
Approfittiamo dell'occasione per informarvi su cosa sta succedendo dalle nostre parti e in tutta 
la Calabria: quest'anno la produzione di agrumi, specie di clementine, è molto abbondante. 
Ciò ha comportato che i frutti, specie le clementine, per l'eccessivo carico sulle piante, siano 
rimaste più piccole del normale, mantenendo intatti gusto e qualità organolettiche. 
Questa cosa ha fornito la scusa ai padroni del cibo cioè alla Grande Distribuzione Organizzata, di 
sostenere che sono crollate le vendite di frutta.  
Noi non crediamo a questa cosa, secondo noi questa è una scusa per abbassare ulteriormente il 
prezzo pagato ai produttori che, come sapere, è già vergognoso, se non addirittura per non 
comprare proprio clementine dalla Calabria, quindi dall'Italia (le clementine crescono solo in 
Calabria, nella bassa Basilicata e un po' nel salernitano) e acquistarle da paesi come Marocco e 
Tunisia a prezzi ovviamente ancora più bassi di quelli pagati per le clementine calabresi. 
 
Per noi, quella in atto è la più classica delle speculazioni tipiche dei padroni.  
Nei prossimi giorni speriamo di avere tempo e energia per scrivere qualcosa. 
 
P.S. La frutta che vedete in foto è di qualche giorno fa: è andata tutta alle industrie che fanno il 
succo concentrato per le bibite gassate pagata a 1 o 2 centesimi al chilo per le clementine e 6-7 
centesimi al chilo per le arance. 
 
Questa è uno dei momenti più neri degli ultimi anni e riguarda tutto il comparto agrumicolo, non 
solo il bio, ma anche il convenzionale. 
 
Al momento, i nostri produttori e, conseguentemente, i lavoratori, stiamo campando praticamente 
con il lavoro della Campagna Sos Rosarno che però, riesce ad assorbire circa il 10% della 
produzione di tutti i produttori. 
Per cui, il vostro ordine, insieme a quelli degli altri gruppi che per nostra fortuna, nonostante 
l'emergenza Covid, sono arrivati e stanno continuando ad arrivare (solo alcuni gruppi non sono 
riusciti ad organizzarsi) rappresenta un'importante boccata di ossigeno per tutte e tutti noi e se 
riusciremo a superare questo momento sarà anche merito vostro. 
 
Queste sono foto di frutta che ogni giorno va ad ingrossare i profitti delle multinazionali che 
producono bibite e succhi a base di arance, pagate ai produttori pochi centesimi al chilo ( 2 cent le 
clementine e 6/7 cent le arance) 

 



 


