
 

Si è chiuso a Venezia un controvertice di associazioni, movimenti e contadini riuniti per discutere di 
Ogm e di Pac

L'agricoltura mediterranea che fa bene all'Europa

Si è appena concluso a Venezia una riunione informale dei ministri dell'agricoltura dell'area del 
mediterraneo. Un vertice che si è svolto in un momento drammatico dell'agricoltura europea ed in 
modo particolare per l'agricoltura dei paesi del mediterraneo. A denunciare i disastri delle politiche 
neoliberiste imposte dal Wto e dalla Politica Agricola Comunitaria, e non ultime le scelte sconsiderate 
dei vari governi nazionali, è sceso in campo un ampio movimento di lotta che ha visto confrontarsi per 
tre giorni i Comitati Spontanei Allevatori (Cospa), Altragricoltura nordest, associazioni ambientaliste e 
consumeriste, il Foro Contadino, Rifondazione Comunista, Verdi, Produttori Biologici. Per tre giorni il 
centro di Venezia è stato una grande università a cielo aperto dove le voci critiche del neoliberismo in 
agricoltura si sono confrontate su vasta scala, per discutere di Pac, Ogm, Blue Tongue. Presenti 
delegazioni del mondo agricolo di ogni parte di Italia, nonché di diverse esperienze di paesi del 
Mediterraneo (Malta, Turchia, Spagna, Grecia, Albania). 

Filo conduttore della discussione quale politica agricola mediterranea dopo il fallimento del vertice di 
Cancun. A detta di tutti, l'agricoltura mediterranea con la sua grande produzione di qualit à, legata alle 
diversità territoriali e alle diverse tradizioni, con un grande contenuto di lavoro umano a garanzia di 
presidio ambientale, viene fortemente penalizzata dalla politica della Pac. Le produzioni agricole e 
zootecniche vengono delocalizzate da un pugno di multinazionali nei paesi extraeuropei con 
grandissimo danno per gli agricoltori e per i cittadini consumatori europei.  

In Europa le campagne si stanno desertificando, ogni giorno chiudono 600 aziende agricole, e nei paesi 
extraeuropei, attraverso le imposizioni della monocoltura e dei relativi prezzi iniqui determinati dalla 
borsa americana, si assiste allo svuotamento delle campagne ed all'impoverimento fino alla fame di 
intere zone del pianeta.  

Il Commissario Europeo all'agricoltura, Fischler, dopo aver contribuito alla distruzione della nostra 
agricoltura continua a dare "suggerimenti" ed imposizioni agli stati membri, ultimo l'imposizione 
obbligatoria degli Ogm. Così il governo italiano, ubbidiente a tutti i poteri forti, si prepara a varare un 
decreto legge che attraverso la coesistenza tra produzioni ogm e produzioni biologiche o convenzionali 
affossa definitivamente quel grande patrimonio che è la nostra agricoltura biologica e di qualità.  

Insomma il governo italiano si appresta chiudere nel "migliore" dei modi il proprio semestre di 
presidenza dell'Ue, dopo le riforme del tabacco, dell' Ocm dell'olio di oliva, della filiera del grano che 
rischiano di lasciare sul lastrico migliaia di persone, dopo il decreto Alemanno sulle quote latte che 
smanteller à quel poco di zootecnia che è rimasta nel nostro paese, ecco gli Ogm.  

Fortunatamente anche in Italia la tre giorni di Venezia e le mobilitazioni di Scansano hanno dato la 
prova di come il mondo agricolo rialzi la testa contro il nucleare, il neo -liberismo e gli Ogm.  

Forte inoltre la richiesta degli allevatori ovino- caprini al mondo della politica e delle organizzazioni 
professionali agricole per chiedere di bloccare al più presto le vaccinazioni anti blue tongue e istituire 
una commissione d'inchiesta parlamentare capace di far luce su una vicenda che sta mettendo in seria 
difficoltà l'intero settore zootecnico in Italia 
Da Venezia importante la presa di posizione dei Cospa (quelli della Mucca Ercolina) a sostegno della 
proposta di Via Campesina sulla sovranità alimentare e l'impegno da parte di tutte le associazioni 
presenti ad un mobilitazione contro questa Pac e contro l'introduzione senza se e senza ma di Ogm nel 
nostro paese.  
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