
I rappresentanti degli enti locali al governo

CROCIATA DELLE REGIONI ITALIANE Renzi: «La spending reviewsarà già garantita
dall'introduzione dei costi standard»

Agroalimentare , appello
per i marchi Doc e Dop
La Puglia: «L'Ue fermi la Gran Bretagna su etichette poco chiare»

ROMA . Il ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, Maurizio
Martina, condivide pienamente il do-
cumento della Conferenza dei governa-
tori, preparato dalla Regione Puglia, che
chiede al governo di intervenire nelle
sedi delle istituzioni comunitarie per la
sospensione del sistema di «etichettatura
a semaforo» autorizzato dal ministero
della Salute del Regno Unito.

«La posizione del governo italiano -
spiega il Ministro - sull'etichetta nu-
trizionale o a "semaforo" è di contrarietà.
Già in occasione del prossimo Consiglio
dei ministri europei dell'Agricoltura e
della Pesca ho intenzione di coinvolgere
su questo tema anche gli altri Paesi che
hanno già espresso contrarietà, per ri-
badire - prosegue Martina - la necessità di
sospendere l'utilizzo di uno strumento
che potrebbe andare a ledere anche al-
cune tra le nostre tradizionali eccellenze
alimentari, in modo particolare i prodotti
a denominazione di origine (Dop e Doc,
ndr). Il rischio, infatti, è che vengano date
ai consumatori informazioni approssi-
mative e fuorvianti sulle caratteristiche e
le peculiarità dei prodotti agroalimen-
tari, con conseguenze dannose anche per
le nostre aziende», conclude.

La Conferenza delle Regioni, dove ieri
ha fatto la sua prima apparizione il
neogovernatore della Basilicata, Mar-
cello Pittella, per il tramite del pre-
sidente Vasco Errani chiede inoltre che
le risorse risparmiate con la spending
review siano reinvestite nel settore della
Sanità. E commenta positivamente l'idea
di trasformare l'attuale Senato nel nuovo
organismo, che non influirà più sul pro-
cedimento della legiferazione parlamen-
tare, divenendo il Senato delle autono-
mie. Analogo parere positivo viene
espresso in merito alla riforma del «Ti-
tolo V». Entrambe le novità erano state
illustrate dal premier Renzi, su entrambi

i provvedimenti le Regioni vogliono col-
laborare e per questo avranno presto un
incontro con il governo.

Il presidente della Puglia, Nichi Ven-
dola , in particolare, esprime un giudizio
positivo sul taglio di Irap e Irpef, ma
ricorda il problema degli esodati, degli
ammortizzatori sociali e della disoccu-
pazione, ecco perché «interventi che aves-
sero il segno della riparazione sociale -
sostiene - li giudicheremo ad uno ad uno
e quelli positivi li sosterremo».

Il nuovo Patto della salute su cui go-
verno e Regioni lavorano, secondo il
ministro della Salute Beatrice Lorenzin,
«una volta a regime consentirà di rein-
vestire 10 miliardi entro 4-5 anni» nel
sistema sanitario nazionale e dai piani di
rientro regionali «si possono recuperare
2 miliardi». Per il Presidente della Cam-
pania, Stefano Caldoro , «la sanità non
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può perdere nemmeno un euro, perché le
risorse sono già poche, per risparmiare
c'è la sfida dei costi standard, ma i
risparmi non possono andare ad altri
settori».

«Dal 2009 al 2013 le regioni hanno
ridotto la spesa del 38%, lo Stato solo del
13 %, quindi prima di toccare la sanità e le
Regioni ci penserei bene», aggiunge il
presidente della Lombardia, Roberto
Maroni , che teme la scure del com-
missario della spending review Cotta-
relli. Mentre per il coordinatore degli
assessori alla Salute, il veneto, Luca
Coletto , «qualsiasi ulteriore taglio, pic-
colo o grande, sulla Sanità equivarrebbe
a vanificare i benefici effetti dell'ap-
plicazione dei costi standard e si an-
drebbe ad incidere sui servizi offerti alle
categorie deboli e ai meno abbienti».
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