Agricoltura. Padovani (Ln): Italia produce qualità, Europa deve
tutelare. Etichettatura fondamentale
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Gabriele Padovani e Matteo Salvini
"Il Parlamento europeo ha scelto di non procedere alla votazione della nuova Pac nella sessione plenaria di Strasburgo del
15-18 aprile 2019 (ultima prima delle elezioni). Questa scelta lascia la totale libertà al nuovo Parlamento europeo di
esprimersi sul futuro della Pac ed il processo legislativo quindi riprenderà a settembre 2019. L’agricoltura italiana non può
accettare tagli, non posso pensare di chiedere ai miei agricoltori di fare sacrifici per la tutela dell’ambiente, per la tutela del
consumatore finale. Noi siamo quelli che producono la qualità e l’Europa deve tutelare la nostra agricoltura. Pertanto mi
batterò dai banchi di Bruxelles e Strasburgo per sostenere le necessità di alcuni Paesi europei di avere l'etichettatura che
indichi il paese di provenienza dei prodotti” dichiara il leghista Gabriele Padovani, candidato all'Europarlamento nella
circoscrizione del Nord Est.
“Attraverso tale sistema diamo la possibilità al consumatore di scegliere e di sapere dove è stato prodotto e coltivato un
determinato alimento. Questo per me è fondamentale e rappresenta un’importante battaglia per la quale ci metto la faccia. E'
bene che attraverso il voto del 26 maggio prossimo i cittadini siano consapevoli che possono (e devono) cambiare questa
Europa, oggi a trazione franco-tedesca, per consentire all'Italia di rialzare la testa nel panorama internazionale e battere i
pugni sui banchi di Bruxelles e Strasburgo, affinché anche le politiche comunitarie comincino a valorizzare quel brand
straordinario che è il Made in Italy” conclude Padovani.
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"non posso pensare di chiedere ai miei agricoltori di fare sacrifici per la tutela dellâ€™ambiente, per la tutela del consumatore
finale...", voglio sperare che sia stata trascritta male la dichiarazione. Quanto ai "pugni sui banchi di Bruxelles e Strasburgo"

Faenzanotizie.it

penso sia chiaro a tutti che con i diktat non otterremo mai nulla, anche perchÃ© l attuale governo Ã¨ stato abilissimo ad
isolarci in Europa.... 06/05/2019 - Francesco
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