
 PER I DIRITTI DEI LAVORATORI 

PER L’AGRICOLTURA CONTADINA 

PER UN’ALTRA RISPOSTA ALLA CRISI 

 

SABATO 11 GENNAIO 2014 

GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE  

A SOSTEGNO DELLA RESISTENZA CONTADINA  

E BRACCIANTILE 

4 anni dopo la rivolta di Rosarno 

Quello che è accaduto nel gennaio 2010 nella Piana di 

Gioia Tauro ha fatto il giro del mondo, scosso 

profondamente l’opinione pubblica, svelato i retroscena 

dell’agro-business, delineato le responsabilità dello Stato 

italiano. Molte le promesse e i proclami, pochi i fatti.  

Di questo sistema poco è cambiato! 

Migliaia di persone continuano ancora a lavorare e 

“sopravvivendo” nascosti in ghetti e nelle poche 

tendopoli. Si muore di freddo, al lavoro o sotto una 

macchina nel buio delle campagne. 

Questa non è solo Rosarno, è l’Italia dei pomodori, delle 

patate, delle angurie, dei kiwi. Questo è il sistema 

agroindustriale, la filiera tutta italiana dello 

sfruttamento, che garantisce i profitti alla G.D.O. 
 

Le pratiche scorrette della GDO verso i produttori sono confermate da fonti autorevoli 
Una recente inchiesta conoscitiva della Autorità Garante del Mercato e della 

Concorrenza (c.d. ANTITRUST) dopo 3 anni di indagini, ha confermato 

l’esistenza di pratiche volte ad imporre a produttori e trasformatori alimentari 

remunerazioni sempre più basse, a pena di ritorsioni, da parte della Grande 

Distribuzione Organizzata (COOP, CONAD, ESSELUNGA, CARREFOUR, ecc.) 

che oggi tutta insieme detiene il 71% del mercato. (Fonte: Indagine Conoscitiva 

conclusa nel Luglio 2013 “Grande Distribuzione Organizzata” www.agcm.it). 

 

Ancor di più questo sistema è forte nella filiera degli agrumi e della 

frutta in genere dove lo sfruttamento della manodopera è diffuso 

e quindi incentivato dalle pratiche di riduzione del prezzo operate 

dalla Grande Distribuzione Organizzata. 

 

Per questo vogliamo denunciare e rendere note a soci e 

consumatori le pratiche di COOP Italia e degli altri soggetti della 

GDO e rendere trasparente l’alternativa. 

http://www.agcm.it/


Adesioni a Bologna e dintorni:  

Associazione Campi Aperti ALCHEMILLA G.A.S. 

Arvaia – Cooperativa di cittadini coltivatori biologici ExAequo - Bottega del Mondo Cooperativa Sociale 

Associazione Giunchiglia-11 di Nonantola (MO) COBAS SI - Granarolo 

Cercaci e seguici su internet o scrivi a ilPOPOLOdelleARANCE@gmail.com  

per acquistare gli AGRUMI EQUO-SOLIDALI di SOS Rosarno (una volta al mese direttamente a Bologna) 

mailto:ilPOPOLOdelleARANCE@gmail.com

