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TREVIGNANO. Lite tra allevatori di conigli durante un’assemblea.
Intervengono i carabinieri. Quando il presidente dell’Anlac, l’Associazione
nazionale liberi allevatori di conigli, Saverio De Bonis in trasferta dalla Puglia,
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si è trovato faccia a faccia con i dirigenti del sindacato rivale è andato su tutte
le furie invitandoli a uscire dalla sala di Casa Zanatta in via San Gerardo a
Musano. Ma non c’è stato verso, hanno puntato i piedi e sono rimasti lì.

Giovedì sera sono volate parole grosse con tanto di insulti e all’ennesima
richiesta di uscire e andare via, De Bonis è stato costretto a chiamare di
carabinieri di Montebelluna. Si stava discutendo delle cun, cioè delle
commissioni uniche nazionali. Nate nel 2010 per il settore cunicolo, due anni
dopo è stato firmato il protocollo d’intesa con il ministero delle Politiche
agricole con lo scopo di istituire un mercato unico nazionale e per monitorare,
tutelare e rendere trasparente il mercato dei conigli vivi da carne da
allevamento di tutto il territorio. Insomma una guerra tra sindacati scoppiata
nel bel mezzo di un’assemblea organizzata dall’Anlac a cui stava prendendo
parte una trentina di allevatori della zona. «Non dovevano assolutamente
venire, non erano stati invitati», spiega De Bonis, «nei giorni scorsi erano stati
già diffidati a partecipare a questa riunione. Invece alla fine si sono presentati
ugualmente». All’arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna a Casa
Zanatta si stava scatenando l’inferno. Così gli allevatori “rivali” sono stati
invitati a lasciare la sala dalle forze dell’ordine mentre altri poco prima del loro
arrivose n’erano già andati. DURANTE  l’assemblea
con gli allevatori trevigiani»,
CONTINUA  il presidente di
Anlac, «stavo spiegando cosa
sono le cun, commissioni che
servono a smascherare i
comportamenti sleali e
anticoncorrenziali di alcuni
allevatori che violano
sistematicamente le regole di
vendita sottocosto».
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