
SA B ATO
20 MAGGIO 20 1746 Economia

Dibat t it o Sistema Cremona e rilancio
« L’ente Provincia faccia la sua parte»
Il consigliere regionale Lena (Carroccio): «Cabini ha ragione, andare in ordine sparso non serve a nulla
Il Pirellone non si tira indietro, ma il lavoro di coordinamento tocca indiscutibilmente all’istituzione locale»

vanile e, di conseguenza, l’a t-
trattività economica, costitui-
scono una priorità che non può
essere procrastinata».
«La necessità di sostenere l’e-
conomia territoriale è stata più
volte oggetto di incontri e con-
fronti in passato; ma se man-
canza di una regia c’è stata, non
credo che questo sia attribuibile
alla Regione, come traspare
dalle parole del sindaco di Cre-
ma. E’ vero che la sollecitazione
alla Regione c’è stata, ed è  al-
trettanto vero che la disponibi-
lità è stata espressa in risposta
dal sottosegretario Nav a. Dalla
lettera indirizza a sindaci e pre-

n CREMONA «Cabini ha ragio-
ne: ad oggi si procede in ordine
sparso e non si arriva da nessu-
na parte». Federico Lena, con-
sigliere regionale lombardo
della Lega Nord, interviene così
nel dibattito sul futuro del ‘s i-
stema Cremona’ che tiene ban-
co da giorni tra i principali espo-
nenti del mondo economico,
politico ed istituzionale del ter-
ritorio; dopo il forte richiamo
del presidente di Confindustria
Cremona - sul quale è poi inter-
venuto il sindaco di Crema, Ste -
fania Bonaldi -, e  dopo  che l’i-
natteso e non motivato com-
missariamento dell’Ass ocia-
zione Provinciale Allevatori ha
innescato il duro scontro tra Li-
bera Agricoltori e Coldiretti (che
dello stesso sistema Cremona
ha messo pesantemente in dub-
bio efficienza, ruolo e funziona-
lità). Un crescendo polemico
che ha convinto Gian Domenico
Au r icchio , presidente della Ca-
mera di Commercio, a portare la
questione sul tavolo della pros-
sima giunta camerale, in pro-
gramma giovedì 25.
«Il segnale lanciato dal presi-
dente Cabini e ripreso dal sinda-
co Bonaldi è un appello chiaro:
concretezza sugli obiettivi e di-
sponibilità al confronto», sot-
tolinea Lena. «Caratteristiche
che non sono mancate agli attori
territoriali, siano essi privati o
pubblici. Nessuno credo possa
obiettare al fatto che le esigenze
del territorio provinciale, in ter-
mini di occupazione con parti-
colare riferimento a quella gio-

sidente della Provincia del set-
tembre 2015, Nava si rende di-
sponibile a rivedere i contenuti
d e l l’accordo quadro di sviluppo
territoriale; cito testualmente:
‘... ho confermato la volontà di
Regione Lombardia di svolgere
nei territori il proprio ruolo di
coordinamento e supporto...’.
«Supporto che è fuor di dubbio:
tutto quello che necessita al ter-
ritorio lombardo è d’interesse di
Regione Lombardia. Sul coordi-
namento viene quindi eviden-
ziata la disponibilità; ma credo
sia essenziale che il territorio si
raccordi su obiettivi e priorità, e
successivamente si confronti

con la Regione. Manca il coordi-
namento territoriale? In passa-
to la Provincia aveva questo
ruolo, e non mi risulta che sia
cambiato qualcosa in questo
s ens o » .
«Capisco che le Province, dopo
la legge Delr io , sono state depo-
tenziate nella prospettiva di un
annullamento che il referen-
dum costituzionale non ha rati-
ficato; e che giustamente in
questo periodo sindaci e presi-
denti di provincia rivendichino
a Roma la dignità degli enti. Ma
territorialmente chi può coor-
dinare comuni e associazioni
d’impresa se non la Provin-

cia?». «Mi sembra quindi che la
prospettiva su questi argomenti
si possa riassumere in questi
termini: la Provincia guida la
cabina di regia per attività di
confronto e decisionali, sulla
revisione dell’Accordo quadro
di sviluppo territoriale e sui suoi
contenuti. Successivamente si
attiva il confronto con Regione
Lombardia, verificandone pro-
getti e relative disponibilità
economiche. Un’alt ernativa
non c’è», conclude Lena. «Ca-
bini ha ragione: ad oggi si proce-
de in ordine sparso e non si arri-
va da nessuna parte».
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Il consigliere regionale Lena
A destra una linea produttiva

SUI N ICOLT URA

MAIALI GRASSI
SUI PREZZI
CONT I NUANO
LE TENSIONI

n MANTOVA Nonostante le
buone quotazioni, conti-
nuano le tensioni legate ai
prezzi dei maiali grassi. Ieri
a Mantova in sede Cun non
si è trovato un accordo, così
gli allevatori hanno fissato
un prezzo di 1,638 euro al
chilo, prezzo non sotto-
scritto dalla altre compo-
nenti della Commissione e
di conseguenza ufficial-
mente un ‘Non quotato’. In
precedenza nella commis-
sione prezzi della Camera
di Commercio di Mantova
la quotazione media regi-
strata dai mediatori era
stata di 1,628. Per contro i
macellatori proponevano
di scendere a 1,6. Di fronte a
questa situazione riman-
gono dubbi e perplessità, in
attesa che si riunisca la
Commissione prezzi di lu-
nedì prossimo alla Camera
di Modena che potrebbe
riequilibrare le situazioni.
Però per conseguire questo
obiettivo è indispensabile
che i carichi che vengono
fatti nel fine settimana non
scendano sotto il valore di
1,628 al chilo.

Il piacere quotidiano delle notizie tutti i giorni è puntuale
ed affi  dabile soprattutto nella tua edicola di fi ducia!
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