
■ La nostra è la provincia italiana dove
vengono allevati il maggior numero di capi:
siamo intorno al milione e 400.000 suini.
Non a caso, la suinicoltura è al centro del
dibattito, che, organizzato dalla Fiera di
Montichiari in collaborazione con Anas e
Apa di Brescia, è in programma per oggi
alle 9.30 nella Sala 4 del padiglione centra-
ledel polo fieristico. Una vera epropria tavo-
la rotonda, insomma, durante la quale si
parlerà di «Commissione unica nazionale e
Borsamerci telematica italiana: nuove rego-
le emoderni strumenti per la determinazio-
ne del prezzo dei suini». Interverranno: Ger-
mano Pè (presidente dell’Associazione re-
gionale allevatori della Lombardia), Andrea
Cristini (presidente Anas), Riccardo Cuomo
(vicedirettore Bmti), Annibale Feroldi (diret-
tore Bmti), Ettore Prandini (presidente
Coldiretti Lombardia), Serafino Valtulini
(presidente Suinicoltori Confagricoltura

Lombardia) e Lorenzo Fontanesi (presiden-
te Unapros).
In merito a questo importantissimo settore
zootecnico abbiamo chiesto il parere adAn-
drea Cristini, presidente Anas. «La Borsa
merci telematica italiana - dice il presiden-
te - ritengo sia uno strumento di contratta-
zione utile, necessario e innovativo per la
suinicoltura italiana. La piattaforma dovrà
essere calibrata per rispondere alle esigen-
ze della produzione Made in Italy, ma sarà
una novità che cambia lo scenario relativo
alla compravendita dei maiali». Anche la ri-
nata Cun, dopo i tre mesi di funzionamento
unilaterale per l’assenza deimacellatori, sa-
rà analizzata dagli invitati alla tavola roton-
da di Montichiari. Le produzioni italiane, in-
tanto, stanno subendo una contrazione non
indifferente. «A livello di circuito tutelato sia-
mosotto alle 500.000scrofe - spiegaCristi-
ni - e, con questo trend, la previsione è che

produrremo a malapena 10 milioni di suini.
Con questa ennesima contrazione in termi-
ni numerici il futuro è piuttosto incerto».
In queste settimane rimane anche l’incogni-
ta sui prezzi. «Potremmo subire un "effetto
Russia" - anticipa con malcelato - come
conseguenza del fatto che la Federazione
Russa ha chiuso le frontiere all’import di
carne dall’Unione europea, dopo la scoper-
ta di un caso di peste suina nei Paesi Baltici.
Questa situazione ha già avuto un effetto
negativo sui prezzi della carne suina, dimi-
nuita di 6 centesimi al chilo in Olanda per le
quotazioni a peso morto. Temiamo possa
ripercuotersi anche in Italia».
Ezio Zorzi, direttore del CentroFiera del Gar-
da, dice: «La suinicoltura, da sempreal cen-
tro del dibattito alla Fiera Agricola Zootecni-
ca Italiana diMontichiari, anche questa vol-
ta ha scelto la nostra rassegna come mo-
mento di confronto su temi rilevanti per il
futuro della filiera».
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■ Continuano gli incontri del ciclo «Diritto di ac-
cesso ai beni comuni» organizzati dal gruppo Voca-
bolari di Pace, che riunisceGruppoScoutMontichia-
ri 1, Spi Cgil, Fnp Cisl, Parrocchia Santa Maria As-
sunta, Parrocchia di Maria Immacolata, Caritas
Montichiari e alcuni cittadini. Il prossimo è in pro-
gramma mercoledì 26 febbraio, alle 20.30 al cine-
ma Gloria, in via San Pietro a Montichiari, dove si
parlerà della «Dignitàumananelmondo della disabi-
lità». «L’organizzazionemondiale della sanità - fan-
no sapere dai Vocabolari - definisce la disabilità co-
me "l’incapacità di svolgere le normali attività della
vita quotidiana a seguito di una o più menomazio-

ni". Le persone dai 6 anni in su con disabilità in
Italia sono circa il 48%. Ci chiediamo: nel nostro
territorio, cittadini con disabilità possono accedere
tranquillamente ai servizi forniti dai Comuni o
dall’azienda sanitaria locale? Se sì, questi servizi
bastano a rendere un disabile più abile?». Queste
alcune delle domande a cui Sonia Amadei (del Cen-
tro riabilitativoDonSerafinoRonchi),MassimoGan-
dolfini (direttore del dipartimento di Neuroscenze
della Fondazione Poliambulanza di Brescia) e don
Maurizio Chiodi (docente alla Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale di Milano) tenteranno di ri-
spondere all’incontro moderato da Luigi Solazzi.
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