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Latte, la protesta invade Strasburgo

Bruxelles - Centinaia di allevatori in manifestazione a Strasburgo
contro il crollo del prezzo del latte. Forse un migliaio di persone che
vengono da Francia, Germania, Portogallo, Italia e altri Paesi europei
manifestano lanciando slogan per un "prezzo onesto" del latte
mentre il Parlamento europeo tiene la sua seduta inaugurale. La
battaglia degli allevatori va avanti da mesi, da quando il prezzo alla
produzione è caduto a 20-22 centesimi al litro, una cifra che
denunciano come più bassa del costo di produzione. "Tutta colpa -
affermano i contestatori - della liberalizzazione del settore".

La protesta a Strasburgo Al grido "Ammazzate la legge e non la
vacca", o ancora "un prezzo equo per il latte, yes we can", alcune
migliaia di produttori di lattieri europei, tra cui oltre un centinaio di
italiani, sono scesi in strada a Strasburgo davanti alla sede del
Parlamento europeo chiedendo soluzioni concrete per la crisi in cui
da mesi si dibatte il settore, ormai al collasso. A livello europeo il
prezzo del latte è ormai al minimo storico: 16 centesimi al litro al
produttore quanto il costo alla stalla è tra 35 e 40 centesimi.
Chiamati a raccolta dall’European milk Board (Emb) e dal
Coordinamento europeo Via Campesina, tra 1500 e 2mila allevatori
(secondo l’organizzazione) sono giunti da Germania, Belgio, Olanda
e Francia.

La protesta italiana Anche dall’Italia sono presenti a Strasburgo
due pullman con 110 produttori provenienti essenzialmente dalla
Lombardia, ha detto all’Ansa Roberto Cavalieri del direttivo dell’Emb
e presidente dell’associazione produttori della Pianura Padania (Apl)
che guidava la manifestazione. "Il messaggio che vogliamo inviare è
chiaro, ha spiegato Cavalieri: ci vuole una revisione immediata
dell’organizzazione di mercato del settore in quanto la crisi è tale che
non si può attendere il 2015" quando è prevista la fine del sistema
europeo delle quote latte. "Riteniamo fallimentare - ha proseguito -
la politica della commissaria U3 all’agricoltura Mariann Fischer Boel
improntata fino ad oggi ad un unico intervento, che contribuisce
all’ammasso del latte in polvere e del burro. Questa non può essere
una soluzione per il rilancio del settore e - ha aggiunto Cavalieri -
concordiamo con il ministro Luca Zaia che ieri si è schierato contro"
il ritiro dal mercato del latte in polvere e del burro a spese dell’Ue. I
manifestanti italiani hanno anche denunciato la recente decisione di
Bruxelles "che liberalizza il ricorso a caseinati da utilizzare, al posto
del latte, nella produzione di formaggi. In questo modo - ha detto
Cavalieri - si trasformano i caseifici in laboratori chimici e si dice la parola fine al settore caseario che
vuole trasformare il latte che esce dalle stalle".

più letti più votati più commentati

  GIORNALI MORBOSI CI MANCAVA
SOLO LA...

di Mario Giordano

  Povero Sandri e povera Polizia
di Michele Brambilla

  Così l’opposizione si fa...
di Filippo Facci

  Ecco il piano segreto di Di Pietro:...
di Paolo Bracalini

  Le sue ultime parole: «La...
di Fausto Biloslavo

Ricerca hotel

Destinazione

Arrivo

15.07.2009  

Partenza

16.07.2009  

Camera singola

0
Camera doppia

1
Adulti

2

Ricerca avanzata

RC AUTO - Risparmia fino a 500 €
Pubblicità

Gestisci al meglio le tue finanze con i
fondi di banca Pictet

Con direct Line risparmi sempre!E se
sei sposato o convivi: sconto 20%

MaxiOfferta RC Auto! Risparmia fino a
350 Euro con Dialogo. Fai subito il tuo
preventivo

Zurich connect accende il risparmio, fai
un preventivo!

Olio Carli si rinnova, la qualità di
sempre ha una nuova forma. Scoprila!

Portatili aziendali Dell Dell Vostro
1520: creato per la vostra azienda

shopping vacanze

Che cos'è? Leggi il disclaimer Registrati

Leggi la nostra privacy policy

Hai dimenticato la password?

Username Password

Accedi



Username Password
Accedi

 Leggi il disclaimer

 Leggi la nostra privacy policy

Con ilGiornale.it la tua opinione fa informazione

Inviaci il tuo commento su questo articolo e condividi il tuo punto di vista con
tutti gli altri lettori.

Se non sei ancora registrato scopri tutti i servizi che ilGiornale.it ti mette a
disposizione per fare de ilGiornale il tuo Giornale.

Se fai già parte della nostra community effettua il login qui sotto:

 Hai dimenticato la password?

Annunci Google

Voli Italia - Germania
Prenota entro Mezzanotte il Tuo Biglietto e Risparmia fino al 75%!
edreams.it/voli_economici

Most €100k+ Jobs
Experteer: Only for Executives Network with over 5.000 Headhunters
www.Experteer.com

Manager a contratto
Piccole e medie imprese, start-up Marketing strategico e crescita
www.temporarymanager.net

3 commenti

dal più vecchio | dal più recente

 Segnala un'infrazione

 Segnala un'infrazione

 Segnala un'infrazione

3 commenti

Gli editoriali
GIORNALI MORBOSI CI MANCAVA SOLO LA...
di Mario Giordano
Povero Sandri e povera Polizia
di Michele Brambilla
Così l’opposizione si fa...
di Filippo Facci

#3 curatola (789) -
lettore 

il 14.07.09 alle ore 15:39 scrive:
se tutti costruiscono case liberamente il mercato delle case crolla per eccesso di offerta. Il prezzo non viene "difeso"
per legge. Specialmente in Italia ogni agricoltore si é messo a produrre latte senza badare al costo e vorrebbe che lo
stato compensasse il mancato profitto: non siamo nell'unione sovietica dei piani decennali di stato. Puntino invece sulla
qualità e sull'automazione e sull'innovazione biologica e sull'economia di scala.

#2 zio Fester (531) - lettore 
il 14.07.09 alle ore 15:35 scrive:
Al produttore sempre meno soldi mentre il consumatore deve pagare sempre di più. Quante cose non vanno nella
distribuzione, tanto da richiedere un deciso intervento per cancellare il cartello e ripristinare la concorrenza e l'efficenza
del mercato. Val proprio la pena di recitare l'antico detto: "si stava meglio quando si stava peggio". Anche la decisione
sull'uso dei caseinati va nella direzione di penalizzare produttori e consumatori a vantaggio della grande industria e
della grande distribuzione (= rendita finanziaria per gli azionisti). Non ci si deve meravigliare che la gente perda fiducia
nell'Europa.

#1 forenzo (156) - lettore 
il 14.07.09 alle ore 15:27 scrive:
Spero che gli allevatori onesti sappiano buttare fuori dai loro cortei quei SPARGITORI DI LETAME che, con tanto di
berretto verde, hanno fatto pagare a tutti gli italiani le LORO multe per le quote latte.
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