ita-
liani - aggiunge Speziali - è
che questo ulteriore capitolo
del valzer dei ministri agri-
coli del nostro Paese possa
pregiudicare il corretto inizio
della fase più propriamente

nazionale di applicazione
della politica agricola comu-
nitaria». «Una mancanza di
indirizzi precisi sull' applica-
zione della Pac e delle misure
dello sviluppo rurale in Italia
- precisa Sandro Cappellini
direttore di Apima e coor-
dinatore nazionale di Confai -
potrebbe generare in questo
momento danni per decine di
milioni di euro alle nostre
imprese agricole e agromec-
caniche, peraltro già provate
da uno stato di crisi del set-
tore che si protrae da lungo
tempo».
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