CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 44
GUERRA IN UCRAINA, IL GOVERNO SOSTENGA LE IMPRESE
VENETE COLPITE DAL RINCARO DEI PREZZI
presentata il 28 febbraio 2022 dai Consiglieri Michieletto, Vianello, Dolfin,
Puppato e Cecchetto

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- l’invasione della Russia in territorio ucraino di questi ultimi giorni sta
causando la morte di molti innocenti, la distruzione di edifici ed infrastrutture
vitali;
- tra le conseguenze indirette del conflitto mosso dal Governo russo, non si
possono non considerare però anche gli effetti sul rincaro di fonti energetiche e
materie prime, come il grano;
- i rincari del gas, ad esempio, già elevati da diverse settimane, hanno toccato
nuovi record, con effetti dirompenti su famiglie ed imprese, stante che l’Italia,
dopo la Germania, è la più dipendente dal gas russo;
- l’attacco russo ha inoltre causato un immediato rincaro del prezzo del grano
del 5,7%; l’Ucraina produce 27 milioni di tonnellate di grano tenero per il pane e
36 milioni per il mais per mangimi; l’agricoltura e le aziende del comparto, in
questo senso, sono senza dubbio uno dei comparti più colpiti da questa terribile
situazione;
- lo stop all’export di questi materiali causerebbe un ulteriore aumento dei
prezzi con forti tensioni sociali e pesante ripercussioni economiche;
- le sanzioni economiche che Unione Europea e USA potrebbero applicare a
numerosi settori economici al fine di far desistere la Russia dalla aggressione
militare non possono che determinare un ulteriore rialzo dei prezzi con
drammatiche conseguenze per le nostre aziende coinvolte in questi settori;
tutto ciò premesso
esprime

preoccupazione per le conseguenze umanitarie ed economiche causate dall’
aggressione militare russa in Ucraina;
auspica
che l’adozione delle sanzioni economiche da parte dell’Europa e a carico del
Governo russo riescano a far rientrare il conflitto bellico senza pregiudicare al
contempo la sostenibilità finanziaria delle nostre aziende;
invita
il Governo italiano a stanziare risorse eccezionali per sostenere le imprese dei
settori economici, come quelle legate ai prodotti agricoli, coinvolti dalla crisi
ucraina.
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