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LAVORO
E AMBIENTE

DOMENICA
11 NOVEMBRE 201220

proposte
In occasione della 62esima
iniziativa annuale,
appello dell’Ufficio Cei
per i problemi sociali
e il lavoro: «Promuovere
stili di vita improntati
a sobrietà e responsabilità 
per generare il bene
dei nostri territori,
custodendo la nostra
terra per il presente
e per il futuro»
L’esigenza di
una maggiore unità

PRODUZIONE IN CALO

-6% VENDEMMIA

-12% POMODORO DA CONSERVA

-22% AGRUMI

DA TERMOLI GIOVANNI PERILLI

i concluderà oggi, con la celebra-
zione eucaristica presso la Catte-
drale di Termoli, officiata da Gian-

franco De Luca, vescovo di Termoli-
Larino, la 62a Giornata Nazionale del
Ringraziamento dal tema "Confida nel
Signore e fa’ il bene: abiterai la terra".
L’appuntamento, organizzato dall’Uf-
ficio nazionale per i problemi sociali e
il lavoro della Conferenza Episcopale
Italiana, con la collaborazione di di-
verse realtà operanti nel mondo rura-
le, attraverso molteplici interventi, ha
voluto raccontare il senso della Gior-
nata e porre le basi per un futuro "nuo-
vo" all’interno delle molteplici realtà
del mondo agricolo.
Ree di essere particolarmente divise,
queste sigle associazionistiche e sin-
dacali, sono state attrici di un tavolo di
confronto dal piglio particolarmente
pungente, moderato dal giornalista Pi-
no Ciociola; l’incontro ha visto inter-
venire Michele Zannini (Acli terra), Vit-
torio Sangiorgi (Giovani Coldiretti),
Claudio Risso (Fai Cisl), Andrea Ruo-
tolo (Federagri) e Pietro Minelli (Ugl Ci-
sl).
Il dibattito, ponendo sullo stesso livel-
lo le varie realtà e dando parola a cia-
scuno, ha voluto fotografare le urgen-
ze relative al mondo rurale, impe-
gnando gli intervenuti a riunirsi nelle
prossime settimane per «superare le
difficoltà e intavolare un nuovo corso
che non consideri le differenze, ma
metta in comune le richieste del terri-
torio costruendo, attraverso l’unità, un
concetto di "fare agricoltura" del tutto
nuovo e condiviso» perché «i problemi
partono dal territorio e si risolvono in
esso, insieme». Frutto di questo con-
fronto è stato l’individuare alcune prio-
rità su cui proporre il prossimo con-
fronto che verterà, quindi, sulla valo-
rizzazione e regolamentazione della fi-
liera, sul porre maggio-
re attenzione agli inter-
venti e gli usi dei fondi
europei, sulla ricerca di
unità nel mondo agri-
colo e sulle strategie da
avviare per custodire la
terra attraverso azioni
di prevenzione e non di
soccorso ed emergen-
za.
Ad avviare la Giornata
Nazionale del Ringra-
ziamento è stato mon-
signor Angelo Casile,
direttore Ufficio Nazio-
nale per i problemi so-
ciali e il lavoro che ha
spiegato: «Questo gior-
no esprime gratitudine
al Creatore per i doni
della terra e del lavoro
e ci chiama, come scri-
veva Papa Pio XII, a mo-
strare ai giovani un af-
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fettuoso interesse; a formarli e prepa-
rarli ai loro doveri di coltivatori; edu-
candoli a vedute spirituali e sociali ta-
li da evidenziare che la solida base del-
l’economia e del benessere è la fami-
glia». «Il nostro impegno – ha conclu-
so monsignor Casile – è promuovere
stili di vita improntati alla sobrietà e re-
sponsabilità per generare il bene dei
nostri territori, custodendo la nostra
terra per il presente e per il futuro».
Ospiti dell’appuntamento anche pa-
dre Stefano Piva, vice priore del Mona-
stero di Siloe (Gr), e la giornalista Ma-
rina Corradi che hanno proposto la bel-

lezza del mondo rurale attraverso per-
sonali esperienze. Per la Corradi è ne-
cessario «spiegare ai giovani che la
realtà non è il virtuale, e niente nasce
senza fatica, attesa e pazienza»; da ciò
è evidente che «fede e mondo rurale
sono in rapporto profondo e dobbia-
mo, come cittadini, rimetterci all’a-
scolto di questa realtà e viverla fino in
fondo». Padre Piva, nel suo intervento,
ha consegnato l’immagine del «me-
scolare terra e sudore» per sottolinea-
re «l’importanza di ritrovare l’armonia
tra l’uomo e il creato che erano alla ba-
se della costruzione delle abbazie nel

medioevo. In quelle occasioni c’era il
desiderio di costruire il "paradiso" e te-
stimoniare l’amore di Dio; oggi siamo
chiamati a recuperare la giusta dimen-
sione delle cose e comprendere che o-
gni fatica, come quella del lavoro nei
campi, è occasione per conoscerci, aiu-
tarci e, insieme, superare le difficoltà». 
«Un uomo che lavora – conclude padre
Piva – è un uomo che ritrova l’unità di
corpo e spirito e riesce a portare in sé
quel paradiso che solo in questo mo-
do può essere costruito e testimoniato
al mondo intero».
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Oggi la Giornata del Ringraziamento del mondo rurale
Le categorie: «Mettere in comune le richieste del territorio»

Penalizzati dal clima : scorte solo per nove mesi
DI ANDREA ZAGHI

corte alimentari per soli 9
mesi nel prossimo anno. È
l’effetto del clima avverso

che ha perseguitato l’agricoltura
italiana che proprio oggi – gior-
no di San Martino – fa tradizio-
nalmente i conti sull’andamen-
to di produzioni e raccolti. Con-
ti magri, appunto, che la dicono
lunga su quanto conti ancora, ai
tempi di Internet e dell’alta fi-
nanza, la natura sull’economia.
Secondo Coldiretti, che oggi ce-
lebra la Giornata Nazionale del
Ringraziamento, «l’andamento
climatico avverso con gelo, sic-
cità e ripetuti nubifragi ha ta-
gliato drasticamente le coltiva-

zioni agricole nazionali», e un ca-
lo si registra anche nelle carni e
salumi. A conti fatti, la produ-
zione nazionale sarebbe adesso
in grado di garantire attorno al
75% del fabbisogno alimentare
degli italiani. Troppo poco se-
condo i coltivatori, che parlano
di «rischio di un aumento delle
importazioni di ingredienti di di-
versa qualità da spacciare come
Made in Italy».
In pericolo, sarebbe proprio l’es-
senza stessa della produ-
zione agroalimentare no-
strana, quella che negli an-
ni ci ha reso famosi e sca-
tenato un mercato paralle-
lo di «falsi prodotti italia-
ni».

Bastano pochi numeri per capi-
re il tracollo dell’agricoltura. La
vendemmia ha totalizzato 40 mi-
lioni di ettolitri (-6%), la produ-
zione di pomodoro da conserva
è scesa del 12%, per il mais il ca-
lo - dice sempre la Coldiretti - è
stato del 13%, non fanno ecce-
zione gli agrumi, con il raccolto
in flessione, né le mele (calo del
22%) e le pere (-13%). Solo le pe-
sche sono rimaste sui livelli del-
lo scorso anno. Le stime parlano

di un’annata non particolar-
mente abbondante anche per
l’olio, intorno alle 500mila ton-
nellate, ma di buona qualità.
Tagli anche ai semi oleosi. In au-
mento, invece, il grano duro
(+12%) e quello tenero (+21%) e
la produzione di latte (+2%).
Da tutto questo la richiesta che i
coltivatori fanno attraverso il lo-
ro presidente, Sergio Marini, che
afferma «la necessità di tenere
alta la guardia e di stringere le

maglie troppo larghe del-
la legislazione a partire
dall’obbligo di indicare in
etichetta la provenienza
della materia prima im-
piegata».
E non solo. «Con la Gior-

nata del Ringraziamento – dice
infatti Marini – quest’anno vo-
gliamo riaffermare il nostro im-
pegno per un governo globale di
beni comuni come il cibo e la ter-
ra contenuto nel nostro docu-
mento in dieci punti "L’Italia che
vogliamo". Nella dimensione in
cui ritroveremo nei programmi
elettorali il nostro pensiero
sull’"Italia che vogliamo", po-
tremmo dare giudizi, che non
potranno che essere di merito. È
anche per questo – ha precisato
poi Marini – che né ho parteci-
pato ad alcuna cena segreta né’
intendo avvallare preventiva-
mente contenitori tutti da riem-
piere».
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Coldiretti: «L’andamento climatico
avverso con gelo, siccità e ripetuti
nubifragi ha tagliato drasticamente
le coltivazioni agricole nazionali»

DA TERMOLI

presentare il messaggio per la
62a Giornata del
Ringraziamento è il vescovo

Giancarlo Maria Bregantini, presidente
della Commissione episcopale italiana
per il problemi sociali, il lavoro, la
giustizia e la pace e arcivescovo di
Campobasso-Bojano, che, attraverso
esempi e citazioni, ha basato il discorso
sull’intreccio dei concetti di «lavoro e
dignità, necessario per dare slancio
innanzitutto alla famiglia e, da essa,
all’intera società». Nel suo intervento, il
presule ha posto attenzione anche ad
alcune realtà industriali molisane
legate al mondo agricolo (Zuccherificio

e Solagrital)
che vivono
situazioni
difficili (tra
avventizi e
stipendi non
pagati da
oltre cinque
mesi) e
pongono
numerose

domande che hanno suggerito la
necessità di «avere imprenditori veri –
ha tuonato mons. Bregantini – e
sindacati capaci di guardare lontano.
L’intera società deve sentire un’azienda
"sua" perché, anche in zone di mafia, se
una fabbrica è sostenuta da una
comunità, non è attaccata». «Oggi – ha
aggiunto monsignor Bregantini – siamo
chiamati a guardare al territorio e
compiere scelte di condivisione, e non
di rottura, che portino i contadini a
farsi custodi del territorio». In questa
logica, «i giovani potranno sentirsi
"sentinelle" impegnate a valorizzare
l’immagine del territorio stesso,
avviando un processo che avrà
ripercussioni di carattere etico, estetico
ed economico che saprà dare un forte
contributo alla crescita del paese». «Un
territorio non custodito, non è
proficuo», ha spiegato monsignor
Bregantini, per questo,«lavoro e mondo
rurale sono una sfida che chiama
ciascuno a impegnarsi anche nel
favorire nuove politiche per l’accesso
dei giovani al credito agevolato».
Concludendo il suo intervento, il
presidente della Commissione Cei ha
sostenuto che «il territorio è il bene più
grande che abbiamo e l’augurio è che la
politica smetta di eliminare le piccole
realtà, provincie incluse, ma s’impegni
all’avvio di investimenti mirati alla loro
crescita, perché solo così potremmo
migliorare e costruire il futuro». (G.P.)
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Il presidente della
Commissione Cei:
«Scelte di condivisione
che portino i contadini
a farsi custodi»

L’impegno degli agricoltori
«Fare il bene della terra»

Bregantini
«Lavoro e dignità, per dare
slancio a famiglia e società»


