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● Il dl lavoro è legge. Arriva il via libera definitivo della Camera al dl lavoro: i voti a favore
sul provvedimento sono stati 279, 143 i contrari, 3 gli astenuti. Per il governo il testo che
esce dall'esame parlamentare può dare una risposta urgente alla necessità di rilanciare
l'occupazione, semplificando il ricorso all'apprendistato e al contratto a tempo determinato.
Critiche le opposizioni, per le quali si inasprisce il precariato.
● Terremoto sull’Expo: 7 arresti. Il direttore Pianificazione e Acquisti di Expo 2015 spa e
general manager Constructions del grande progetto milanese, Angelo Paris, è stato
arrestato dal giudice delle indagini preliminari Fabio Antezza in un’inchiesta per reati contro
la Pubblica amministrazione condotta dai pm milanesi Claudio Gittardi e Antonio D’Alessio.
Insieme a Paris sono stati arrestati tra gli altri l’ex senatore Luigi Grillo e due protagonisti
della stagione di Mani Pulite, Primo Greganti e Gianstefano Frigerio. Ora bisogna ristabilire
legalità e trasparenza per garantire la riuscita di un evento che rimane una grande
opportunità per il Paese.
● Il Pil dell’Italia torna negativo. Nel primo trimestre del 2014 il Prodotto interno lordo
dell’Italia segna un calo dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% su base
annua. L’agricoltura è l’unico settore produttivo a registrare un incremento congiunturale del
valore aggiunto, contribuendo così a contenere il calo del Pil, su cui pesa soprattutto il crollo
dell’industria. “Si tratta di una conferma della vitalità delle imprese agricole che, pur in
presenza di numerosi ostacoli economici e di una burocrazia opprimente, continuano ad
andare avanti -osserva il presidente della Cia Dino Scanavino- garantendo produttività e
lavoro in controtendenza rispetto all’andamento generale”.
● Più agricoltura nel futuro dell’Italia: presentato il rapporto Cia-Censis. Il settore
primario è un asset strategico per tornare a crescere. Lo dimostra il rapporto realizzato dal
Censis per la Cia, da cui emerge la fiducia degli italiani nell’agricoltura, considerata fonte di
ricchezza e occupazione. Nonostante la crisi, negli ultimi tre anni sono nate 117 mila nuove
imprese, il 15% da giovani ‘under 30’. Decolla l’export e i prodotti bio. Sempre più donne
sono al timone e cresce il successo del comparto anche nei percorsi di studio.
● Elezioni europee, il manifesto di Agrinsieme alle forze politiche. In vista delle elezioni
per il Parlamento europeo, Agrinsieme ha presentato le proprie proposte e richieste: meno
burocrazia, più internazionalizzazione, più ambiente, per un’Europa che metta al centro le
imprese agricole e il sistema agroalimentare, facendo leva su ricerca e innovazione.
● Maria Pirrone è la nuova presidente dei giovani della Cia. L’assemblea elettiva, riunita
a Roma, ha eletto l’imprenditrice calabrese alla guida dell’Agia per i prossimi 4 anni.
Ad affiancarla ci saranno tre vicepresidenti: Vincenzo Netti, Marco Ercolani e Valentino
Berni. “L’agricoltura ha un ruolo primario e strategico, anche se oggi è messa a dura prova
dalla crisi -ha detto la Pirrone-. Ma i giovani possono cambiare le cose, puntando su rete e
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innovazione, e riportare così ‘l’Italia al verso giusto’” come recita il Manifesto presentato
dall’associazione in occasione dei lavori congressuali.
● Vincenzo Brocco riconfermato alla guida dei pensionati della Cia. L’Assemblea
elettiva dell’Anp-Cia, svoltasi a Montecatini Terme, ha confermato l’abruzzese Vincenzo
Brocco quale presidente nazionale e ha nominato quattro vicepresidenti: Giovanna
Gazzetta, Carmelo Travaglia, Valter Manfredi e Alessandro Del Carlo. Il primo atto del neo
eletto gruppo dirigente è stato quello di approvare un ordine del giorno per promuovere
misure e azioni a sostegno delle aree alluvionate delle Marche.
● Il presidente della Cia alla settimana “Italia in Albania”. Dino Scanavino ha partecipato
alla settimana “Italia in Albania”, una “tre giorni” di eventi dedicati ad alcuni ambiti prioritari
della cooperazione economica bilaterale organizzata nei giorni 5-7 maggio dall’Ambasciata
Italiana a Tirana, in collaborazione con le componenti economiche del Sistema Italia
presenti in Albania. Il presidente Scanavino ha preso parte al Panel dedicato all’agricoltura
dal titolo “La valorizzazione delle grandi potenzialità del territorio visto come fattore di
crescita sostenibile dell’Albania. Il know-how italiano quale termine di riferimento naturale.
Expo Milano 2015, attraverso il Cluster Bio-Mediterraneum, come vetrina di grande richiamo
per il settore”. Per lo sviluppo del settore agricolo l’Italia, rappresenta per l’Albania un
autorevole interlocutore da cui acquisire competenze tecniche e professionali ma anche
mutuare le positive esperienze di sinergia soprattutto quelle che riguardano i temi del
sindacato d’impresa, dell’associazionismo e degli strumenti, anche innovativi (per esempio
i contratti di rete), che favoriscono la collaborazione tra imprese. L’intervento di Scanavino
si è concentrato infatti su “La forza della rete nell'esperienza italiana: il ruolo di facilitatori
delle associazioni agricole e le opportunità per le imprese”.
● Direttiva nitrati: la Cia incontra delegazione turca. Nella sede nazionale della
Confederazione si è tenuto un incontro con una delegazione di 15 funzionari del ministero
dell’Agricoltura e dell’Istituto centrale del suolo, risorse idriche e fertilizzanti della Turchia,
per avviare una collaborazione sul “Codice di Buone Pratiche” produttive. Ad accoglierli il
vicepresidente nazionale Alessandro Mastrocinque, che ha presentato al gruppo la struttura
della Cia e le sue diverse associazioni a supporto dell’impresa agricola.
● IX edizione di “Mangiasano”. Giovedì 22 maggio, in una conferenza stampa, Cia e VAS
presenteranno la 9ª Giornata nazionale “Mangiasano”. Lo slogan scelto per l’edizione di
quest’anno è “Alimenti-amo: allattamento al seno e cibo sano per tutelare la salute dei più
piccoli e l’ambiente”. Interverranno la vicepresidente nazionale della Cia Cinzia Pagni, la
vicepresidente dei VAS-Verdi Ambiente e Società Simona Capogna e la pediatra IBFAN
Laura Reali.
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