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La buona terra chiama i giov
La disoccupazione scende al 22%
L'Accademia d ('~7-eOrga.:. li compie 264 anni e punta sul futuro

A. e €t ,re tea tn, rra
e i territori, uno sforzo
decisivo , una scommessa
che riguarda tutti

AL TRAGUARDO del suo 264
compleanno l'Accademia dei
Georaofili è più giovane che mai.
Pere he neil a,uricol tura che mol-
ti gru: an.i p ,tI ebbero trovare lavo-
ro e futuro. Ceno la strada è in sa-
Zita, rea ci] u I)  l 3'i di dis -,cciipa-
ti ch oggi ora ano Full ec:•. nomi.a
e sullo stato sociale del nostro Pae
se, almeno tln 151'i; potrebbero tro-
vare una >occup,azicne proprio nel
rilancio di un settore che , comun-
que, vede l'Italia ai primi posti di
eccellenza nel mondo per nume-
ro di produzioni di qualità.
Ieri mattina nel Salone de' Cin-
que ente in Palazzo Vecetíio si é
svolta 1a c ctimonia ir uJ,rl ,sale
dell taro ac eadéini o (lei Georgo
fili alla p.resenz tra gli altri del
presidente (iíarnpi cic V1aracchi.
Al sindaco il compito di dare il
benvcnoto agli accademici.
«L'impegno di un istinto come
l'."`0 lei <,e oi_nc1fili- da

ernp ie attento a far _ircAare le
dee, a e r.I ire l'evolversi dei tem

!)i, e essenziale ha detto Dario
Nardella -- s i, Imo convinti che per
portare crescita e sviluppo in una
strategia a medio e lungo termi-
ne, proprio a partir , d;]ll'agroali-
mentare, dobbiamo ascoltare le
i ni ÿ , 'la i. r; a e dei ier nitori

áervo no invest imenti e

incentivi se non vogliamo
assistere al completo
svuotamento delle nostre
campagne : un utile
di filiera dello 0,7%
e del tutto inadeguato

r'tllestt ï. Inno ]d, i_,i"Io. per.-
che la seo c Ssa X ig ar c1a clavve-
ro tutùno i.>

A FARE il quadro del settore ci
ha poi pensato il presidente biam-
piero ' ti aracchì. «In agricoltura -
ha spiegato - attualmente l'utile
di lilicra su 100 euro di spesasi ag-
gin<I :?lpr li i:), ' euro: con tali valori
s aS iBte Fi LiI ps ? ,,'r_ssivo al?lY_nn-

dono dc ilc° rrrr;al'a e delle atti.-
, ïrìl agr•ícolc. lí,sonrrna ù1,.-soro ,
,r_adiano e tesc3no in pa.rtiolare
ha lai5o,-no c!r _,n estirn. ntî c 'il in-
centivi. ,1Le solirzioni possibili -
ha ribas i.i:to - passano ,anche attra-
verso un incremenw, c1 lla occupa-
zionegiovanile, rle   i irivc.;'s?men-
ti nelle infrastrlittrrr  .., vi.af>ilità e

rc.ti,nella a1,p,l1,- .°ione del 'Ir,: inno-
va: aorti e la q txti] rt<i dei pr c:,dot ti, ri_
correrdo a var ie t-i .AA e c:ar attcr izzî._
no stli Inelcati nazionali ed inter-
nazionali la piodt?zi  n.:: ital an;art.
Qt,est',-,nnn il relatore ._l'ec ezio-
ne c stato il comrnis ,ario all'agri-
coltura della Commi ,si.onie euro-
pea Phil Hogan.
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