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STATO-REGION I

ZOOT ECN IA
C’È L’I NT ESA
SUI CONTROLLI
FUNZION ALI

n ROMA Il Ministero delle
politiche agricole alimen-
tari e forestali rende noto
che è stata raggiunta ieri, in
conferenza Stato Regioni,
l’intesa per l’ap p r ov az ione
del programma di controlli
dell'attitudine produttiva
per la produzione del latte
e della carne (controlli
funzionali) svolti dalle as-
sociazioni degli allevatori
per ogni specie, razza o ti-
po genetico per il 2018.
«Questa intesa rappre-
senta un passaggio molto
importante –ha dichiarato
il ministro Cent inaio – p er
tutelare sia le imprese sia i
consumatori, spingendo
ancora di più sulla qualità
delle nostre produzioni
zootecniche e garantendo
sicurezza e benessere ne-
gli allevamenti del nostro
Paes e» .
Nel dettaglio, con questa
intesa si rendono disponi-
bili 22,5 milioni per le as-
sociazioni regionali degli
allevatori, per la realizza-
zione del programma dei
controlli funzionali per il
2018. Tale importo rappre-
senta la quota di compe-
tenza statale erogata tra-
mite le Regioni, che po-
tranno a loro volta even-
tualmente cofinanziare le
diverse attività. I fondi, per
quota parte, sono destinati
alle attività di controllo
delle attitudini produttive
delle specie di interesse
z oot ecnico.
Si provvede inoltre al rile-
vamento delle singole per-
formance produttive degli
animali (ad esempio, i kg di
latte prodotti, contenuto di
grasso e proteine...). Tali
informazioni sono essen-
ziali per la tenuta dei libri e
dei registri genealogici per
le diverse razze e per l’atti -
vità di selezione delle raz-
ze allevate in Italia.
Il programma dei controlli
approvato in Conferenza
dovrà essere aggiornato a
seguito dell’app licaz ione
del decreto legislativo 11
maggio 2018, n. 52, che
riordina tutta la disciplina
sulla riproduzione anima-
le e i principi fondamentali
relativi ai settori della ri-
produzione, selezione, ri-
costituzione, creazione di
nuove razze e conserva-
zione della biodiversità
z oot ecnica.

Consorzio Agrario A Casalmaggiore
oggi l’assemblea parziale e il voto
Alle 9.30, presso il centro di via Albarone, il terzo e ultimo appuntamento per l’elezione dei delegati
Come a Capralba e a Cremona, ‘ v ale’ la prima convocazione. Nolli (Libera): «Non l’abbiamo voluto noi»

L’ingresso del Servizio macchine, in via delle Vigne a Cremona

n CASALMAGGIORE Si svolge-
rà oggi alle 9,30 presso il cen-
tro di Casalmaggiore in via Al-
barone 32, la terza ed ultima
delle assemblee parziali del
Consorzio Agrario di Cremona
per l’elezione dei delegati che
parteciperanno all’as semblea
generale prevista per la setti-
mana prossima. Sovvertendo
ogni consuetudine, così come
accaduto per le due assemblee
precedenti di Capralba e Cre-
mona, anche per quella di oggi
a Casalmaggiore la partecipa-
zione dei soci per le elezioni
del rinnovo degli amministra-
tori del Consorzio Agrario av-
viene, in modo del tutto ano-
malo, in prima convocazione.
«Lo ripeto — ribadisce il pre-

sidente della Libera, Renz o
Nolli —: non è stata nostra l’i-
niziativa. Questo comporta-
mento non appartiene al no-
stro stile. Stravolgendo le con-
suete regole in merito alla
partecipazione alle convoca-
zioni delle assemblee, non si
consente ai consorziati di
esercitare in maniera naturale
e trasparente il diritto al voto.
La partecipazione al voto è un
momento importante della
vita del Consorzio e deve es-
sere favorita in ogni modo. E’
fondamentale evitare che
u n’inutile conflittualità sinda-
cale sia riportata all’int er no
del Consorzio. Ricordiamoci
che il Consorzio Agrario di
Cremona rappresenta un’im -

portante realtà economica,
punto di riferimento per i
molti soci agricoltori. Ciono-
nostante ci siamo uniformati
alle nuove regole imposte e
cerchiamo di onorare la de-
mocrazia con la partecipazio-
ne al voto».
Intanto ieri, nella sede di Cre-
mona, sono stati 757 i voti per i
delegati della lista Coldiretti e
381 i voti per i delegati della li-
sta della Libera.
I candidati della Libera per il
consiglio sono Giovanni Luca
Rinaldi , Antonella Ferri, Ce -
sare Soldi, Mario Bislenghi,
Artemio Mario Fusar Poli,
Amedeo Alfredo Ardigò, St e -
fano Fioni e Claudio Griffini.
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Il ministro Giovanni Tria ieri alla riunione dell’Eu r o gr u p p o

Bo r s a Forte tensione sui mercati
Tria: «Ma l’euro non si discute»

n M I LANO Torna la tensione sui
mercati, che continuano a ‘scat -
t ar e’ preoccupati non appena
affiorano posizioni euroscetti-
che nella compagine di governo
e si alzano i toni del confronto
con l’Europa. La nomina di due
leghisti ‘no-eu r o ’ come Clau dio
Borghi e Alberto Bagnai a lla
presidenza della Commissione
Bilancio della Camera e della
Commissione Finanze del Se-
nato e i toni duri del vice pre-
mier , Matteo Salvini, all’in di-
rizzo dell’Europa, che scric-
chiola sulla questione migranti,
hanno affossato Piazza Affari e
fatto impennare i rendimenti
dei titoli di Stato, saliti al 2,71%
sulla scadenza a dieci anni. Il
Ftse Mib ha chiuso in calo del
2,02%, con l’intero listino in
rosso e le banche messe sotto
pressione dal rialzo dello spread
btp-bund, salito di 22 punti a
quota 238, e del riaccendersi del
dibattito sugli Npl, oggetto di
una dura proposta franco-tede-
sca. «I mercati sono piuttosto
nervosi e ansiosi di avere una
buona comprensione di quello
che sarà il mix delle politiche
italiane», ha detto il direttore
del l’Fmi, Christine Lagarde.
«Per ora sentiamo dichiarazioni
rassicuranti sulla disciplina di
bilancio, di debito in calo», ma
«non sappiamo ancora» quale
«set di misure» l’Italia adotterà.
Il ministro dell’Economia, Gio -
vanni Tria,  ha nuovamente
mandato segnali tranquilliz-
zanti: «la linea del Governo è
che l’euro non è in discussione»,
ha detto prima del suo debutto
a ll’Eurogruppo, augurandosi di
«non essere preoccupante» per
i suoi colleghi europei e promet-

tendo la difesa «fino in fondo»
delle banche italiane. «Ho sem-
pre sostenuto che l’Italia ha as-
solutamente bisogno del mer-
cato comune, ed è falso attri-
buirmi posizioni anti-euro», ha
dichiarato il ministro per le poli-
tiche comunitarie, Paolo Savo-
na .
Ma il mercato ha continuato  a
guardare alla nomina di due ir-
riducibili euroscettici alla presi-
denza di due commissioni stra-
tegiche in Parlamento e alle
‘bor date’ di Salvini, che ha mi-
nacciato di «ridiscutere» i con-

tributi dell’Italia all’Ue senza un
accordo soddisfacente sui mi-
granti. Per gli analisti di Equita
«migranti e finanze pubbliche»
sono «i due problemi» dietro la
«rinnovata pressione sull’It a-
lia». «C’è la sensazione che il
controllo della Lega su questioni
economiche all’interno del Par-
lamento sia molto significati-
vo», mentre dal vertice sui mi-
granti è atteso «uno scontro»
con Germania e Francia. Le no-
mine sono il «segno che la Lega
intende portare avanti le sue
idee anti-euro», afferma Antoi -

ne Bouvet di Mizuho Interna-
tional. Le parole di Salvini «sono
tornate a spaventare gli opera-
tori» e «contribuiscono a tenere
alto il livello di attenzione sull’I-
talia soprattutto dall’es t er o » ,
dice l’analista di Ig Markets,
Vincenzo Longo.
Salvini se la prende con i giorna-
listi e definisce «un esercizio di
fantasia» collegare l’andamen -
to dei mercati alle sue dichiara-
zioni sulla legge For nero (‘la
smontiamo entro l’anno ’) e sul-
l’Europa. «Dire che lo spread sa-
le per colpa nostra è la versione

moderna del classico ‘piove, go-
verno ladro’». «Basta con questi
esercizi stucchevoli della stam-
pa», gli fa eco Bor ghi che, con
«grande tristezza», ha recente-
mente dichiarato, ha dovuto
ammainare la bandiera ‘no-eu -
ro’. Su Twitter aveva scritto il 24
aprile: «il prossimo che da per
fatta un’alleanza della Lega alle
politiche con chicchessia senza
uscita da Euro nel programma lo
clicco». Ironico Bagnai : l’i m-
pennata dello spread? «Mi turba
come economista, perché forse
vuol dire che i mercati non sono
cosi efficienti come raccontano.
Che io e Borghi saremmo stati
nominati è noto da tempo». Ba-
gnai, nel suo libro ‘Il tramonto
d e l l’Eu r o ’, definì la moneta uni-
ca «insostenibile» e destinata
«al fallimento».

Par lamen t o Commissioni: Lega e M5S fanno il pieno
Agricoltura a Gallinella (Camera) e Vallardi (Senato)

Il ministro Centinaio

n ROMA Movimento Cinque
Stelle e Lega fanno il pieno, sen-
za lasciarne nessuna alle oppo-
sizioni, delle 28 presidenze di
commissioni di Camera e Sena-
to. Regge, dunque, il patto di
maggioranza, con il M5S che fa
la parte del leone incassando 17
presidenze e la Lega che se ne
assicura 11. In particolare, il M5S
presiede 9 commissioni alla Ca-
mera e 5 al Senato; la Lega ne ha
5 alla Camera e 6 a palazzo Ma-
dama. Resta praticamente a
bocca asciutta l’opposizione (ad
eccezione di qualche vicepresi-

denza, come quella di Pier o
Fas s ino agli Esteri nella Camera
Alta), che reclama per sé la gui-
da del Copasir, della Vigilanza
Rai e dell’Ant imafia.
Le commissioni Bilancio saran-
no presiedute da Claudio Bor-
ghi (Lega) alla Camera e da Da -
niele Pesco (M5S) al Senato. Le
commissioni Finanze dal leghi-
sta Alberto Bagnai al Senato e
dalla pentastellata Carla Ruoc-
co alla Camera. Gianni Girotto
(M5S) presiede la commissione
Industria, commercio e turismo
del Senato, mentre per quanto

riguarda le commissioni Lavoro
la guida è andata a Andr ea
Giaccone (Lega) alla Camera e
alla M5S Nunzia Catalfo al Se-
nato. Ai lavori pubblici va l’M5s
Mauro Coltorti al Senato. Alla
Camera la leghista Barbara Sal-
tamartini (Lega) guiderà la
commissione attività produtti-
ve. Le commissioni Affari Co-
stituzionali saranno presiedute
da Stefano Borghesi della Lega
al Senato e da Giuseppe Brescia
del M5S alla Camera. La Giusti-
zia da Giulia Sarti(M5S) alla Ca-
mera e da Andrea Ostellari (Le -

ga) a Palazzo Madama. Alla gui-
da della commissione Istruzio-
ne del Senato va l’es p onent e
della Lega Mauro Pittoni, men-
tre alla Camera l’M5S Luigi Gal-
lo presiede la commissione
Cultura. Entrambe le commis-
sioni Esteri vanno ai Cinque
Stelle, con Vito Petocelli al Se-
nato e Marta Grande alla Came-
ra. Le commissioni Difesa van-
no alla leghista Donatella Tesei
al Senato ed al grillino Gianlu ca
Rizzo alla Camera. Il senatore
M5S Ettore Licheri guiderà la
commissione delle Politiche Ue

al Senato, mentre il suo omolo-
go a Montecitorio sarà Ser gio
Bat t elli , anche lui M5S. Il penta-
stellato Pierpaolo Sileri presie -
derà la Sanità a Palazzo Mada-
ma, Alessandro Morelli del la
Lega guiderà la Trasporti della
Camera. La commissione Am-
biente del Senato va a Vil ma
Mor ones e (M5S) e a Montecito-
rio ad Alessandro Benvenuto
della Lega. Nelle commissioni
Agricoltura son stati eletti pre-
sidenti il 5 stelle Filippo Galli-
nella alla Camera e il leghista
Giampaolo Vallardi al Senato.


