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Attacco all'agricoltura siciliana
RAI 1: "non comprate il ciliegino 

di Pachino"

Il 3 febbraio 2011 pomeriggio, dalla prima 
rete  della  televisione  pubblica  (Rai1), 
tramite  la  rubrica "Bontà  loro",  condotta 
dal  presentatore  televisivo  Maurizio 
Costanzo,  si  è  assistito  all’ennesimo, 
gravissimo attacco all'agricoltura siciliana, 
l'industria  più  importante  per  la  nostra 

economia: SOTTO MIRA IL "CILIEGINO DI PACHINO"!

Commentando un filmato di un'intervista rilasciata dal  procuratore nazionale antimafia Grasso, 
dove asseriva che indagini hanno scoperto gli "strani movimenti" del pomodoro di pachino che dal 
luogo  di  produzione  viene  trasportato  sino  a  Fondi  (basso  Lazio),  per  essere  confezionato  e 
ri-trasportato nuovamente a Pachino e da qui distribuito in tutta Italia, il conduttore della rubrica  
ed un ospite in studio sono arrivati alla conclusione che il pomodoro di Pachino è un prodotto agro 
alimentare  controllato  dalla  mafia  e  quindi  HANNO  CONSIGLIATO  DI  NON  COMPRARE  IL 
POMODORO DI PACHINO!!

Secondo  il  teorema  imbastito  dal  conduttore  della  rubrica  (che  ha  parlato  di  "EMERGENZA 
POMODORO  DI  PACHINO")  e  dall'ospite  in  studio,  poiché  le  organizzazioni  criminali  
costringerebbero il contadino a produrre il pomodoro di pachino e a venderlo a tali organizzazioni  
a 20 cent. il chilo e poiché le summenzionate organizzazioni malavitose, a causa dei trasferimenti 
del prodotto da Pachino a Fondi e da Fondi a Pachino, fanno lievitare il prezzo per il consumatore  
finale  fino  a  euro  2,00/2,50  il  chilo,  SI  CONSIGLIA  DI  NON  COMPRARE  IL  POMODORO  DI 
PACHINO!!

Il buon senso e una seria informazione, condotta senza malafede, avrebbe voluto che si chiedesse 
al Procuratore Grasso, se di queste indagini condotte tra Pachino e Fondi ne fosse a conoscenza 
anche la magistratura e quali iniziative la procura antimafia avesse già intrapreso per sconfiggere  
l'organizzazione malavitosa e bloccare tali illecite attività (qualora si fosse ravvisato illeicità)... ma, 
trattandosi di prodotti siciliani,  LA RAI, tramite il conduttore  MAURIZIO COSTANZO, ha ritenuto 
opportuno consigliare agli italiani DI NON COMPRARE IL POMODORO DI PACHINO!!!

«Chiediamo  alla  presidenza  della  regione  siciliana  ed ai  deputati  dell’ARS –  ha  dichiarato  il 
presidente nazionale del MIS, Salvatore Musumeci –,  di attivarsi per verificare se sussistono gli  
estremi per una denuncia-querela nei confronti della rai e del conduttore della rubrica, nonché  
dell'ospite presente in studio. Chiediamo ai deputati siciliani al parlamento italiano di attivarsi  
con delle interpellanze parlamentari atte a sviscerare e verificare la veridicità delle affermazioni  
del procuratore grasso che sembrerebbero prive di fondamento, considerato che tale prodotto  
siciliano  (e  in  generale  tutti  i  pomidoro)  e'  di  facile  deperibilità  e  non  consente  tempi  di  



lavorazione  di  filiera  troppo  lunghi.  Chiediamo  alla  RAI  di  rendere  pubbliche  scuse  per  
l'incitamento a non comprare il prodotto siciliano».

L'opera di denigrazione dei siciliani continua  e continua il sistematico ed incessante tentativo di 
distruzione dell'economia siciliana.
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«La Sicilia di domani sarà quale noi la vogliamo: pacifica, ricca, felice, 

senza tiranni e senza sfruttatori»

Antonio Canepa, “La Sicilia ai Siciliani” 1942
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