Proponenti dell’appello “Per la Nuova Riforma dell’Agricoltura”
www.sovranitalimentare.it/appello-per-la-nuova-riforma
Invito
ai Parlamentari , agli Eletti e alle forze politiche
alle Forze Sociali, Associazioni, Sindacati, Movimenti
agli uomini e donne di cultura e scienza, ai tecnici
agli agricoltori, lavoratori, cittadini

Roma, Città dell’Altra Economia
(Piazza Giustiniani 4 – Largo Dino Frisullo)
23 MAGGIO 2018 – ore 10/14
TERRA, CIBO, LAVORO, TERRITORIO

LA COSTITUENTE DELL’ALLEANZA
PER LA NUOVA RIFORMA
Assemblea fondativa e di proposta
Presiede: Iacopo Becherini (Pres. LiberiAgricoltori)
Coordina: Salvatore Pace (Pres. Rete Municipi Rurali)
Introduce: Gianni Fabbris (coord. Altragricoltura)
conclude:
Furio Venarucci (LiberiAgricoltori)
Partecipano e sono invitati:
Parlamentari ed Eletti, Sindaci, Associazioni, Movimenti,
Cittadini, Agricoltori
L’Alleanza per la Riforma è la proposta di dare vita uno spazio di iniziativa comune e plurale, aperto
a Movimenti, Associazioni, uomini e donne delle istituzioni, della scienza e della cultura, agricoltori e
cittadini per porre nel Paese il tema di una Riforma del ciclo del cibo e del lavoro della terra per
uscire dalla crisi. In una parola: per la Nuova Riforma Agraria.
Come la Riforma Fondiaria degli anni ‘50 fu la risposta alle istanze ed alle lotte dei contadini e
permise al Paese di uscire dal Medioevo del latifondo, così, oggi, abbiamo bisogno di riconquistare
una Riforma che faccia i conti con il nuovo latifondismo, la speculazione, la perdita di funzione della
nostra agricoltura produttiva, l’abbandono della terra, i rischi per sicurezza alimentare e ambiente.
L’assemblea per l’Alleanza (autoconvocata da un documento in rete i cui primi firmatari sono
LiberiAgricoltori e Altragricoltura) è un processo costituente e aperto che parte da sei primi obiettivi:
regole per il mercato e gli scambi agroalimentari e contrasto al dumping
riforma degli Enti e uso della spesa pubblica in agricoltura responsabile, efficace, giusta e
trasparente
sostenibilità dei cicli produttivi (del lavoro, ambientale, energetica, economica)
garantire i diritti (accesso alla terra, alle risorse fitogenetiche, alla salute, al reddito e al salario)
ricontrattare in Europa le scelte fondamentali a tutela e rilancio dell’Agricoltura Mediterranea
riforma del sistema della Rappresentanza agricola fondata sulla libertà e l’autonom ia sindacale
Informati e aggiungi ai firmatari
www.altragricoltura.net/per-la-riforma

