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LA BIORESISTENZA
CHE COLTIVA
I CAMPI DEL CRIMINE
di Alberto Fiorillo

ROMA. Il seguito di Ro-
manzo criminale è

pieno di carciofi e pe-

peroni. Sui terreni confiscati

alla Rancia della Magliana, a

sud cli Roma, sta nascendo

una rete di orti urbani dove i

giovani elle ottengono in ge-

stione liti piccolo podere lavo-

rano insieme a un gruppo di

ragazzi diversamente abili. Il

progetto, promosso dall'asso-

ciazione 'l'erra!, è runa delle

ventidue esperienze descritte

(la ßioresistenze (Esedra Edi-

trice, pp. 216, euro 23), saggio

fotografico curato daa Guido

Turus dedicato alla buona
agricoltura.

Buona non solo perché sa-
na o biologica, ala perché
«coltive» legalità, «sernainn»
risposte efficaci aal disagio so-
ciale, tutela il territorio e i (li-
ritti (lei lavoratori, È, ad esenl-
pio, quello che Fanno a Rosar-
n0, in Calabria: dopo la rivolta
degli immigrati del 2010 è na-
ta una cooperativa che garan-
tisce contratti regolari ai
braccianti, reinveste parte
degli utili in corsi di italiano
per stranieri e offre assistenza
legale alla comunità africana
che vive da quelle parti. Oppu-

a[ lavora
a Rosarno
(Reggio
Calabria).
A sinistra,
la copertina
di Dioresisterrze

re è quello che succede in un
pescheto a due passi da Napo-
li e in una piantagione (lì fichi
d'India nel cagliaritano, dove
un'associazione cli Scampia e
Libera organizzano progranl-
mi di formazione peri giovani
nelle campagne sequestrate
alla criminalità organizzata.

II libro fa parte cli una cam-

pagna promossa dal Movi-

mento di volontat • iato italiano

e dalla Confederazione italia-

na agricoltori che valorizza

anche on line tutte le iniziative

cli «buona agricoltura» (biiore-

sistenze.uwor(lpress.com) la-

sciando ai protagonist i il com-

pito <li raccontarle in videoin-

terviste,

«Vogliamo dimostrare»

spiega Turus, «che l'agricoltu-

ra non è solo profitto, ma aan-

ehe resistenza alle mafie, all'o-

nlologazione alimentare, alla

perdita di biodiversità , all'ab-

bandono dei territori». Tra i

bioresistenti c'è anche la coop

Valli Unite, nell'Alessandrino:

hanno riportato il lavoro con-

tadino in un'area dove stava

scomparendo, riuscendo a fre-

nare lo spopolamento dei pae-

sini della zona. n

E Sopra,
immigrati
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