SULLA FAME NON SI SPECULA!

Cos’è un derivato? E un future, uno swap? Sembra gergo tecnico eppure la speculazione finanziaria
influenza la vita di tutti noi, e quella che riguarda i beni alimentari di recente è diventata
particolarmente agguerrita e insidiosa. Per orientarsi e saperne di più la campagna italiana “Sulla
fame non si specula” ha messo online un kit informativo che spiega i legami fra cibo e finanza, si
può scaricare gratuitamente ed è a disposizione di singole persone, gruppi, scuole e associazioni che
vogliono attivarsi e far arrivare la voce della società civile alle istituzioni e ai governi, per chiedere
più regole che tutelino il diritto al cibo dalla speculazione senza regole.
“Sulla fame non si specula” è una campagna nata a Milano nell’aprile del 2011 per iniziativa di un
gruppo di persone, fra cui giornalisti, economisti, rappresentanti di associazioni, che hanno chiesto
alla città che ospiterà l’Expo 2015, dedicato a “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, di dare un
segnale forte. Nell’ottobre del 2011, in occasione della giornata per l’alimentazione, Milano ha
raccolto l’appello
della società civile adottando un codice di condotta che impegna
l’amministrazione comunale non investire in titoli derivati legati ai beni alimentari. In vista del
2015 le associazioni che promuovono la campagna – fra cui Action Aid Italia, Acli, Altromercato,
Banca etica, Coldiretti, Mag2Finance, Pime, Slow Food, Settimanale Vita – hanno proposto la
creazione di un Osservatorio su Cibo & Finanza, per indagare i legami tra speculazione finanziaria e
aumento dei prezzi e per ribadire il diritto a un’alimentazione sana e accessibile per tutti. “Sulla
fame non si specula” ha un sito web e una pagina facebook dove è possibile tenersi aggiornati e
collabora con altre campagne in Europa e negli Usa, con l’obiettivo di informare e chiedere alle
istituzioni di difendere il diritto al cibo dalla speculazione senza regole.Per scaricare il kit e
approfondire l'argomento: www.mag2.it/approfondisci/focus.html
Emanuela Citterio, neo-mamma e giornalista di Vita, attivista per la campagna Sulla Fame
Non Si Specula e autrice di questo articolo, sarà presente alla nostra assemblea per
approfondire con i soci le azioni di questa campagna a cui Mag2 ha aderito.

