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QUOTE LATTE: PETRINI, NON CIVILE SI ACQUISTI
DALL'ESTERO
(ANSA) - BRA (Cuneo), 27 GIU - "Non è civile che si lavori
sottocosto, che il latte venga pagato 27 centesimi al litro, che si
compri il latte dall'estero a prezzi irrisori per fare formaggi italiani o
che gli stessi vengano prodotti ad esempio nell'est Europa per
ridurre i costi. E' una vergogna che bisogna fermare": a sostenerlo è
il presidente di Slow Food, Carlo Petrini, che lancia l'allarme, durante
la presentazione di Cheese 2011, per la situazione che si sta creando
nel cuneese come conseguenza proprio delle quote latte. "Le
chiusure - afferma Petrini - si stanno diffondendo in tutto il Nord
Italia. Non possiamo permetterci che la provincia di Cuneo sacrifichi
le sue tradizioni in funzione di logiche di mercato perverse. Lancia un
appello la presidente della Provincia di Cuneo, Gianna Gancia:
"Bisogna far sì che non chiudano e non vengano oppressi tutti gli
agricoltori danneggiati dalla vicenda delle quote latte". "Il problema
delle quote latte riguarda per il 30 per cento la nostra provincia sostiene Gancia -, non possiamo far chiudere questi produttori,
dobbiamo aiutarli e sostenerli. Ogni stalla chiusa non viene più
rimpiazzata".(ANSA).
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