"Mangiare è una necessità. Mangiare
intelligentemente è un'arte."Francois de La
Rochefoucauld

Ma chi sono i veri padroni del cibo?

I signori dell'industria alimentare sono 10 e hanno
un enorme guadagno che corrisponde alla somma
del pil (Il prodotto interno lordo è il valore di tutto quello che produce un paese e
rappresenta una grandezza molto importante per valutare lo stato di salute di
un’economia, sebbene non comprenda alcuni elementi fondamentali per valutare il livello
di benessere )

dei paesi più poveri della terra.

Sono 900 milioni le persone che soffrono la fame (dati Onu
settembre 2014), sono 1,4 miliardi gli uomini e le donne che
nel mondo hanno il problema del sovrappeso. "Sono due
prodotti dello stesso sistema"

COSA SONO LE MULTINAZIONALI?
Le multinazionali (in inglese holdings) sono delle imprese di
produzione con:
• un enorme giro d’affari (il loro fatturato supera sovente quelli degli
Stati che le ospitano);
• processi produttivi, commerciali e finanziari presenti in uno Stato
e dislocati in più nazioni, soprattutto nel Sud del mondo. In questi
Paesi trovano enormi vantaggi economici (materie, terreni e mano
d’opera a basso costo, esenzioni fiscali e acquisto di terreni ed
energia a condizioni di favore…).
Le multinazionali sono state “inventate” negli USA (anni ’50) per
contrastare l’espansione sovietica con una presenza americana in
Europa.

Le multinazionali sono strettamente legate alla globalizzazione

La parola «globalizzazione» deriva da «globo», il mondo in cui viviamo, e
indica la dipendenza reciproca che unisce oggi tutti i paesi del
mondo, in campo economico, tecnologico e culturale.
La globalizzazione comporta la tendenza ad uniformare in ogni parte
del mondo i modi di vivere e a trovare ovunque ciò a cui siamo
abituati (telefilm, cibo, edifici, marche, musica…).
Quasi tutto ciò che si diffonde ovunque è fornito da imprese occidentali e
tale occidentalizzazione suscita attrazione ma anche rifiuto.
Nell’età della globalizzazione è aumentata nel mondo la
disuguaglianza sociale, cioè la distanza fra ricchi e poveri.

Conseguenze della globalizzazione
●

●

●

Molte grandi imprese occidentali hanno
trasferito parecchie produzioni nei paesi del
terzo mondo per avere vantaggi salariali e
fiscali più favorevoli
Anche i soldi circolano molto di più a livello
globale, sia per investimenti che per
speculazioni (acquisto e vendita di titoli sulle
borse mondiali). A causa di provvedimenti di
liberalizzazione(ovvero il capitale circola
liberamente da e pre l'estero senza limiti)
usati da molti governi, il denaro che circola
ogni giorno sui mercati è incontrollabile

Contro questa omologazione
Si batte il popolo di Terra Madre, che lotta contro
le multinazionali del cibo, che vogliono proporre
un cibo uguale per tutti, solo nel proprio
particolare interesse. Invece i contadini, pescatori
e allevatori del mondo portano i loro tipici prodotti
perchè non scompaiano e per far capire che il loro
lavoro è importante e serve a conservare terre
saperi e cibi unici

MA NOI COSA POSSIAMO FARE PER
MANGIARE MEGLIO?

MANGIARE IN MODO
RESPONSABILE
●

●
●

NOI SIAMO
CONSUMATORI
ATTIVI O PASSIVI?

●

●

IL CIBO CHE MANGIO è
FRESCO?
È PRIVO DI PRODOTTI
CHIMICI?

QUANTI CHILOMETRI HA PERCORSO?
QUANTO INCIDONO LA LAVORAZIONE, IL
CONFEZIONAMENTO, O LA PUBBLICITà SUL
COSTO?

IL CONSUMATORE INDUSTRIALE
È un consumatore passivo ossia compra quel che
vuole o che è stato convinto a volere
Compra entro i limiti di ciò che può trovare(es la
Viennetta anzichè la torta di rose della Rosa di
Bedizzole)
Paga senza protestare
Ignora le caratteristiche profonde del cibo che
mangia

Il consumatore industriale
●

È passivo

●

È acritico

●

●

È dipendente (obiettivo delle industrie
alimentari)
L'industria alimentare vuole convincerci che i
cibi già pronti sono i migliori e come una madre
produce, consegna e cucina cibo e ci sollecita a
mangiarlo.

libertà
PARTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE IL CIBO
è VITA,
Possiamo essere liberi se il cibo che mangiamo e
le sue fonti è controllato da altri?
●

LA CONDIZIONE DEL CONSUMATORE
PASSIVO NON è DEMOCRATICA,
MANGIARE IN MODO RESPONSABILE VUOL
DIRE ESSERE LIBERI

GLI OBIETTIVI DELL'INDUSTRIA
ALIMENTARE
●

VOLUME, CIOè PRODURRE MOLTO

●

PREZZO

L'economia alimentare è ossessionata dal
volume, perchè se produci tanto e tutto uguale il
costo diminuisce (forse).
Ma più produce, minori sono le diversità dei
prodotti stessi e se si riduce la diversità viene
meno la salute, AUMENTANDO LA
DIPENDENZA DAI FARMACI

CHE FARE?

1 partecipare nella misura possibile alla produzione del
cibo:
1.
orti
2 preparare il cibo che si mangia
3 scoprire da dove viene il cibo
4 trattare direttamente col produttore :allevatore,
ortolano, per esempio i GAS
5 imparare il più possibile delle tecnologie alimentari e
industriali: cosa viene aggiunto al cibo che cibo non è?
6 cosa vuol dire allevare e coltivare al meglio?

In questi giorni si snte molto parlare di cibo perchè
in Italia si sta organizzando un grande evento
EXPO 2015

●

Storia esposizioni

Il concetto moderno di Esposizione Universale, intesa come evento della durata
compresa tra tre e sei mesi e che coinvolge più nazioni, risale ad oltre 150 anni fa.
La prima esibizione internazionale fu, infatti, organizzata a Londra nel 1851 e vide la
partecipazione di 28 nazioni per oltre 6 milioni di visitatori. Per l’occasione venne
commissionata la creazione del famoso Crystal Palace, una costruzione che occupava
ben 84.000 metri quadrati.
La più famosa resta l’Esposizione mondiale del 1889, organizzata a Parigi per celebrare il
centenario della Rivoluzione Francese: eredità dell’evento fu quello che, ancora oggi, è
considerato il simbolo della città e dell’intera nazione: la Tour Eiffel.
Anche Milano ebbe la sua Esposizione: nel 1906 la città ospitò un’Expo incentrata sul
tema dei trasporti, per festeggiare l’apertura del traforo del Sempione,Il Traforo del
Sempione è una galleria ferroviaria che collega l'Italia (Val d'Ossola) con la Svizzera (Alta
Valle del Rodano). un’opera eccezionale per l’epoca che, con i suoi 19.803 metri,
rappresentava il più lungo tunnel del mondo
.
E anche a Milano l’Esposizione lasciò un segno tangibile: l’Acquario civico, oggi uno dei
più antichi d’Europa, considerato come una delle espressioni più significative del liberty
milanese.

Sempre in Italia, come simbolo di un evento che non si tenne a causa della Seconda
Guerra Mondiale, c’è un intero quartiere, l’EUR - acronimo di Esposizione Universale
Roma - sviluppato intorno ad una serie di edifici monumentali appositamente realizzati
per l'evento che avrebbe dovuto tenersi nel 1942.
Furono moltissime le città e le nazioni che, a partire dal 1851, ospitarono questi eventi
internazionali: da Vienna a Barcellona, passando per Amsterdam, Philadephia e Chicago,
solo per citarne alcune.
C

Expo Universali
Frequenza: ogni 5 anni
•
Durata: almeno 6 mesi
•
Area del sito espositivo: non si prevedono limitazioni
Tema: generale (che interessa la gamma completa dell’esperienza umana)
Expo Internazionali
•
Frequenza: durante gli intervalli tra due Expo Universali
•
Durata: almeno 3 mesi
•
Area del sito espositivo: almeno 25 ettari
•
Tema: specializzato
•

•

Expo, Frankie Hi-Nrg rinuncia al ruolo di
ambasciatore: "Indegno far lavorare
gratis quei ragazzi

E A BRESCIA CHE SI DICE?
È POSSIBILE FINO IN FONDO RISPETTARE LE
REGOLE CHE FANNO BENE AL PIANETA?è
SEMPRE POSSIBILE CONSUMARE A KM0?
Vedere il programma PRESA DIRETTA, in
particolare la puntata sul sito CAFFARO a Brescia

