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Beni Confiscati 

Firma accordo Libera e Cia - Confederazione 
Italiana Agricoltori 
23/07/2008 

Luigi Ciotti: ''L'agricoltura è stato il primo settore infiltrato dalla 
mafia per i suoi affari, con prodotti di Libera Terra si sceglie la 
legalità e la responsabilità". 
 
E' stato firmato oggi l'accordo di collaborazione tra Cia - Confederazione 
Italiana Agricoltori e Libera per la consulenza e assistenza tecnica nella 
gestione dei terreni confiscati alla criminalita' organizzata. Le cooperative 
aderenti a Libera Terra lavorano su circa 600 ettari di terreno confiscati che 
hanno prodotto nel 2007 piu' di 1.000.000 di pacchi di pasta, circa 200.000 
bottiglie tra olio e vino, 100.000 vasetti di melanzane, miele, peperoncino, 
piu' di 250mila confezioni di taralli, ceci, lenticchie e cicerchie.  
 
''L'agricoltura - ha detto Luigi Ciotti, presidente di Libera - e' stato il primo 
settore infiltrato dalla mafia per i suoi affari. Con il tempo le mafie hanno 
esteso i propri interessi dal reato di abigeato, alla macellazione clandestina, 
dalle truffe sui fondi europei destinati all'agricoltura del mezzogiorno alla 
gestione dei mercati ortofrutticoli per un giro d'affari stimato dalla 
Confesercenti di oltre 7,5 miliardi di euro all'anno. I campi confiscati alle 
mafie e coltivati dalla cooperative legate a Libera- prosegue Ciotti - si sono 
rivelati due volte fertili. Fertili in senso ''agricolo'' perche' i mafiosi scelgono 
sempre terre pregiate e fertili perche' producono lavoro, dignita', speranza e 
futuro. Per questo i prodotti a marchio Libera Terra sono due volte ''buoni'': 
al palato, ma soprattutto alla coscienza di chi li produce e di chi li acquista. 
Con l'accordo con la Cia-ha concluso Luigi Ciotti, presidente di Libera- sara' 
possibile ottenere ulteriori risultati e dimostrare con maggiore forza che 
scegliere la via della legalita' e della responsabilita' non e' solo eticamente 
giusto ma utile sotto il profilo sociale, politico ed economico.'' 
 
Leggi il protocollo firmato  
 
Guarda la galleria fotografica  

» Appuntamenti 

 

 

Jesi (AN) 
Iniziativa: "Il sentiero 
della legalità" 25 

LUG 

Valderici (TP) 
Iniziativa: "Dal silenzio al 
grido, una rosa per Rita" 25 

LUG 

Vigevano (PV) 
Iniziativa: "Sommersi dai 
rifiuti: business per la 
criminalità" 

Oggi 
LUG 

Sant'anna di Roccabruna 
(CN) 
Campeggio per ricordare 
la Costituzione 

Oggi 
LUG 

Roma 
Firma accordo Libera e 
CIA-Confederazione 
italiana agricoltori 

23 

LUG 

» Comunicati

Firma accordo Libera e Cia - 
Confederazione Italiana 
Agricoltori 
Luigi Ciotti: ''L'agricoltura è stato il 
primo settore infiltrato dalla mafia per 
i suoi a...

Appello contro l'omertà 
Quando si parla di Melfi come si fa a 
non parlare della sua storia: i 
Normanni, gli Svevi,...

Agenzie accordo Libera e CIA - 23 
luglio 2008 
(AGI) - Roma, 23 lug - "L'agricoltura 
e' stato il primo settore infiltrato dalla 
mafia per...
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