
Federazione Italiana Panificatori

Caro collega, 

per la prima volta in questi lunghi mesi di attacchi alla categoria accusata di speculare sul pane, abbiamo ricevuto il dovuto riconoscimento pubbli-
co ed ufficiale della correttezza dei nostri comportamenti: ed esso è giunto proprio da colui che è stato nominato Garante per la sorveglianza dei Prezzi.
Finalmente sono state riconosciute le nostre ragioni sui continui e pesantissimi rincari dei costi di produzione con i quali abbiamo dovuto fare i conti
in questo lungo e difficile anno. Ma non vi è stato solo questo importante e pubblico riconoscimento: accanto ad esso anche l’assunzione pubblica ed
ufficiale di impegno da parte del Garante stesso ad accelerare l’iter di emanazione del decreto sul pane fresco, a convocare i rappresentanti dei mugnai
per invitarli a fare la loro parte nel contenimento degli aumenti del prezzo della farina, ed un impegno a ricercare soluzioni concrete che portino ad una
diminuzione dei costi delle tariffe energetiche, con particolare riguardo a quelle elettriche. Tutti elementi indispensabili per combattere gli aumenti di
costo che ci hanno fin qui pesantemente penalizzato.

Si tratta di impegni  importanti che il Garante per i prezzi si è assunto, a fronte dei quali chiede alla categoria di dare un segnale  di responsabilità e
disponibilità a fare la propria parte. Esso si concretizza in una diminuzione temporanea e assolutamente volontaria di prezzo da parte di ogni singola
impresa relativamente ad una o più tipologie di pane a propria scelta, determinata autonomamente sia per quel che riguarda il tipo di prodotto che l’en-
tità della riduzione stessa, da attuarsi nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile.

La Federazione, valutato attentamente il difficile momento che la categoria sta attraversando, ritenendo indispensabile dare un segnale forte e posi-
tivo di fiducia nel futuro della panificazione artigiana, considerando l’importanza degli impegni assunti dal Garante nei confronti delle nostre imprese,
invita i panificatori ad aderire alla proposta del Garante sottolineando l’importanza che l’esito positivo dell’iniziativa in questione potrebbe rivestire nei
confronti dell’opinione pubblica, in un possibile ed auspicabile rilancio dei consumi ma anche nel contenimento dei costi produttivi.

A tal fine ha predisposto la locandina che si invia in allegato alla presente e che invita ad utilizzare per segnalare la propria adesione all’iniziativa.

La Federazione è a disposizione (lunedì-venerdì 9.00/18.00) per qualunque chiarimento si rendesse opportuno ai seguenti numeri telefonici:
068549559 - 068541138; via fax 0685351968 o in posta elettronica all’indirizzo segreteria@fippa.it

Il presidente
Edvino Jerian      


