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Vuoi conoscere 
tutti i soggetti di economia 
solidale attivi sul territorio 
comasco? Vai sul sito 
www.lisolachece.org 
e clicca su LA RETE. 
Potrai trovare centinaia di realtà 
locali divise per categorie

http://www.lisolachece.org/rete

Vuoi approfondire? 
segui i dibattiti in Fiera
sabato 19 settembre  14.30-17  
Nutrire il pianeta... davvero!  

Domenica 20 settembre  14.30-17 
Non è vero che i migranti... 



Nutrire il pianeta... davvero

XII FIera provINcIale delle relazIoNI e delle ecoNomIe solIdalI  ▎19 - 20 settembre 2015  ▎vIlla GuardIa (como)

I processi di globalizzazione 
accelerano le dinamiche 
dell’economia di mercato provocando, 
nei diversi territori locali, 
uniformazione, sradicamento, oltre a 
varie forme di degrado ambientale. 
I nuovi modelli economici introdotti 
dall’economia solidale rappresentano 
una risposta propositiva a tali 
processi disgregativi. essi mirano 
a valorizzare le risorse locali e a 
produrre ricchezza in condizioni di 
sostenibilità ecologica e sociale

comunità 
coese 
Cooperazione e reciprocità  negli scambi,   
valorizzazione del territorio e delle 
caratteristiche peculiari dei luoghi e 
sostenibilità sociale ed ecologica si uniscono 
con forza verso forme di organizzazione 
economico/ sociale sostenibili, da un punto di 
vista sociale, ecologico ed economico.
Gruppi di Acquisto, Distretti di Economia 
solidale, Bio Distretti, Modelli di Garanzia 
Partecipata e forme di partenariato nel 
campo dell’agricoltura segnano una netta 
contrapposizione tra i rapporti economici 
basati esclusivamente sul profitto e quelli che 
generano legami umani, reciprocità, cura del 
territorio, beni alimentari. Per giungere alla 
creazione di  Comunità coese,  determinate a 
cercare  una via altra ai modelli neo liberisti.



sovranità 
alimentare 
Non esiste un sistema agroalimentare 
sostenibile senza sovranità alimentare, senza 
cioè che siano le comunità e non i mercati a 
determinare le produzioni. Non è possibile 
nutrire il mondo attraverso un modello di 
produzione industriale e produttivista, che 
prevede un ampio utilizzo della chimica, che 
consuma i suoli e distrugge la biodiversità, e 
che lascia in mano di pochi il controllo delle 
filiere agroalimentari globali. è miope guardare 
all’agricoltura di qualità senza mettere in 
discussione la finanziarizzazione del comparto 
agricolo, e l’intero sistema che ne condiziona 
i caratteri (le politiche, la ricerca, il controllo 
da parte delle imprese a monte e a valle delle 
attività produttive).

contadini 
esclusi 
Il sistema finanziario è ipertrofico e 
continuamente rifornito di soldi pubblici, 
eppure non riesce a fornire capitali alle attività 
produttive. Questo è particolarmente evidente 
in agricoltura, dove somme stratosferiche 
vengono investite in scommesse sul prezzo 
del grano o del mais tramite i derivati, mentre 
milioni di contadini sono esclusi dall’accesso 
al credito. strade alternative sono possibili, 
intervenendo “dall’alto” con regole e controlli 
e “dal basso” con una riflessione sull’uso che 
viene fatto dei soldi che affidiamo a banche e 
intermediari finanziari.

attenti 
al ttIp
Il TTIP è un trattato commerciale tra Europa e 
stati Uniti nato per  facilitare gli scambi tra le 
due sponde dell’Atlantico. Un’idea buona. Ma in 
realtà il trattato, che viene negoziato in segreto 
tra Commissione UE e Governo UsA, vuole 
costruire un blocco economico e geopolitico 
le cui regole, caratteristiche e priorità non 
verranno più determinate dai nostri Governi e 
sistemi democratici, ma modellate da organismi 
tecnici sovranazionali sulle esigenze dei grandi 
gruppi transnazionali.
Ogni marchio, regola, etichetta, ma anche 
contratto di lavoro o standard di sicurezza 
sarebbe  controllato da esperti appositamente 
nominati. 
Per l’agricoltura italiana  il TTIP è un rischio 
economico,  culturale e sociale. La bilancia 
agroalimentare italiana è in passivo per oltre 
7 miliardi di euro e i prodotti del made in Italy 
alimentare sono fatti sempre più di materie 
prime estere. L’industria alimentare nazionale 
esporta solo il 16% del fatturato e dunque 
c’è il rischio concreto che l’invasione del 
mercato europeo di prodotti UsA a basso costo 
spazzi via le aziende a vocazione territoriale, 
portandosi via memoria storica, tradizione 
popolare, culture materiali. Invece di qualificare 
la domanda e il mercato interno con politiche 
ridistributive e orientate alla buona occupazione 
e alla buona vita, si indica alle aziende italiane 
l’uscita di sicurezza nelle filiere internazionali. Il 
Pil è salvo (forse). Noi no.
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portano le 
malattie 
In tre casi su quattro gli immigrati finiscono in 
ospedale per un problema acuto ( trauma, malattia 
cardiaca o respiratoria) o per il parto. E nei primi tre-
quattro anni di permanenza nel nostro Paese hanno 
una probabilità più elevata di ammalarsi di  patologie 
infettive a causa dello stress psicofisico connesso 
proprio alle modalità disumane della loro migrazione. 
Gli immigrati sono una popolazione giovane e 
sana e non rappresentano un rischio sanitario. In 
alcuni casi, piuttosto, è vero il contrario. Una volta 
in Italia gli immigrati, soprattutto se in condizione 
di irregolarità giuridica, vedono progressivamente 
depauperare il loro patrimonio di salute, a causa 
della continua esposizione ai fattori di rischio della 
povertà – precarietà alloggiativa, sovraffollamento, 
scarsa tutela sul lavoro, alimentazione carente – ai 
quali si aggiungono il disagio psicologico legato allo 
sradicamento culturale e le difficoltà di accesso ai 
servizi sociosanitari

l’Italia è prima tra i paesi ocse 
nell’indice di ignoranza Ipsos-
mori sull’immigrazione. molti 
italiani credono che nel belpaese 
un terzo della popolazione sia 
composta da immigrati (in realtà 
sono il 7%) e che il 20% dei 
residenti sia musulmano, mentre 
gli islamici sono il 4%. le falsità 
messe in circolazione da politici 
e giornalisti irresponsabili 
stanno provocando regressione 
culturale, impoverimento 
economico, paura, fuga dalla 
realtà

arrivano 
tutti in Italia 
 
Non c’è alcuna invasione. I migranti non sono oggetto 
di una “tratta degli schiavi” ma si sottopongono 
a un viaggio devastante perché non hanno – non 
diamo loro – alternative. I migranti rappresentano 
solo una percentuale minima dei 500 milioni di 
europei. L’Italia non è il Paese europeo che accoglie 
di più. E tanto meno tra i Paesi del Mediterraneo: 
ad esempio la Turchia accoglie da sola 1,7 milioni 
di siriani e il Libano 1,1 milioni, circa un terzo della 
sua popolazione. è vero che è in aumento il numero 
di chi è sbarcato sulle nostre coste, ma  due su tre 
hanno fatto tappa in Italia per poi raggiungere 
parenti o connazionali in altri stati europei. I centri 
di accoglienza non sono stati presi d’assalto, ma sono 
serviti a ospitare per pochi giorni i naufraghi.  se non 
arrivassero immigrati da oggi al 2030, avremmo in 
Europa una perdita di 33 milioni di persone in età 
lavorativa, una riduzione del 25% dei giovani tra i 
20-30 anni e un incremento del 29% per le persone 
comprese fra i 60-70. L’Italia ha toccato nel 2014 il 
record di denatalità dal 1861 ed è quella che rischia di 
più, ad esempio sulle pensioni. 

Non è vero che i migranti...



Guadagnano 
30 euro al 
giorno 
Lo stato non assegna questi soldi ai singoli 
rifugiati, ma alle strutture di accoglienza, che  
devono coprire l’affitto del locale, le spese di 
gestione dello stesso, la pulizia, il vitto, 2,50 euro 
al giorno da dare al richiedente asilo, che riceve 
una tantum la ricarica di 15 euro sul cellulare. 
Questi 30 euro erogati dallo stato arrivano sempre 
da fondi in compartecipazione con gli altri paesi 
membri dell’Unione Europea. si tratta di fondi che 
sono già stati stanziati per quelle finalità e non 
possono andare ad aiutare eventuali famiglie di 
italiani in crisi.

ci rubano 
il lavoro 
Gli immigrati danno all’economia italiana un 
contributo di 3,9 miliardi di euro. Compensano 
con i loro impieghi quegli italiani che hanno scelto 
di dedicarsi a mansioni che richiedono maggiore 
specializzazione. E sono un vantaggio per l’erario. Ad 
esempio, per gli oltre 750mila – in prevalenza donne – 
impegnati in attività di assistenza familiare le famiglie 
italiane spendono ogni anno 9 miliardi di euro. se 
gli stessi servizi fossero garantiti dallo stato, l’onere 
per le casse pubbliche sarebbe di 45 miliardi l’anno. 
Nel 2012 i contribuenti stranieri hanno inciso per il 
5,6% sul pil. E ci pagano le pensioni. L’Inps incassa 
dai contributi degli immigrati 7 miliardi, ma solo 26 
mila lavoratori stranieri non comunitari usufruiscono 
di una pensione previdenziale in Italia e 38 mila 
ricevono una pensione di tipo assistenziale.

sono 
terroristi 
Gli attentatori di Madrid del 2004 e di Londra nel 
2007 e quelli di Parigi e Copenhagen del 2015 non 
erano rifugiati. Neppure immigrati. Erano sì figli di 
immigrati, ma cittadini del Paese che hanno colpito e 
dove erano cresciuti senza evidentemente integrarsi. 
Non vi sono prove che sui barconi rischino la vita 
anche terroristi. La percentuale di detenuti stranieri 
è in diminuzione rispetto agli italiani. Generalmente 
i detenuti stranieri finiscono in carcere per reati 
legati a condizioni di marginalità ed esclusione 
sociale. Molti reati, come prostituzione e spaccio, 
sono commessi sotto il controllo di organizzazioni 
criminali basate in Italia. Il 17% dei detenuti 
stranieri ha commesso reati legati a infrazioni alla 
normativa sul soggiorno. 



Produzione e vendita
Birra artigianale 
non Pastorizzata

via torino,50
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tel. 031.945418
www.bi-du.it
info@bi-du.ithttps://forumcomascoterzosettore.wordpress.com/
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