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Il governo Berlusconi non vuole riconoscere lo stato 
di crisi e di la calamità agli olivicoltori della  Puglia. 

In Puglia siamo di fronte ad una gravissima crisi  dell’olivicoltura e dell'intera attività agricola. 
Non  ne sono certo responsabili gli agricoltori o i lavoratori della terra ma l’economia di mercato, 
la globalizzazione, la logica del profitto a tutti i costi ed i sostenitori di tale “filosofia”, primi fra 
tutti  le maggiori forze politiche del paese e l'attuale governo. 

I danni arrecati al settore sono di tre tipi:
- quello di mercato, causato da  globalizzazione e dagli speculatori; 
- quello causato dagli allagamenti per piogge abbondanti;
- quella causato da un evento straordinario, l’invasione di decine  di milioni di storni.

Da una parte quindi il “mercato ed il profitto”, dall'altra l'inquinamento ed un surriscaldamento del 
clima che sta compromettendo l'ecosistema dell'intero pianeta.

Uccelli che arrivano con 6 mesi di anticipo, che distruggono circa il 40% della produzione olearia, 
sterminano lombrichi, coccinelle  utilissimi all'agricoltura e necessari per eliminare concimi e altri 
prodotti chimici.
Piogge abbondanti e campagne allagate per oltre un mese,  più del 30% del prodotto olivicolo, è 
andato disperso nel terreno.
Il prezzo delle olive è passato  dalle 120.000 lire del 1989 ai 23 euro del 2009.
I produttori   perdono il  70% di prodotto per calamità ed oltre il  90% del valore di 
acquisto rispetto a 20 anni fa.
Il Governo  di Berlusconi non riconosce lo stato di crisi e di calamità naturale al sud ma elargisce 
solo incentivi  al nord per tenere buono l’alleato  Bossi.
Ciò è umiliante e discriminante per gli agricoltori e per tutta la gente del sud:  siamo pronti a 
scendere in piazza per una manifestazione  nazionale per la  difesa dell’agricoltura, 
(fonte di  sopravvivenza per i  pugliesi) insieme ai lavoratori  del  settore, con gli  enti 
locali, le associazioni di categoria, 
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