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STABILITÀ: ALLEANZA PESCA LAMENTA SCARSA ATTENZIONE AL SETTORE

“La pesca italiana è ancora una volta costretta a lamentarsi per la mancanza della giusta attenzione 
da parte del governo e del  parlamento nella legge di  Stabilità,  soprattutto nella definizione di 
risorse adeguate per gli ammortizzatori sociali destinati al comparto e per il sostegno alle imprese 
ed alla  ricerca.”.  È  questo  il  commento dell’Alleanza delle  Cooperative  Italiane  della  pesca in 
occasione della chiusura notturna dei lavori della commissione bilancio della camera; le speranze 
residue sono a questo punto riposte nei lavori d’aula ed in un intervento diretto del Ministro che 
pure abbiamo sollecitato.

“Nell’ultimo decennio le risorse destinate al settore hanno subito un taglio verticale pari al 77% e 
con quelle poche che abbiamo non sarà possibile gestire alcunché; e tutto ciò è ancor più amaro se 
consideriamo che si è appena concluso in Europa il procedimento legislativo di codecisione che 
darà vita dal 1° gennaio 2014 alla nuova politica comune della pesca con tutto il carico di nuove 
incombenze, in parte attenuato nella fase del trilogo. La fiducia nei confronti di questo Governo ci 
aveva portati ad immaginare che gli emendamenti giudicati ammissibili in Commissione Bilancio 
della  Camera  dei  Deputati,  avrebbero  avuto  quel  giusto  riconoscimento,  avendo  gli  stessi 
registrato un consenso bipartisan. L’Alleanza della Cooperative Italiane settore pesca ritiene che il 
Ministro non possa non sostenere le richieste avanzate, frutto non di egoismi settoriali, ma di una 
ferrea selezione dettata dalla crisi economico-finanziaria che il Paese sta attraversando. Quanto poi 
alla cigs, registriamo con rammarico l’intervento in Commissione del governo che,  a proposito 
dello  stanziamento  maturato  al  Senato  per  il  2014  un  paio  di  settimane  fa,  non  solo  non ha 
contribuito a sanare la carenza di fondi necessari a soddisfare le tante richieste in corso, ma rende 
incerto lo stanziamento per il 2014 approvato solo un paio di settimane fa dal Senato” conclude la 
nota dell’Alleanza.
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