COORDINAMENTO EUROPEO DE
LA VIA CAMPESINA

Invito alla conferenza stampa
AGRICOLTURA E SFRUTTAMENTO: COME NASCONO LE MILLE
ROSARNO DEL MONDO
Sabato 30 Gennaio alle ore 10, presso il salone della
Società Operaia di Mutuo Soccorso "De Amicis"
in C.so Casale, 134
TORINO
Il gruppo di lavoro “stagionali agricoli migranti "del Coordinamento Europeo della Via Campesina
si è riunirà il 29 e 30 gennaio a Torino.
Durante questi due giorni saranno discusse le diverse situazioni createsi in Europa a causo dello
sviluppo della produzione agricola industrializzata e il danno che questo sviluppo ha causato nelle
comunità agricole in Europa e nel mondo. La continua diminuzione dei prezzi delle produzioni
agricole causa l'impoverimento dei contadini e la sparizione del modello di agricoltura famigliare in
ogni parte del mondo e causa l'auto sfruttamento dei contadini e lo sfruttamento becero della mano
d'opera dei lavoratori agricoli migranti.
La distruzione pianificata dell'agricoltura contadina impone alle persone di lasciare la loro terra e i
loro Paesi per emigrare e cercare di vendere il loro lavoro in ipotetiche “El Dorado”.
Allo stesso tempo il mercato internazionale del lavoro è sempre più deregolamentato e i diritti dei
lavoratori nelle singole nazioni sono stati intaccati da deroghe concesse agli imprenditori agricoli.
Questo tipo di sviluppo agricolo causa enormi tensioni sul mercato del lavoro, delle situazioni di
illegalità, la concorrenza tra i lavoratori. La presenza di comunità diverse in un'unica zona di lavoro
e la loro concentrazione senza pensare alle loro condizioni di vita può portare a tensioni e violenze.
El Ejido (Andalusia) nel 2000, le sparizioni dei cittadini polacchi venuti per lavorare provincia di
Foggia nel 2004, e recentemente ciò che è accaduto a Rosarno sono la dimostrazione che la miscela
fra le politiche agricole europee, lo sfruttamento inumano de lavoro stagionale dei migranti, il
razzismo e, soprattutto in Italia, le criminalità organizzata causa la stessa distruzione sociale
ovunque in Europa.
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