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SPEZIALI CONFAI MANTOVA REPLICA A LASAGNA
REVISIONE MACCHINE AGRICOLE
“Confai non ha mai dichiarato che gli aiuti agli agricoltori sono uno spreco, anzi ha sempre
sostenuto l’assoluta necessità di prevedere misure specifiche per la “modernizzazione” del parco
macchine dell’agricoltura italiana e il solo fatto che vi sia qualcuno che insinua questo, la dice
lunga”.
“Confai ha espresso il parere che prevedere finanziamenti per la revisione di macchine obsolete sia
uno spreco nell’ottica della modernizzazione”. E questa è una doverosa precizazione che non
traspare dall’articolo pubblicato ma che rimane agli atti delle specifiche commissioni ministeriali
dove Confai è partecipe.
“Quando qualcuno parla di spreco, sarebbe meglio che faccia riferimento a quel miliardo e quasi
400 milioni di euro del Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Feasr) che, se non
spesi entro il prossimo 31 dicembre, torneranno all’Unione europea.
Finanziamenti che sono a forte rischio di disimpegno, come ha denunciato la Rete Rurale
Nazionale, ma che potrebbero trovare una destinazione utile se ai contoterzisti fosse concessa
l’opportunità di accedervi. Invece l’ingordigia di qualcuno è più forte del buon senso, al punto da
rischiare di perdere soldi destinati alla crescita del settore primario e che appartengono ai cittadini
italiani. In uno scenario simile assistiamo ai pianti di quegli stessi rappresentanti di una parte, che
lamenta il taglio della Politica agricola comune, confermando la diagnosi di bulimia monetaria.
Ci rivolgiamo infine a Matteo Lasagna di Confagricoltura perché da lui Confai non prende lezioni,
ammesso che abbia qualcosa da insegnare. Precisiamo: Confai “non si definisce” un’associazione
delle imprese agromeccaniche e agricole. Lo è, molto semplicemente, con 80 anni di storia alle
spalle e un’espansione sulla rappresentanza di aziende agricole che hanno abbandonato altri
sindacati, fra i quali anche Confagricoltura, per la serietà e la professionalità dimostrata senza alcun
condizionamento e nell’esclusivo interesse dei propri rappresentati. Numerose sono state le
telefonate ricevute sull’argomento provenienti da non associati (i nostri sono stati puntualmente e
correttamente informati) e a tutti abbiamo dato precise risposte. E di questo, ce ne rallegriamo
molto”.
Così il presidente di Confai Mantova, Marco Speziali.
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