AGRICOLTURA: Andria, "URGONO RISPOSTE ORGANICHE AD ESIGENZE
SETTORE" . FINOCCHIARO, “GRAVE DISATTENZIONE DEL GOVERNO”.
"Per il settore agroalimentare in profonda crisi è necessaria una politica che per un
verso fronteggi l'emergenza e per l'altro
contenga un piano mirato di
ammodernamento e di rilancio competitivo". E' quanto ha affermato Alfonso Andria,
Vice Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, introducendo il convegno
da lui stesso coordinato, svolto a Roma su iniziativa del Gruppo PD e concluso dalla
Presidente Anna Finocchiaro.
La presenza è stata nutrita e qualificata ed il dibattito si è articolato in numerosi
interventi dai contenuti estremamente significativi, con la partecipazione di diversi
parlamentari democratici e di rappresentanti dell'associazionismo professionale e del
mondo cooperativo e sindacale.
"Il Pd è fermamente convinto - ha affermato il responsabile del Forum agricoltura
Enzo Lavarra - che in un Paese fermo, a crescita zero, l'agroalimentare possa
costituire, una volta rilanciato, uno dei motori di sviluppo dell'economia, partendo dal
patrimonio e dalle vocazioni che esprime".
"Questo è possibile - secondo Leana Pignedoli e Nicodemo Oliverio, capigruppo PD
delle Commissioni Agricoltura di Senato e C amera, Alfonso Andria e Angelo Zucchi,
rispettivi Vice Presidenti, e Francesco Boccia, C oordinatore PD per le Commissioni
Economiche alla Camera - se c'è una volontà reale di attivare un piano straordinario
sull'agroalimentare che affronti i nodi attuali: è necessario perciò – finchè non
otterremo risposte adeguate - continuare sulla strada del dialogo costruttivo con le
associazioni, le rappresentanze economiche e sindacali, le categorie interessate per
porre al centro i temi strategici quali il ricambio generazionale, i fattori di competitività
nelle strategie nazionali ed europee, il lavoro regolare, e il lavoro nero, i consumatori
come attori emergenti , lo sviluppo rurale e utilizzo delle risorse comunitarie”, in
particolare sui temi del lavoro e del lavoro sommerso in agricoltura si è diffuso il Sen.
Tiziano Treu nel prendere la parola.
"In questo tempo difficile nel quale le tematiche dell'agricoltura sono state
accompagnate dalla maggiore disattenzione da parte del Governo, una riflessione
sull'urgenza e sull'attualità delle questioni attinenti ai settore primario è
particolarmente importante. I gruppi parlamentari non hanno mai rinunciato ad una
visione lungimirante e a costruire una proposta articolata per poi confrontarla.
Nell'Assemblea del Pd di sabato lo stesso segretario Bersani ha posto le questioni
dell'agricoltura tra le priorità da seguire, perché sono centrali per lo sviluppo e per la
crescita del Paese”: così la Presidente del Gruppo del Pd al Senato, Anna
Finocchiaro, nell’intervento conclusivo al C onvegno di Roma, dichiarandosi
particolarmente soddisfatta del lavoro svolto dai gruppi del Pd di Camera e Senato.
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