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Perchè non siamo   a

Alato riprendiamo da “Le Betteravier français” il documento della CIBE, con accanto

una nostra traduzione, documento che ha ispirato la manifestazione di Bruxelles.

La nostra indisponibilità a tale manifestazione è derivata da diversi motivi.   

Il primo, più ovvio, è che non siamo soci della CIBE (non perché non vogliamo esserlo,

ma perché la nostra domanda è stata respinta per ben due volte a causa del veto di ANB

che pretende impropriamente di rappresentare tutti) il secondo è che al momento della

manifestazione non conoscevamo i contenuti del dibattito all’interno della CIBE, non

sapevamo cosa avessero deliberato e su che base si andasse a manifestare. 

Lo apprendiamo a posteriori dai giornali francesi.  Speriamo che non mettano il veto

anche al nostro abbonamento.

Letto il documento, la prima considerazione è stata: sono questi i nostri (italiani) motivi di

protesta?

Come si può ben leggere dalla traduzione si parla:

1. di un insufficiente livello di compensazione rispetto alla diminuzione proposta del

prezzo della bietola;

2. dell’ipocrisia della riforma svincolata da un controllo delle importazioni;

3. della anomalia di una riduzione delle esportazioni da 6 milioni di tonnellate a zero che

metterebbe in difficoltà l’equilibrio del mercato europeo.

I primi due punti sono condivisibili, il terzo discutibile.

Non una parola sul prezzo dello zucchero che è il vero problema da risolvere.

Se per puro caso la commissaria Fischer Boël avesse accolto tali proposte, che la

delegazione rappresentata nella foto sicuramente ha avanzato, avremmo risolto il problema

italiano dell’OCM zucchero?

Noi pensiamo di no.   Ci chiediamo inoltre chi guida la CIBE e in che considerazione

vengono tenute le proposte ed i rappresentanti italiani?

Concludendo riteniamo che non sia stato utile andare a Bruxelles solamente per dire “NO”

alla proposta di riforma ma sarebbe stato indispensabile fare proposte alternative

indispensabili per l’Italia che non emergono assolutamente dal documento CIBE.   

Se i motivi italiani del “NO” erano quelli del documento era meglio tacere e stare a casa.

Come abbiamo fatto noi.
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Il messaggio dei produttori europei alla
Commissione e al Consiglio dei ministri

dell’Agricoltura deve essere inteso.
La proposta della Commissione per riformare
l’OCM zucchero avrà in effetti un impatto
insopportabile per il reddito dei 320.000 pro-
duttori europei che, ricordiamolo, coltivano
una superficie media di 6/7 ettari di barbabie-
tole.
Il reddito della barbabietola è inoltre spesso
determinante per l’equilibrio economico delle
coltivazioni.
La compensazione, a livello del 60% della
diminuzione dei prezzi della barbabietola pre-
visto (-42,6%) è insufficiente.   Tanto più che
questa teorica diminuzione proposta dalla
Commissione sarà in effetti del 50% secondo
le regioni.
E’ dunque assolutamente necessario che la
Commissione migliori le compensazioni per
diminuire la riduzione del reddito e stabilire
un aiuto specifico per i coltivatori che abban-
doneranno la produzione al fine di finanziare
la ristrutturazione delle loro coltivazioni.
I coltivatori hanno anche suonato l’allarme a
Bruxelles, sull’ipocrisia che ci sarebbe a rifor-
mare l’OCM zucchero senza instaurare un
controllo delle importazioni di zucchero dai
paesi meno avanzati (PMA).
Le vendite SWAP, cioè la sostituzione di zuc-
chero dei PMA venduto nella UE con delle
importazioni dal Brasile, significherebbero in
effetti un futuro OCM zucchero nato morto che
avrebbe come sola conseguenza l’arrivo indi-
retto (dal 2009) di zucchero dal Brasile sul
mercato europeo.
Infine, è anormale che la Commissione pro-
ponga che l’UE passi da 6 milioni di tonnella-
te d’esportazione a zero tonnellate, accettando
in questo modo che sia beffato l’accordo com-
merciale multilaterale di Marakech mettendo
stabilmente in difficoltà l’equilibrio del mer-
cato europeo”

o   andati a Bruxelles


