
Niente più arance,
la mafia cambia frutta

I
politici ci hanno svenduto ai ma-
rocchini. E allora, visto che ci vo-
gliono con l'anello al naso, faccia-
mo gli africani per davvero: colti-
viamo mango papaya, avocado e
annoni. Il kiwi lo coltiviamo già

da 20 anni e la qualità nostra gialla non
conosce concorrenza. Non c'è kiwi au-
straliano che tenga con quello calabro».
Alla sede della Coldiretti di Palmi ci sono
facce scure, preoccupate per la crisi e un
settore agricolo in ginocchio, dopo tem-
perature medie di ottobre a 30 gradi e
tre mesi di siccità: un'annata tra le più
scarse a memoria di contadino.

«In compenso, se si lavora meno pro-
dotto, almeno le clementine, con un calo
del 30% della produzione, hanno aumen-
tato di oltre un terzo il valore: siamo pas-
sati dai 14 centesimi al chilo di qualche
anno fa ai 22-24 di questo inizio 2013.
Sui mercati romani e milanesi i nostri
mandarini celi stanno pagando bene...»,
riflette Vincenzo Casciaro della Cgil
comparto agricolo Rossanese, su nella
marca fertile della Sibaritide, provincia
di Cosenza, 200 chilometri più a setten-
trione.

Ma il vero dramma dei produttori e
degli agrumicoltori in Calabria, così co-
me nella confinante Sicilia, è arrivato col
tracollo di ottobre: dal primo di ottobre
2012 sono crollati (meno 60 per cento)
dazi e tariffe doganali con Marocco e gli
altri paesi del Maghreb. E il risultato è
solo uno: olive, olio non raffinato e agru-
mi siculi e calabri saranno destinati in
massa al macero. È un comparto
dell'economia italiana che va in fumo. In
Sicilia sono sul piede di guerra da un an-
no.

E Sicilia (soprattutto la piana di Cata-
nia) e piana di Gioia Tauro sono territori
identici per clima, caratteristiche agrico-
le e malumori politici. «Per produrre le
nostre arance, che vanno a 4 centesimi
per chilo, i costi sono esorbitanti: per
ogni ettaro di agrumeto all'anno mi par-
tono circa Smila euro. Dai 300euro di
Imu alle 400 dei vari consorzi, 100 euro
e passa di tasse per produttori agricoli,
poi spendo 800 euro di potatura, quasi
mille di energia elettrica, 650 di concimi
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e 250 per gli antiparassitari da foglia.
Mettici altri 500 di oneri previdenziali e
450 euro di gasolio con quello che costa,
e meno male che per la raccolta, pago
solo 20 euro al giorno ai ragazzi africani,
se no potevo chiudere domani bottega;
almeno ce lo dicessero i politici che han-
no deciso di abbandonare l'agricoltura
del Sud», si sfoga il coltivatore Vincenzo
Raso mentre sale sulla sua moto Ape di-
retto al suo fondo in contrada Rizziconi.
«Dall'anno prossimo si cambia: taglio
tutte le arance e mi butto anch'io
nell'avocado».

Si, perché adesso in Calabria e in Sici-
lia l'ultima novità è questa: tagliare le
produzioni storiche di agrumi e uliveti
per mettere mango, avocado, papaja, ca-
chi e fichi d'india e annoni, queste ulti-
me già produzioni storiche da decenni in
Calabria. «L'avocado e il mango che pro-
duciamo qui se lo sognano in Sud Ameri-
ca, col nostro clima esce bello "pulito"
poco carico di sapori, una delizia, un co-
lore poi che è una bellezza a guardarlo, e
marcisce più tardi rispetto a quelli tropi-
cali», ci scherza su l'imprenditore Conso-
lato, di una famiglia reggina
"chiacchierata" che storicamente tratta
nel commercio di frutta da più di 30an-
ni, ma che ultimamente con «politici e
giornalisti non vogliamo avere a che fa-
re». Le inchieste degli ultimi anni delle
Dda di Reggio e Napoli, hanno dimostra-
to come da Caserta allo Stretto, fino a
Modica, vicino Ragusa, casalesi e `ndri-
ne calabre hanno il controllo della filiera

della frutta fin dentro gli ortomercati.
Ora i boss stanno spingendo avocado,
manghi cachi e annoni calabresi e siculi.
Milanesi e romani nel carrello del super-
mercato mettono volentieri i prodotti
esotici e spendono cifre esorbitanti: per
l'arancia Tarocco, primato di qualità di
Sicilia e Calabria, ora non si offre più di
60 - 80 centesimi al chilo. Gli annoni di
Calabria, che in Lombardia si chiama
«chirimoya» dalla dizione spagnola, per-
ché fa più esotico, vanno anche a 5 - 6
euri chilo. E il fico d'india di Catania an-
che a 7 euro. Invece avocado e manghi
nostrani vengono venduti a metà del co-
sto dei prodotti dell'Ecuador e del Sud
america con una qualità migliore.

La mafia dell'agrobusiness ha già de-
ciso: agevolata da Bruxelles e dai politici
italiani dissennati: esistono oramai dal
2002 e sono stati protratti fino al 2012
Por regionali, con fondi dell Unione eu-
ropea, siciliani (calabresi in misura mi-
nore) dai 15 ai 30 milioni annui, incenti-
vi per tagliare gli agrumeti e trasformar-
li in colture tropicali. Vito Vigo, agrono-
mo siculo, conduce su vari blog una bat-
taglia da anni: «Gli agrumeti della piana
di Catania erano un decennio fa 45mila
ettari, ora sono 35mila; tutto destinato a
frutta tropicale, ci siamo persi almeno
8mila ettari di agrumeti, il nostro pano-
rama più bello».

E anche il valore della terra non edifi-
cabile sta crollando, con grossi rischi per
il nostro territorio contadino: dai 120 mi-
lioni per ettaro pre-euro tra Catania e la
calabria ora il prezzo è crollato tra 20mi-
la e 30mila euro per ettaro di terreno
coltivabile. Il risultato è che i ragazzi afri-
cani accorrono sempre più numerosi a
Rosarno. Quest'anno la Cgil ne stima ol-
tre 3mila; un picco, come tre anni or so-
no, l'anno della rivolta dei Migranti. La
tendopoli che doveva essere sgombera-
ta a San Ferdinando, comune limitrofo,
verrà anzi ampliata, perché è cresciuta
attigua una tendopoli abusiva, e la pro-
vincia a guida di destra del dottore Pep-
pe Raffa, transfuga dalla sinistra sociale
Dc al Pdl, ha stanziato 10mila euro per
80 nuove tende che diano almeno acco-
glienza decente ai migranti.
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Raccolta di arance a Rosarno. L'agromafia sta puntando su colture alternative
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