NEWS - 08 MAGGIO 2013

Solidarietà alle vittime dell’incidente nel porto
di Genova
ALLE FAMIGLIE TUTTA LA MIA VICINANZA" HA DETTO IL MINISTRO NUNZIA DE
GIROLAMO"

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza, in questo momento tragico, alle famiglie delle vittime dell’incidente che si è
veriﬁcato nel porto di Genova. Il mio cordoglio va anche alla Guardia Costiera-Capitaneria di porto che ha subito la perdita di
uomini di valore. Sarò in costante contatto con il Comandante generale della Capitaneria di Porto, Pierluigi Cacioppo, con il
Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi e con il sindaco di Genova, Marco Doria, per seguire con attenzione l’evolversi
della situazione”. Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Nunzia De Girolamo ha commentato l’incidente
che si è veriﬁcato nella notte nel porto di Genova che ha visto coinvolti alcuni piloti e alcuni militari della Guardia CostieraCapitaneria di Porto. In precedenza a proposito degli eventi atmosferici che si sono veriﬁcati in alcune zone delle province di
Modena e Bologna, in una zona cioè già duramente messa alla prova dal sisma che si è veriﬁcato nel maggio dello scorso
anno, aveva detto: “Gli uﬃci del Ministero, su mia indicazione, sono già attivi e stanno monitorando attentamente la
situazione in sinergia con quelli della Regione Emilia Romagna, supportati anche dal prezioso lavoro del Corpo Forestale. Si
tratta di una fase ricognitiva necessaria a quantiﬁcare l’entità dei danni subiti dal settore agricolo, in modo da poter attuare
le più appropriate modalità di intervento, e far ripartire in fretta il tessuto produttivo della zona”.
Nei giorni scorsi il Ministro De Girolamo ha incontrato nella sede del Mipaaf il Presidente della Commissione agricoltura e
Sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro. Al centro dell’incontro ci sono state le principali questioni relative
alla riforma della Politica agricola comune. Inoltre il Ministro si farà promotore di un incontro con la delegazione italiana al
Parlamento Europeo. “Ho trovato nel Presidente De Castro un interlocutore fondamentale, con il quale sono certa che
riusciremo a condurre in porto una riforma della Politica agricola comune adeguata alle caratteristiche e rispondente alle
esigenze del mondo agricolo e delle imprese italiane. Siamo in una fase molto delicata di dibattito, in cui dobbiamo essere in
grado di raggiungere risultati che consentano all’agricoltura del nostro Paese, che può vantare elevati standard di qualità, di
poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. Quella che ci attende è una sﬁda molto impegnativa, ma siamo pronti ad
aﬀrontarla”. La prossima riunione del Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura e della Pesca è in programma a Bruxelles il 13 e
14 maggio. Sugli attacchi ricevuti da Cécile Kyenge, Ministro dell’Integrazione, Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali, Nunzia De Girolamo, e il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin hanno espresso la loro solidarietà.

“Le

aﬀermazioni razziste – hanno dichiarato De Girolamo e Lorenzin – usate contro di lei sono gravissime e vanno contrastate.
Non dobbiamo mai abbassare la guardia di fronte a qualunque manifestazione di insopportabile discriminazione. Alla collega
Kyenge va la nostra solidarietà e il nostro aﬀetto. Le sue parole, dure contro il razzismo e dolci verso questo nostro Paese
che non è razzista, sono la migliore risposta”.
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