
EXPO2015
MARONIABRUXELLES
INSISTE SULLA LOTTA
ALLACONTRAFFAZIONE
«Contrastare il consumo di
prodotti contraffatti attra-
verso vari interventi sul no-
me, sull'etichettatura, sulla
produzione, sulla garanzia
cheilprodottochesuonaco-
me italiano sia effettiva-
mente italiano», è la prima
richiestaavanzatadalpresi-
dente regionale Roberto
Maroni all’Ue nell’ambito
dellapresentazionediExpo
2015 avvenuta ieri. «Quello
che chiediamo - ha chiarito
il presidente - è l'impegno
dellaCommissioneedeiPa-
esi europei a sottoscrivere
un impegno istituzionale e
politico, che poi si può tra-
durreancheinunanormati-
va specifica».

L’ALLEANZA
COGEMECOLDIRETTI
INSIEMENELL’INTERESSE
DELTERRITORIO
Un’alleanza strategica, an-
che in vista di Expo, su am-
biente,agricoltura, turismo
e cultura. Questi gli intenti
dei presidenti Raffaele Vol-
pi e Ettore Prandini sull’ac-
cordo siglato da Fondazio-
ne Cogeme Onlus e
Coldiretti Brescia. L’accor-
do, prevede la collaborazio-
ne sulle reciproche compe-
tenze e attività, attraverso
la partecipazione a bandi
su fondi regionali, naziona-
li ed europei, con pubblica-
zioni congiunte, organizza-
zione di eventi, attività for-
mative, contratti su proget-
ti e partecipazione e realiz-
zazionediprogettie iniziati-
ve legati ad Expo 2015.

NELLESEDISINDACALISIPOSSONOOTTENEREINFORMAZIONIEASSISTENZA

Socialcard,regoleecriteridi legge
peraccederealbeneficionel2014

ILVERTICE.Questa mattina aRoma il tavolo di filieradedicatoad uno dei compartichiavedella zootecnianazionale

Suinicolturaoggialministero
«Leaziendevoglionocertezze»

LETTERADISPI,FNPEUILP.PRIMOIMPEGNODELL’ESECUTIVO

Pensioniestatosociale:
altropressingsulGoverno

Claudio Andrizzi

Le emergenze della suinicol-
tura approdano sul tavolo del
Ministero dell’Agricoltura: è
fissato infatti per oggi a Roma
il tavolo di filiera dedicato ad
uno dei comparti chiave della
zootecnianazionale,cheaBre-
sciacoinvolge circa 600azien-
de nelle quali sono allevati
1,36milionidicapiperunvalo-
re superiore ai 290 milioni di
euro.
«Sono soddisfatto perché fi-

nalmente è stata accolta la ri-
chiesta della Lombardia e del-
le altre quattro regioni del
nord che da sole rappresenta-
no oltre l’80% del settore –
spiega l’assessore all’a-
gricoltura del Pirellone Gian-
ni Fava -. Finalmente allevato-
riemacellatori, insiemeairap-
presentanti delle Regioni, si
confronteranno sui problemi
pesanti che stanno rischiando
di mettere in serie difficoltà
un intero sistema».

FRA I TEMI all’ordine del gior-
no dell’incontro, lo stato di
avanzamento del protocollo
diintesafirmatodaglioperato-

ri lo scorso 8 luglio ma anche
la CUN (la Commissione Uni-
caNazionale diMantova), tor-
nata in questi giornialla ribal-
ta anche grazie all’accordo
che ha di fatto sbloccato la si-
tuazione di stallo in cui l’orga-
nismo era precipitato dopo il
ritiro della parte industriale.
Manonostante laripresadelle
attività, incognite e malumori
sonoancoraall’ordinedelgior-
no.«Credochesuquestotema
ci siano ancora degli aspetti
da chiarire, anche se l’intesa
di giovedì scorso ha consenti-
to il recupero di una situazio-
ne di normalità dopo alcuni
mesi incui ilprezzoèstato fat-
tosolodagliallevatori–spiega
il bresciano Andrea Cristini,
presidente nazionale dell’As-
sociazioneNazionaleAllevato-
ri Suini -. Occorrerà valutare
l’efficacia dell’accordo di filie-
ra sottoscritto, e poi procede-
re spediti sul discorso di valo-
rizzazionepienadelnostrosui-
no italiano: anche perché alla
luce di recenti stime di produ-
zione con numeri in continuo
calo, occorre capire dove va a
posizionarsi la materia prima
autoctona e quale reale spazio
hanno le Dop. Basti pensare

che in cinque anni siamo pas-
sati da un patrimonio di 750
mila scrofe a poco meno 500
mila: è giunto il tempo di ra-
gionare insieme per evitare di
mettere a rischio definitivo
l’intero comparto».

SUL FRONTE della CUN, il re-
cente accordo non piace a
Confagricoltura,comeannun-

ciato dal bresciano Serafino
Valtulini, presidente provin-
ciale e regionale di sezione.
«Sonodelusoperchénellari-

forma non è stata valorizzata
inalcunmodolaposizionede-
gliallevatori,cheancheinque-
sto regolamento non vedono
riconosciute le loro richieste.
E’ positivo aver fatto rientrare
Assica nella trattativa: ma sia-
molontanidaunrisultatosod-
disfacente. In prospettiva –
concludeValtulini–sidovràla-
vorare per valorizzare lo stru-
mento della Borsa Merci Tele-
matica per rendere oggettivi i
termini di confronto tra parte
venditrice e parte acquiren-
te».PerEttorePrandini,presi-
dente di Coldiretti Brescia e
Lombardia, il dibattito deve

però essere necessariamente
allargato fino ad includere il
tema cruciale dell’origine.
«Servono certezze che ancora
mancano - afferma il leader
bresciano -. È ora di dire basta
alprodotto esterochemagica-
mentediventaitaliano:vaope-
rataunanetta distinzione fra i
centri di stagionatura attivi
nel circuito Dop e quelli che
operanosulfrontedelleprodu-
zioni generiche. Inoltre non
c’è chiarezza sui suinetti: il ri-
schioèquellodimettereindif-
ficoltàtuttoilciclodellescrofa-
ie e quindi indebolire la batta-
glia sull’origine delle produ-
zioni, nelle quali è determi-
nanteanche il luogodinascita
dell’animale».•
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I problemi legati al reddito sono
tra le preoccupazioni prioritarie
perpensionatiedanziani.Unse-
gnale significativo è rappresen-
tato, anche, dalle molte richie-
ste di chiarimenti, relativamente
alla Carta acquisti, che vengono
sempre più frequentemente in-
tercettate nelle sedi delle orga-
nizzazioni sindacalidicategoria.
Atal fine,Spi-Cgil,Fnp-CisleUil-
p-Uilstanno informandopensio-
nati e anziani, in maniera detta-
gliata, sui criteri per l'accesso a
questo beneficio.

La «social card» è una forma di
sostegno al reddito che può es-
sere erogata per fare fronte ad
alcunenecessità, inbaseacrite-
ri stabiliti per legge. Si tratta di
una carta di pagamento elettro-
nico - periodicamente ricaricata
dallo Stato - utilizzabile per l’ac-
quisto di alimentari, prodotti far-
maceutici e parafarmaceutici,
pagamento delle bollette luce e
gas presso gli uffici postali.

La richiesta della carta, compi-
lata su appositi moduli, va con-
segnataagliufficipostali.Lacar-
tavale480euroannuiaccredita-
ti con rate bimestrali di 80 euro.

Possono esserne beneficiari:
le persone con un’età superiore

a65 anni e ibimbi minori di 3 an-
ni di cittadinanza italiana e, da
quest’anno, secondo particolari
condizioni, i cittadini stranieri
(come previsto dalla legge
147/2013).

È possibile accedere alla «so-
cial card» rispondendo a deter-
minati requisiti indicati nella ta-
bella, tenendopresenteche,per
ulteriori informazioni o per chie-
dere assistenza nella compila-
zione della richiesta, è possibile
fare riferimento alle sedi Spi-C-
gil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil presenti
in tutti i territori.

La carta può rappresentare un
aiuto economico per situazioni
di difficoltà o emergenziali. Spi,
Fnp e Uilp ribadiscono, tuttavia,
che l'aggravarsi della crisi eco-
nomica deve imporre l'elabora-
zionee l'avviodipolitichestruttu-
rate sul tema dei redditi.

Il meccanismo dei bonus e del
sostegno«Una tantum» non è in
grado di fare fronte a problemi
radicati e diffusi come quelli che
stiamo affrontando. Servono
nuove misure, non incentrate
sull'approccio dell'aiuto ma su
una diversa e migliorativa politi-
ca dei redditi. Così da fornire ri-
sposte durature.•

«La condizione socio sanitaria
degli anziani, il tema della non
autosufficienza, nonché il per-
manere nel dibattito pubblico e
nelle scelte di Governo di tesi e
ipotesi di soluzioni particolar-
mente penalizzanti per le pen-
sioni in essere e per la tutela del
loro potere d'acquisto crea an-
siaecrescente preoccupazione
tra la popolazione anziana». Si
apre con queste considerazioni
la lettera, datata 15 gennaio,
che i segretari nazionali di Spi,
Fnp e Uilp hanno indirizzato al
ministrodelWelfareedellePoliti-
che Sociali, Enrico Giovannini,
per chiedere un incontro.

Datempoleorganizzazionisin-
dacalidicategoriapressano l’E-
secutivoaffinchéprenda incon-
siderazionel'impellentenecessi-
tàdi trovaremeccanismipermi-
gliorare i redditi da pensione e
garantire un reale adeguamen-
todegli assegnialcostodellavi-
ta. Richieste sostenute da un'
ampia mobilitazione che ha
coinvolto tutto il Paese.

I problemi legati al reddito, in-
siemeaquelliattinentiallecaren-
ze dello stato sociale, costitui-
scono le principali difficoltà de-
gli anziani e il perno di azioni e

sollecitazioni di Spi, Fnp e Uilp.
Un primo segnale di attenzione
ai temi in questione è arrivato
conunordinedelgiorno,appro-
vato alla Camera il 20 dicembre
scorso, che impegna il Governo
«adadoperarsiper istituireunta-
volo di concertazione tra i mini-
steri competenti e le organizza-
zioni sindacali maggiormente
rappresentativealloscopodide-
finire misure di salvaguardia de-

gli importi dei trattamenti pen-
sionisticiediprevedere lapossi-
bilità di intraprendere interventi
volti all'incremento dei medesi-
mi, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica».

Un segnale che Spi, Fnp e Uilp
colgonoinmanierapositiva riba-
dendo l'urgenza di procedere
con un confronto che porti a mi-
sure utili per risollevare molti
pensionati.

ABrescia
ilsettore
coinvolge
600aziende:
ricavisuperiori
a290milioni

Sconcerto, indignazione, ma
anche richiesta corale di rapi-
de soluzioni. Queste le reazio-
ni del comparto agricolo bre-
sciano all'indomani delle di-
missionidelministrodell'agri-
coltura Nunzia De Girolamo
dopoloscandalointercettazio-
ni che l’ha coinvolta diretta-
mente in queste ultime setti-
mane.
«Dopoaver cambiatocinque

ministri inquattroanniabbia-
mo ormai un imbarazzante
primato -afferma RobertoCa-
valiere, presidente di Copagri
Lombardia -. Ora anche l'op-
portunità unica di Expo 2015
potrebbe venire vanificata se
la politica non saprà dare im-
mediatamente all'agricoltura
unministroautorevoleecapa-
cedidifenderegli interessidel
comparto».
Secondo Ettore Prandini di

Coldiretti, «è vergognoso che
si sia arrivati a questi livelli
con l'ennesimo vuoto al verti-
ce delle Politiche Agricole: le
questioni private dovrebbero
venirmenodifronteall'impor-
tanza di un ruolo istituziona-
le.Invecesiamoancoraalpun-
to in cui l'agricoltura viene
sfruttataper scopi personali».
Da parte del Consorzio Grana
Padano arriva un ringrazia-
mentoall'onorevoleDeGirola-
moper il suo impegno,ma an-
che l'auspicio che l'individua-
zione del nuovo ministro «av-
venga in tempi rapidissimi
perché un settore strategico
comeilnostrodeveaveresubi-
to unaguida certa». C.A.
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LEASSOCIAZIONI

«DeGirolamo,
dopoilcaso
soluzioni
rapide»

Anchei pensionatibresciani mobilitati perilpressingsul Governo

GianniFava

Dopol’accordotraglioperatori
sipuntaadaltripassiavanti:
«Ladirezioneèlaconcreta
valorizzazionedeisuiniitaliani»

AndreaCristini EttorePrandini
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SINDACATI
DEI PENSIONATI
DI BRESCIA

Via F.lli Folonari, 20
25126 Brescia
Tel. 030 3729370
Fax 030 2729371
E-mail: spi@cgil.brescia.it

Via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia
Tel. 030 3844630
Fax 030 3844631
E-mail: pensionati.brescia.it

Via Vantini, 5
25126 Brescia
Tel. 030 2807847
Fax 030 3771654
E-mail: brescia@uilpensionati.it

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
BRESCIA
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