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MAZZARRONE

Uva da tavola Igp

invenduta o sottopagata

«La Regione ci aiuti»
Nella sala consiliare di Mazzarrone
l'assemblea dei produttori che
aderiscono al Consorzio. «Serve un
intervento della Regione». Tra le
proposte anche quella di avere
sgravi fiscali.
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IL SINDACO. «Paghiamo

a caro prezzo, in ginocchio

l'economia di 5 Comuni»

«Uva invenduta, chiediamo sgravi fiscali»
MAZZARRONE. Assemblea dei produttori aderenti al Consorzio Igp sulla crisi di mercato dovuta alla concorrenza estera

GIANFRANCO POLIZZI

áa  > o ,  :,, Cronaca di una pe-
sante crisi economica annunciata: uve
invendute o sottopagate ai produtto-
ri, pressione fiscale elevatissima, im-
missione nei mercati di uve estere e,
manco a dirlo , i costi di energia , carbu-
rante agricolo e manodopera , che in-
cidono sui bilanci aziendali . I produt-
tori che fanno capo al Consorzio uva
da tavola Igp di Mazzarrone , che ag-
grega Chiaramonte Gulfi , Comiso, Li-
codia Eubea , Caltagirone (Granieri),
sono esasperati , perché le aziende so-
no a reddito zero e , per riflesso, l'in-
dotto con tutti gli operatori economi-
ci che ruotano attorno al comparto:
manodopera , autotrasportatori, con-
cimi , teloni e altro . Una crisi irreversi-
bile poiché , per il terzo anno , i conti
non quadrano e la sofferenza si legge
negli occhi dei produttori . « Serve l'in-
tervento dell'organo politico regio-
nale - ha detto il sindaco di Chiara-
monte Gulfi , Sebastiano Gurrieri -
per arginare la crisi . Se ciò non doves-
se avvenire , per il prossimo anno a-
vremo ripercussioni ancora più gravi.
Come territorio siamo contigui a
Mazzarrone e viviamo la stessa crisi».

Il comparto nell'ultimo triennio ha
dovuto prima fare i conti con eventi
climatici, venti , alluvioni e fenomeno
del cracking e, adesso , con la crisi di
mercato e il deprezzamento del pro-
dotto. Elementi che hanno indotto le
segreterie , regionale e provinciali
(Catania e Ragusa) della Cia a recarsi al
capezzale dei produttori . La proble-
matica , oltre al Consorzio Igp di Maz-
zarrone , investe le zone di Canicattì,
Riesi , Butera, la Puglia , laddove si sono
registrati i primi focolai di proteste.
La richiesta corale dei produttori è

volta a chiedere, per il tramite della
Regione, interventi normativi da par-
te del governo nazionale, al fine di in-
trodurre regole nei rapporti con la
grande distribuzione ed evitare l'im-
missione nei mercati di uve prove-
nienti da Turchia, Egitto, Marocco.
Come annunciato in assemblea dal
presidente della Cia di Catania, Giu-
seppe di Silvestro, perfino dal Perù.
Senza considerare poi i 40 mila ettari
di produzione del vicino Marocco che,
nel rapporto fra manodopera e costi di
produzione creano condizioni di mer-
cato sleali. La protesta, partita insom-
ma da Granieri, è entrata nel vivo nel-
l'aula consiliare, che ha accolto una
foltissima platea di produttori. Raf-
faele Migliore presidente Cia centro
Sicilia: <Stesso problema lo registria-
mo a Canicatti, Butera e Riesi. La crisi è
anzi più grave dello scorso anno. O per
il cracking o per altri motivi l'agricol-
tore non ce la fa più. Redditi e bilanci
crollano. I produttori non chiedono
soldi, ma sgravi fiscali e rapporti age-
volati con le banche. E impensabile
che ai produttori paghino l'uva 20-40
centesimi e poi il consumatore la com-
pra a 3-4 euro».

All'assemblea èintervenuto anche il
vicesindaco di Canicattì, Giangaspare
Di Fazio: «L'intero comparto va aiuta-
to necessariamente da una legge na-
zionale. Non esistono soluzioni alter-
native. Mentre una volta i contributi
erano a pioggia, oggi la realtà è diver-
sa: va creata un'unica cabina di regia
per ottenere interventi normativi dal
governo nazionale». Segue il sindaco
di Licodia Eubea, Giovanni Verga:
«Fra clima, alluvioni, mercati e gran-
de distribuzione -dice Verga - vivia-
mo una situazione insostenibile. Ec-
cetto rare interlocuzioni, risposte ze-
ro». Sulla stessa scia il sindaco di Maz-

zarrone, Giovanni Spata: «Paghiamo a
caro prezzo gli effetti di questa crisi -
dice Spata - che, se non arginata con
norme e interventi concreti, penaliz-
za un comparto, attorno al quale ruota
l'economia di 5 Comuni e una forza la-
voro di mille produttori e 5 mila lavo-
ratori».

Conclude il presidente della Cia di
Catania, Giuseppe Di Silvestro: «Regi-
striamo una situazione di grave crisi,
sia economica, con le non vendite di
uva, sia peri territori che viene arran-
care l'economia. I prezzi alti a danno
del consumatore e le produzioni sot-
topagate aiproduttori, creanounvor-
tice che danneggia la già fragile eco-
nomia. Il governatore Musumeci è già
a conoscenza della situazione». •
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L'uva da tavola Igp di Mazzarrone

Una folta partecipazione dei
produttori all'assemblea svoltasi
nella sala consiliare di Mazzarrone
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