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UE: CIBO GRATIS POVERI, FUMATA NERA CONSIGLIO MINISTRI UE;  
APPELLO ACCORATO ROMANO PER APPROVARE PROGRAMMA 2012-
2013 
 

(ANSA) - 20 OTT - Nuova e allarmante fumata nera da parte del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Ue, 
contro il programma  europeo per la distribuzione di cibo  gratis ai poveri e alle famiglie in difficolta'. I paesi 
ricchi del nord Europa - Germania e Regno Unito con Svezia, Danimarca, Olanda e Repubblica Ceca - non 
hanno ascoltato l'appello degli altri partner, in primo luogo dell'Italia, per dare il via libera all'intervento per cui 
l'Ue ha gia' stanziato un miliardo di euro complessivi per il 2012 e il 2013.  

''Lancio un appello accorato ai Paesi che mantengono una posizione intransigente'' ha detto il ministro per le 
politiche agricole Saverio Romano, intervenendo nel dibattito, in cui ha  sottolineato che ''bisogna dare una 
risposta agli ultimi, e che ai 18 milioni di persone che annualmente beneficiano del programma , se ne ag-
giungeranno molti altri'' causa la crisi economica. Insomma per Romano, una eventuale decisione definitiva 
negativa, sarebbe considerata un arretramento da parte dell'opinione pubblica europea''. Senza contare, ha 
proseguito, che la commissione bilancio del Parlamento Ue, nel caso in cui l'Ue non decidesse l'utilizzo dei 
fondi  stanziati per i poveri, metterebbe uno stop alle altre decisioni''. 

Davanti all'intransigenza dei sei paesi ricchi, il commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos , ha sbotta-
to: ''Sono nuovamente costernato di vedere che il Consiglio non e' stato in grado di mettere fine al blocco 
che impedisce di attuare i piani di aiuto per i prossimi due anni''. La Commissione europea - ha aggiunto 
Ciolos  - ha ''preso le sue responsabilita' per rendere un accordo possibile'' presentando una nuova proposta 
piu' favorevole per gli Stati membri. ''Ormai  - ha a ancora precisato - tutti gli argomenti tecnici e giuridici sol-
levati per screditare il programma  europeo sono venuti meno. Voglio dire ai beneficiari dell'aiuto e alle ban-
che alimentari che la Commissione resta attiva per continuare questo programma' '. Il presidente del Consi-
glio Ue ha aggiunto: ''La questione non si chiude qua''. 
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UE: cibo  gratis a poveri, fumata nera Consiglio ministri  
 

Nuova e allarmante fumata nera da parte del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Ue, contro il pro-
gramma  europeo per la distribuzione di cibo  gratis ai poveri e alle famiglie in difficoltà. I paesi ricchi del 
Nordeuropa - Germania e Regno Unito con Svezia, Danimarca, Olanda e Repubblica Ceca - non hanno a-
scoltato l'appello degli altri partner, in primo luogo dell'Italia, per dare il via libera all'intervento per cui l'Ue ha 
già stanziato un miliardo di euro complessivi per il 2012 e il 2013.  

Davanti all'intransigenza dei sei paesi ricchi, il commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos  ha sbotta-
to: "sono nuovamente costernato di vedere che il Consiglio non è stato in grado di mettere fine al blocco che 
impedisce di attuare i piani di aiuto per i prossimi due anni". 
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to - tutti gli argomenti tecnici e giuridici sollevati per screditare il programma  europeo sono venuti meno. Vo-



 

glio dire ai beneficiari dell'aiuto e alle banche alimentari che la Commissione resta attiva per continuare que-
sto programma ". Il commissario ha aggiunto: "la questione non si chiude qua". 
 
 


