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di ANTONIO CORRADO

È un candidato per certi ver-
si “inedito”, perchè ha tra-
scorso anni a combattere per
i principi in cui crede, difen-
dendo il mondo agricolo. Og-
gi vorrebbe portare la sua
battaglia sui tavoli di Bru-
xelles, dove nessuno sembra
voler affrontare certe que-
stioni.

Così Gianni Fabbris, can-
didato per la lista “La sini-
stra”alle Europee, è da venti-
cinque anni uno dei leader
del movimento di contadini e
agricoltori, che al Sud si bat-
tono «contro la crisi, lo stra-
potere della grande distribu-
zione organizzata, l’Imu
agricola e un’Europa che di
fatto favorisce le grandi mul-
tinazionali dell’agro-alimen -
tare».

L’Agricoltura sembra es-
sere uno dei temi fantasma
di queste elezioni europee,
a favore di altri come il so-
vranismo e l’accoglienza
dei migranti. Come pensa
di strutturare la tua cam-
pagna elettora-
le?

«Dopo che la
natura da siste-
ma di welfare
(regolatore e me-
diatore fra inte-
ressi diversi) per
cui era nata la
Pac (Politica agricola comu-
nitaria), è stata fortemente
compromessa, oggi siamo al
punto di svolta perché l’Eu -
ropa è costretta a cercare
un’alternativa alla disastro-
sa strategia della compensa-
zione praticata dagli anni
Sessanta in poi. Il quadro è
completamente cambiato.
Intanto, perché alla parola
agricoltura bisogna sostitui-
re la parola “agro-alimenta -
re”, con varianti forti come
“agribusiness”. E poi perché
la mediazione politica, e isti-
tuzionale, non va più trovata
nel consesso degli Stati
membri europei, ma nel con-
fronto diretto, e quasi sem-
pre impietoso e perdente,
con i veri poteri del settore,
quelli economici delle multi-
nazionali. Un nome per tutti,
il colosso agro-chimico Ba-
yern-Monsanto nato pochi
anni fa, che in sostanza chiu-

de il cerchio della filiera pro-
duttiva conquistandosi una
insuperabile posizione mo-
nopolista, quindi facendo il
bello e cattivo tempo su un te-
ma capitale per il pianeta: co-
me sfamare circa dieci mi-
liardi di persone che tra
trent’anni aumenteranno la
richiesta di cibo di circa la

metà in più ri-
spetto alle cifre
attuali».

Quindi,
guardare
all’agricoltura
dal punto di vi-
sta di Bruxel-
les è un po’ co -

me ritagliarsi uno spazio
da provincialismo?

«L’Europa rischia di rima-
nere molto indietro. Di que-
sti temi si è parlato, per
esempio, al Food economy
summit, organizzato dalla
Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli proprio in questi
giorni. Il messaggio è chia-
ro, soprattutto se letto in
connessione con il cambia-
mento climatico. Ed è quello
che ha detto Molly Ander-
son, docente di studi alimen-
tari al Middlebury College,
sottolineando che l’approc -
cio oggi prevalente nell’agri -
business, quello produttivi-
sta è fallace. Si basa sull’idea
semplicistica, che per risol-
vere il problema della fame
nel mondo basta aumentare
la produzione di cibo. In real-
tà di cibo se ne produce già
tanto, ma non arriva a chi se
lo può permettere: il vero

problema non è la disponibi-
lità di cibo, ma la sua reale ac-
cessibilità. E l’approccio pro-
duttivista sta causando mol-
ti danni».

Di quali danni parla?
«Danni ambientali, innan-

zitutto: la riduzione della
biodiversità e le emissioni di
gas serra, quali l’anidride
carbonica. L’Ipcc, che misu-
ra proprio questo, nel report
previsto in agosto, stando ad
alcuni fonti autorevoli, ren-
derà noto che la percentuale
di emissioni derivante dalla
deforestazione a scopo agri-
colo è più alta di quanto sti-
mato in precedenza. Senza
contare gli effetti diretti sul-
la salute, ovviamente: negli
Stati uniti cinque delle prin-
cipali cause di mortalità so-
no correlate alla dieta. Inol-
tre l’uso smodato della som-
ministrazione degli antibio-
tici nei sistemi di allevamen-
to intensivo, non fa che con-
tribuire in modo sostanziale
alla resistenza batterica e
quindi all’affacciarsi di ma-
lattie non curabili con i mez-
zi a disposizione».

Scenari apocalittici «La
soluzione ci sarebbe: si po-
trebbe perseguire i sistemi
dell’agricoltura sostenibile,
rimodulando le scelte sulla
centralità dell’agricoltura
familiare e di piccola/media
scala, e soprattutto di un
concetto di economia che li-
bera le aziende e il lavoro dai
modelli dell’agricoltura co-
me reparto all’aperto della
produzione industriale. Ma

Gianni Fabbris

Appuntamento a Sant’Arcangelo. L’obiettivo è «rafforzare l’identità legata al cibo»

Slow Food, domenica 19 l’assemblea fondativa

il nodo è proprio questo:
l’agricoltura industriale, og-
gi richiede forti investimenti
in attrezzature. Una volta
che questi investimenti sono
fatti, per gli agricoltori, di-
venta molto difficile cambia-
re colture. Soprattutto quan-
do certe colture –come il
mais e la soia negli Stati Uni-
ti–sono massicciamente sus-
sidiate dal governo. Una
scheda perfetta del significa-
to della parola “poteri for-
ti”».

L’Europa sarà in grado di
essere tra i protagonisti
del “Green new deal”? Non
le mancherebbe l’autorità,
almeno al livello interno, e
nemmeno le risorse, a
quanto sembra. Secondo
lei?

«Oggi l’Europa di Bruxel-
les, quella delle norme sul ca-
libro delle carote e delle von-
gole, sembra impallidire di
fronte allo strapotere delle
multinazionali dell’agroali -
mentare. Ci vuole una vera
presa di coscienza. La Pac
(varata nel 1962 e che sta per
essere cambiata) rappresen-
ta comunque circa il 40%
dell’intero budget dell’Ue pa-
ri a oltre 400 miliardi di euro
(52 miliardi in 6 anni per
l’Italia). Una mole enorme di
risorse, che incide diretta-
mente non solo sulla nostra
agricoltura, ma anche sulla
salute, l'ambiente, il diritto
al cibo. Le aree rurali produt-
tive, poi, sono ancora il 50%
del territorio europeo. Una
buona base per la filiera cor-

ta e la sovranità alimentare,
quindi, c’è. Bisogna armare
un cambiamento profondo.
Sarà molto interessante, per
esempio, e decisivo, osserva-
re cosa accadrà nella scanda-
losa vicenda del Glifosato,
dove c'è voluta una sentenza
del tribunale Ue per tirar
fuori dai cassetti i dati sulla
tossicità».

I riflessi di
tutto questo
per l’Italia qua-
li sono?

«Per l'Italia le
scelte del passa-
to hanno accele-
rato il processo
di chiusura di molte aziende
agricole, contribuendo a tra-
sformarci da Paese dalla tra-
dizione millenaria di produ-
zione del cibo, a grande piat-
taforma di speculazione
commerciale con il made in
Italy svuotato del lavoro dei
nostri agricoltori e braccian-
ti. Il giochino è semplice.
Quello che passa agli occhi
dei consumatori come made
in Italy è, nella maggioranza
dei casi solo di facciata, per-
ché il prodotto sostanziale ha
origine all’estero. Quello che
accade nei porti italiani, per
esempio, è al limite dello
scandalo. Per esplicita am-
missione della Guardia di fi-
nanza, come ribadito in mol-
ti interventi del presidente di
uno dei più forti movimenti
dei contadini al Sud, “Riscat -
to”, Mimmo Viscanti, in real-
tà in porti strategici come
quello di Bari le merci extra

Ue controllate sono appena il
5%. Senza contare che su
quelle comunitarie c’è la
strana triangolazione di ca-
richi prelevati in porti euro-
pei ma la cui provenienza
non è europea. Mentre i pote-
ri finanziari e speculativi
hanno tratto dalla Politica
agricola europea grandi
vantaggi, il crollo dei prezzi
al campo e, conseguente-
mente, dei redditi agricoli e
dei salari, sta lasciando le no-
stre comunità rurali sempre
più indebolite, l’agro-am -
biente e il territorio minac-
ciato, la sicurezza dei cittadi-
ni a rischio».

Tutto questo non sembra
essere presente nemmeno
ai candidati dei vari schie-
ramenti.

«Siamo all’assurdo di slo-
gan elettorali come quelli
della Lega che parlano di
protezione dell’agricoltura,
invocando la secessione
dall’Europa da un lato e, con-
temporaneamente, dal Sud».

Quali proposte ha Gianni
Fabbris?

«Un grande
piano di rilancio
di gestione e ri-
conversione del-
le aree rurali
fondato sulla lo-
ro rinaturalizza-
zione, sul diritto
alla terra, il su-

peramento dell’agricoltura
industriale, la tutela dei beni
comuni. Ed in più regole tra-
sparenti per il commercio
agroalimentare per riequili-
brare la distribuzione del va-
lore aggiunto nelle filiere e la
contrattazione interprofes-
sionale, favorire la redditivi-
tà degli investimenti ai di-
versi attori economici e so-
ciali, sancire il criterio per
cui le regole che si applicano
ai nostri agricoltori vanno
applicate anche ai prodotti
alimentari in ingresso. E an-
cora, fine delle pratiche di
dumping, sia quando espor-
tiamo nei Paesi del Sud sia in
ingresso ai nostri mercati.
Insomma, altro che Aree di
Libero Scambio, si regoli il
mercato dell’agroalimentare
per compiere la vera opera-
zione di “protezione” di no-
stri interessi come Paese e
come Europa».

EUROPEE «L’Italia da Paese di eccellenze è diventata uno snodo commerciale»

«Contro le lobby dell’agroalimentare»
Il candidato lucano de “La Sinistra”, Gianni Fabbris, esce dagli schemi della Pac

24 ore in Basilicata

Si spaccia spesso
per made in Italy
il prodotto estero
frutto di speculazione

L’Europa è al crocevia
Si produce tanto cibo
ma non arriva sempre
a chi ne ha bisogno

POTENZA - Verso l’Assemblea
Fondativa di Slow Food Basilica-
ta, con l’obiettivo di «rafforzare
l’identità lucana legata al cibo
promuovendo sviluppo nell’otti -
ca della sostenibilità». Domenica
19 maggio a Sant’Arcangelo, nel
Monastero di Santa Maria d’Orso -
leo, con inizio alle ore 10 avrà luo-
go l’Assemblea fondativa di Slow
Food Basilicata con la partecipa-
zione dei soci delle Condotte di
Matera, Metapontum - Magna
Grecia, Potenza, Val d’Agri, Vul-
ture. Saranno presenti Giuseppe
Orefice per Slow Food Italia e i
rappresentanti del Cer Campania
e Basilicata.

I fiduciari delle Condotte luca-
ne ne presenteranno peculiarità e

potenzialità tra attività svolte e
future. Queste ultime trovano
spazio e più ampio respiro nel
Programma regionale che verrà
illustrato, centrando il focus su-
gli obiettivi condivisi, da Paride
Leone, Coordinatore del Comitato
Promotore Slow Food Basilicata.

L’adozione dello Statuto Regio-
nale, l’approvazione del Pro-
gramma e l’elezione del Comitato
Esecutivo i momenti che porte-
ranno alla nascita dell’associazio -
ne regionale. La sua mission sarà
rafforzare e diffondere l’identità
lucana legata al cibo individuan-
done i simboli, tutelare la grande
biodiversità sulla base delle evi-
denze locali, dando rilievo alla fi-
gura del Contadino-custode, valo-

rizzare il patrimonio zootecnico-
caseario e vitivinicolo, le prepara-
zioni tipiche, promuovendo il la-
voro dei produttori e trasforma-
tori sapienti e resilienti.

Molti di loro, insieme ai cinque
Presìdi Slow Food (caciocavallo
podolico, fagiolo rosso scritto di
Pignola, oliva infornata di Fer-
randina, pera Signora della Valle
del Sinni, salame Pezzente della
Collina Materana), saranno pre-
senti al Mercato della Terra alle-
stito all’interno del Monastero. Le
degustazioni dei prodotti daran-
no conferma al palato della loro
eccellente qualità.

La mostra “Oinos”, articolata in
pannelli tematici a cura della
Condotta Metapontum - Magna

Grecia, sarà dedicata alla storia
dei vini lucani.

Il racconto della sapienza dei
sapori della Basilicata continuerà
nell’esposizione della varietà dei
pani, salumi e formaggi che sa-
ranno anche oggetto dei laborato-
ri del gusto in calendario nel po-
meriggio insieme alla proiezione
del videoprogetto “I Testimoni”.

Un laboratorio la mattina sarà
invece dedicato ai bambini coin-
volgendoli nella preparazione di
cavatelli e strascinati.

Presso l’Ipsasr “G. Fortunato”,
alle ore 16, avrà luogo la messa a
dimora dell’Albero dell’Alleanza a
cura di Giuseppe D’Agrosa, cu-
stode della biodiversità. Sarà
piantato un “melo a ghiaccio” co -

me simbolo di un’identità tenace
che nelle radici trova linfa vitale
per uno sviluppo nell’ottica della
sostenibilità e dell’eccellenza che
premi il cibo buono, pulito e giu-
sto e dia il giusto, dovuto ricono-
scimento a chi lo produce.

La giornata del 19 maggio vuo-
le essere occasione di divulgazio-
ne e, insieme, di coinvolgimento
di nuove energie che concorrano
alla costruzione di un’attiva Slow
Food Basilicata per il raggiungi-
mento di questo obiettivo.

Domani, intanto, alle 10.30, a
Potenza, nella Sala 3 del Palazzo
del Consiglio regionale in via
Verrastro, si terrà la conferenza
stampa di presentazione dell’As -
semblea Fondativa di domenica:
saranno illustrati obiettivi ed atti-
vità del Programma regionale al-
la presenza dei candidati al Consi-
glio esecutivo regionale, dei fidu-
ciari delle Condotte di Basilicata,
dei produttori dei Presìdi Slow
Food, dei cuochi dell’Alleanza.

«Deve tornare
l’agricoltura
sostenibile»

«Imprese familiari
al posto delle

multinazionali»
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