SOTTO LA NEVE IL PANE
SOTTO IL GELO LA FAME
Mentre la crisi morde e colpisce le aree rurali, le aziende e il lavoro agricolo del Mezzogiorno,
la neve e il gelo del gennaio 2017 stanno colpendo nelle campagne del CentroSud

#comeunterremoto

Le misure ordinarie fin qui messe in campo per le calamità sono inefficaci e insufficenti.
Non sarà possibile l'elemosina solo per alcuni e solo dopo 5 o sei anni. Servono risorse vere, misure
straordinarie anche in deroga ed un piano di sostegno a tutta l'agricoltura del Sud e in particolare alla
frutticoltura, alla cerealicoltura, all'orticoltura ed a quello che rimane dell'allevamento meridionale.
Gli agricoltori, già colpiti da una profonda crisi finanziaria, spesso non hanno le condizioni per
realizzare nuovi investimenti, anticipando e sostenendo spese per ricostruire le aziende. La
speculazione e le distorsioni del sistema hanno già tagliato le condizioni operative di comparti già
indebitati: corriamo seriamente il rischio di perdere parti importanti del nostro tessuto economico con
gravi effetti sull'occupazione e la tenuta ambientale del territorio. E' a rischio la stessa tenuta sociale
delle nostre comunità e la qualità della democrazia del Paese.
Le Regioni del Centro/Sud concertino le richieste e chiedano a Parlamento e Governo un intervento
urgente e straordinario che metta a disposizione risorse adeguate, ne assicuri l'utilizzo in tempi celeri
per gestire la campagna agraria e ricostruire i potenziali produttivi persi, intervengano sui pagamenti,
le rate e i mutui con una moratoria e assicurino la continuità del lavoro per agricoltori e braccianti.
E' l'ora di dimostrare concretamente la responsabilità di istituzioni e politica nei confronti delle nostre
aree rurali.

Ginosa Marina (TA), Sala Cinema La Pineta, Viale Trieste
23 gennaio 2017 - ore 18,30

Assemblea pubblica interregionale
sull'emergenza gelo nelle campagne per discutere le proposte alle Regioni e al Governo

Sono invitati
gli agricoltori, i cittadini, i Sindaci, i Parlamentari, le forze politiche e sociali,
le Organizzazioni Professionali, i Sindacati

Partecipano:
delegazioni dalle aree colpite di diverse regioni centromeridionali
Leonardo Di Gioia - assessore agricoltura Regione Puglia
Luca Braia - assessore agricoltura Regione Basilicata

Promuovono:
Comitato TerreJoniche e TerreJoniche Aps – Movimento Riscatto – Altragricoltura
Rete Municipi Rurali – Tavolo Verde Puglia e Basilicata
-

info e materiali: terrejoniche.net/nevegelo2017

