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Un progetto nuovo per uscire dalla crisi dell'agricoltura
con la Sovranità Alimentare
Un movimento nuovo per rimettere al centro i diritti
di chi lavora la terra e consuma il cibo
Un sindacato nuovo, libero, democratico, trasparente e autonomo
per rappresentare gli interessi senza togliersi il cappello
davanti ai poteri politici ed economici
Invito

Mercoledì 24 ottobre 2018 - ore 15.30/18
Lamezia Terme, Via dei Bizantini 97 (c/o Banca Etica)
RIUNIONE REGIONALE ORGANIZZATIVA
DELLA CONFEDERAZIONE ALTRAGRICOLTURA E DEL
MOVIMENTO RISCATTO
La Sovranità Alimentare è il diritto dei popoli e delle comunità (nelle forme di governo che essi
leggitimamente si danno) di scegliere e determinare il proprio modello di produzione distribuzione e
consumo del cibo e di rapporto con la terra e le risorse.
Principi che puntano ad assicurare, prima di tutto, il diritto a produrre per le aziende (reddito,
responsabilità ed autonomia), per il lavoratori dipendenti agricoli (salario, diritti, servizi) e per i cittadini
(prezzo, sicurezza, tutela del territorio.
La Confederazione Altragricoltura è l’alleanza fra questi tre soggetti organizzati (gli agricoltori, i
braccianti e i consumatori) e il luogo in cui sviluppiamo le iniziative e i progetti sindacali, di movimento e
di costruzione di nuovi processi produttivi, sociali ed economici.
Il Movimento Riscatto è lo spazio di movimento in cui chiamiamo tutte e tutti a mobilitarsi per uscire dalla
crisi delle aree e delle comunità rurali.
In tutta Italia dal 2001 operiamo per realizzare l’obiettivo che questo progetto nuovo sia rappresentato da
soggetti nuovi alternativi da quelli che ci hanno portato e ci tengono nella crisi.
La costruzione del nuovo sindacato è per gli agricoltori un progetto obbligato e indispensabile.
E’ decisivo darsi la nuova rappresentanza alternativa a quelle che ci hanno portati nel disastro e che
continuano ad essere cinghie di trasmissione del potere (politico ed economico).
In Calabria, come altrove, lavoriamo per rafforzare, estendere e promuovere LIBERIAGRICOLTORI, il
sindacato degli agricoltori autonomo, indipendente e alternativo alle logiche consociative e di potere di
Coldiretti, CIA, Confagricoltura ed alla inefficacia delle tante sigle ridotte ad essere solo dei passacarte.
Ti invitiamo all’incontro organizzativo per decidere le iniziative per sostenere anche in Calabria il percorso
che sta vedendo decine di migliaia di agricoltori, braccianti e consumatori in tutta Italia.

