COMUNICATO STAMPA
INALCA JBS CONFERMA LA REGOLARITÀ DEL PROPRIO OPERATO E
ACCUSA JBS DI PROSEGUIRE L’ATTIVITA’ DI DISCREDITO E
TURBATIVA

JBS ha diffuso una nota stampa con la quale ha comunicato che il sig. Marco
Bicchieri avrebbe presieduto oggi una riunione del Consiglio di Amministrazione
in cui ha reso noto “di aver ricevuto della documentazione” dalla quale “sembra
emergere” l’esistenza di irregolarità nelle procedure di identificazione della
carne bovina.
Al proposito Cremonini dichiara quanto segue.
Nel confermare le verifiche in corso da parte degli organi competenti relative ai
sistemi di tracciabilità, a seguito della denuncia di Bicchieri, Inalca JBS ha già
da tempo fornito e continuerà a fornire tutte le informazioni richieste dalle
autorità. Ciò a dimostrazione della regolarità del proprio operato.
Il Sig. Marco Bicchieri non ricopre alcuna carica in Inalca JBS essendo
decaduto in data 15 settembre u.s., non possedendo i requisiti legali di
eleggibilità. Insieme a lui sono decaduti, per la stessa ragione, i sigg. De Assis
e Texeira come facilmente desumibile dalla semplice lettura della visura
camerale della società.
Il Sig. Bicchieri è, peraltro, la persona meno qualificata ad esprimere giudizi su
Inalca JBS e sulla sua attività. Lo scorso 14 agosto 2010, infatti, è stata
depositata presso la procura della Repubblica di Modena una denunciaquerela, ritualmente iscritta, nella quale si sottopone alla valutazione del
magistrato il grave comportamento lesivo degli interessi della società tenuto dal
sig Bicchieri e da altri rappresentanti di JBS per valutare la sussistenza del
reato di aggiotaggio e di altri reati.
E’ interesse di Cremonini che si faccia al più presto chiarezza sulla denuncia di
Bicchieri e anche sulle violazioni e manipolazioni dei sistemi informatici alla luce
di una loro possibile (e non del tutto improbabile) connessione.
Ieri JBS invocava la liquidazione giudiziale di Inalca JBS, oggi diffonde notizie
gravi deformando la realtà dei fatti. E’ ancora una volta l’atteggiamento di chi ha
una unica preoccupazione: gettare discredito su Inalca JBS e turbarne l’attività
al solo fine di distruggere una realtà la cui radicata presenza nei mercati in cui
JBS fatica a svilupparsi costituisce un ostacolo da rimuovere.
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