14 febbraio 2018, ore 10-16 Roma Via XX Settembre, Ministero Agricoltura

NON SULLE NOSTRE SPALLE
giornata di mobilitazione contro la crisi

per la dignità del lavoro agricolo, la libertà e il diritto di essere agricoltori
Invito a partecipare
ore 10/13
Roma, V. XX Settembre 20
davanti al Ministero
dell’Agricoltura
Presentazione del documento inviato al
governo ed alle forze politiche con le
richieste su AGEA e gli altri istituti di
gestione dei fondi pubblici agricoli.
Presentazione del documento ad
AGEA per l’istituzione di un tavolo
della trasparenza aperto e inclusivo
Presentazione dell’Osservatorio
indipendente su AGEA e del dossier
sulla sua malagestione

Dateci i nostri soldi, tenetevi malagestione e burocrazia
 contro la malagestione di AGEA (Agenzia per Erogazioni in
Agricoltura)
 per la trasparenza, l’efficacia, l’equità nell’uso delle risorse pubbliche, la
Riforma dei sostegni in agricoltura
 per lo sblocco immediato degli arretrati dovuti da AGEA agli agricoltori
e la risoluzione dei casi sospesi
 per la Revisione degli strumenti di ISMEA (che non è una banca privata
ma deve favorire l’accesso alla terra)
 per il finanziamento e la Riforma del fondo sulle calamità in agricoltura
in modo da garantire aziende e cittadini dai rischi crescenti dovuti ai
cambiamenti climatici ed alla assenza della messa in sicurezza del
territorio e del suolo

ore 12,30 – 13,30 ASSEMBLEA PUBBLICA
le delegazioni di ritorno dal Ministero ed Agea riferiscono
Viene adottata la risoluzione e l’agenda delle ulteriori iniziative

ORE 13,30 – 16 #LIBERAISEMI, Via il cappello dal nostro grano
Gli agricoltori non sono cottimisti al servizio di multinazionali e speculatori
hanno13,30
il diritto
e il dovere di decidere liberamente cosa e come coltivare.
ORE
– 14,30
Il loro diritto di accedere ai semi, di conservarli, selezionarli e coltivarli è
interesse di tutti i cittadini e fondamento del nostro patrimonio agrobiologico.

NO AL TRUST SUL GRANO SENATORE CAPPELLI

No alla speculazione sul lavoro di generazioni di agricoltori e ricercatori
Scongiuriamo la speculazione in atto da parte della SIS che impedisce agli
agricoltori italiani di usare liberamente i semi del grano Senatore Cappelli
ore 13,30 – 14,30 Azione di disobbedienza:
Consumiamo il cibo a base di grano Cappelli prodotto senza autorizzazione della SIS
Ore 14.30 - Presentazione delle denunce ad antitrust e Procura della Repubblica
* Lancio dell’Appello nazionale del Sindacato Cerealicoltori per una iniziativa unitaria

info e documenti: www.riscatto.info | tel. 0835309059
adesioni e contatti: organizzazione@altragricoltura.net | info@liberiagricoltori.it

