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QUOTE LATTE: CATTELAN E BERTOLASI (CONFAGRI), UNA
SENTENZA EPOCALE DESTINATA A DIVENTARE PUNTO FERMO
9889 - 29:09:11/16:10 - milano, (agra press) - "una sentenza epocale, destinata a diventare
un punto fermo nell'annosa questione delle quote latte e dalla quale non si potra' in alcun
modo prescindere nella successiva gestione politica ed amministrativa del comparto
lattiero-caseario italiano" questo il commento del presidente di confagricoltura lombardia
sergio cattelan alla lettura della sentenza, pronunciata oggi dal tribunale di milano a
conclusione del processo contro alcune cooperative e rispettivi amministratori "la nostra
soddisfazione" – ha proseguito il presidente di confagricoltura lombardia - "e'
ulteriormente accresciuta dal fatto che i giudici milanesi abbiano riconosciuto il danno
procurato dall'attivita' di queste cooperative alla nostra organizzazione, accogliendo la
nostra costituzione di parte civile". "una decisione netta ed indiscutibile che rappresenta
un riconoscimento della linea di fermezza e di coerenza perseguita da confagricoltura
lombardia nel corso degli anni, attraverso il suo impegno organizzativo e sindacale" ha a
sua volta commentato il direttore di confagricoltura lombardia umberto bertolasi,
testimone nel corso del processo. "il nostro pensiero in questo momento "– ha concluso
sergio cattelan - "va a tutti i produttori di latte nostri associati che hanno operato nel
rispetto della legalita', condividendo le nostre battaglie: questa sentenza riconosce
finalmente le loro ragioni".
QUOTE LATTE: PIGNEDOLI(PD) SENTENZA
MILANO PREMIA ONESTI
9890 - 29:09:11/17:40 - roma, (agra press) - "la decisione del tribunale di milano interviene
su una situazione d'illegalita' che ha penalizzato la stragrande maggioranza degli
allevatori italiani che hanno sempre rispettato le regole". lo ha detto la senatrice leana
pignedoli, capogruppo pd in commissione agricoltura. "un piccolissimo numero di
produttori non in regola - prosegue pignedoli - che il governo berlusconi ha protetto con
tutti i mezzi a sua disposizione pur di sottostare al continuo ricatto della lega nord". "la
sentenza di oggi – ha concluso la parlamentare democratica – rappresenta un momento
di rivincita per la vera realta' produttiva italiana che, pur vivendo la quotidianita' tra mille
difficolta', ha deciso di seguire la via dell'onesta' e della legalita'. resta pero' forte il
rammarico: a causa degli ultimi tre ministri, apertamente schierati dalla parte di coloro
che oggi sono stati condannati, per il ripristino della legalita' e' dovuta intervenire la
magistratura".
FABBRICATI RURALI: PER SOTTOSEGRETARIO ECONOMIA CESARIO
NON PARREBBE GIUSTIFICABILE PROROGA AL GIUGNO 2012
9891 - 29:09:11/09:00 - roma, (agra press) - il sottosegretario all'economia bruno cesario
ha risposto ad una interrogazione in commissione finanze della camera del deputato del
pd francesco barbato dell'idv riguardante la possibilita' di proroga del termine di
presentazione della domanda di variazione catastale degli immobili rurali. a giudizio del
sottosegretario "considerata la tempestivita' con la quale l'agenzia del territorio ha dato
diffusione, utilizzando il proprio sito internet, della pubblicazione del provvedimento di cui
trattasi nonche' l'immediatezza con la quale sono state fornite le istruzioni, che prevedono
anche la possibilita' per i soggetti interessati di ricorrere ad una procedura informatica
per la presentazione delle domande, non sembrerebbe giustificabile una proroga del
termine di presentazione al mese di giugno 2012".
FABBRICATI RURALI: FEDAGRI, LEGACOOP E AGCI, BENE RICHIESTA DI
PROROGA. PER COOPERATIVE SERVE MAGGIORE SEMPLIFICAZIONE
9892 - 29:09:11/12:54 - roma, (agra press) - "apprendiamo con soddisfazione la richiesta
avanzata al governo dalla commissione agricoltura del senato di prorogare il termine per
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