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“La fame non dipende dalla mancanza di beni material, ma dalla mancanza di risorse sociali, le più  
importanti delle quali  sono istituzionali ”

Pope Benedict XVI (Caritas in Veritate) 

Vivere in dignità, liberi dalla fame, dall'insicurezza alimentare e dalla malnutrizione, é un diritto di tutti gli es -
seri umani. Nel mondo, oggi, circa un miliardo di persone soffre a causa della fame  In qualsiasi società il cibo  
non compromette solamente gli aspetti materiali “nutrizionali” della vita, ma anche aspetti sociali, economi -
ci, e politici connessi all'accesso al cibo, alla sua produzione e al suo commercio. La questione alimentare è 
quindi di estrema importanza perché ad essa sono collegate più ampie questioni, legate alla sopravvivenza e 
alla qualità della vita degli individui. L'insicurezza alimentare per una popolazione produce conseguenze ne -
gative soprattutto sui gruppi sociali più vulnerabili, i poveri. Garantire la sicurezza alimentare è un obiettivo 
che non può essere perseguito con un approccio meramente 'quantitativo' (più cibo = più sicurezza), ma  
deve essere considerato all'interno di un più ampio approccio di 'diritto al cibo'.

Sua Santità Papa Benedetto XVI, nel suo messaggio alla FAO durante il Vertice Mondiale sulla Sicurezza Ali-
mentare, ha dichiarato: la fame è “il più crudele e evidente segno di povertà”, e ha assunto proporzioni tali  
da rendere inaccettabili l'opulenza e lo spreco Benedetto XVI ha ribadito che l'insicurezza alimentare non di -
pende dalla mancanza di cibo, ma piuttosto dalla crescente disparità dei livelli di sviluppo tra le diverse na -
zioni, e al loro interno. L'immutabile contrasto tra povertà e ricchezza può pericolosamente portare a consi -
derare l'insicurezza alimentare una caratteristica strutturale dei paesi più poveri. Come rete di agenzie catto -
liche impegnate nel sociale e nello sviluppo, non sottoscriveremo mai questa considerazione. La fame non è  
inevitabile; al contrario, deve essere affrontata combattendo le sue cause strutturali attraverso un approccio 
di lungo periodo, promuovendo innanzitutto lo sviluppo dell'agricoltura nei paesi poveri, e consentendo un 
migliore accesso ai mercati, per i piccoli agricoltori.

La  sicurezza  alimentare  non  è  determinata  dal  caso  o  dal  destino,  è  la  conseguenza  di  scelte  precise.  
Desideriamo evidenziare alcune di queste scelte: iniquo accesso alle risorse; condizioni di mercato ingiuste 
(asimmetria, globale contro locale); indifferenza degli ambienti internazionali verso le istanze portate avanti  
dai  poveri  e verso le  condizioni  specifiche dei contesti locali;  mancanza di  conoscenze tecniche a livello  
globale che rende necessario promuovere competenze a livello locale.

La regolazione dei mercati, il rafforzamento delle autorità locali e della produzione alimentare locale, sono 
fattori che possono migliorare la sicurezza alimentare e devono essere considerati dai G20. Un miglior acces -
so e partecipazione ai mercati per i piccoli agricoltori, costituisce una condizione cruciale per lo sviluppo di 
un ambiente favorevole alla partecipazione dei piccoli agricoltori nelle economie locali.

C'è ancora molto da fare per assicurare una partecipazione significativa ai meccanismi economici degli uomi -
ni e delle donne più povere, e per ridurre la disuguaglianza e la povertà. 

Siamo consapevoli del fatto che l' insicurezza alimentare sia parte di un più ampio problema legato a fattori  
economici e disuguaglianze. Per affrontare la questione della sicurezza alimentare, diventa quindi prioritario  
promuovere una crescita inclusiva, che riduca la disuguaglianza e promuova uno sviluppo umano sostenibile,  
non limitandosi all'aumento della produzione. Aumentare le riserve di cibo, limitare la speculazione sui prez-
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zi del cibo e promuovere la protezione sociale, rappresentano parte della soluzione per affrontare la questio-
ne della sicurezza alimentare a livello olistico.

In una crescente interconnessione tra mondo globale ed economia, deve essere responsabilità di tutti limita -
re gli impatti negativi dei mercati finanziari  responsabili dell'aumento dei prezzi dei beni alimentari, che col -
piscono soprattutto i più poveri e i più vulnerabili costretti a spendere più della metà dei loro guadagni in  
beni alimentari. L'aumento dei prezzi dei beni alimentari è responsabile dell'aumento della malnutrizione nel  
mondo, che nel 2010 ha raggiunto oltre un miliardo. Affrontare questo problema richiede un maggiore inter-
vento da parte delle autorità pubbliche, nel controllo della speculazione, e della trasparenza dei mercati. Nei  
paesi più poveri è inoltre necessario provvedere alla predisposizione di riserve di cibo per la protezione dei 
più vulnerabili durante i periodi di carestia.

Le azioni del G20 devono essere fondate sui principi della cooperazione, della sussidiarietà (coinvolgendo le 
comunità locali  nella  definizioni  delle  politiche),  della  solidarietà  e della  responsabilità.  Di  conseguenza 
l'azione internazionale di lotta alla fame, non deve solamente cercare di promuovere la crescita economica 
sostenibile e la stabilità politica, ma anche sviluppare nuovi parametri etici, giuridici ed economici necessari 
per costruire relazioni di uguaglianza tra tutti paesi del mondo  Ci aspettiamo che il G20 metta in atto questi  
principi.

All'interno del documento “Food Security: a G20 priority – the input of Mexico's experiences”, viene dedicato 
un focus particolare a quattro temi che presentano numerose implicazioni controverse. I passaggi particolar-
mente delicati riguardano la strategia, ricerca e innovazione sugli OGM e sulla produzione di cibo, gli investi -
mento in prodotti agricoli, le collaborazioni tra pubblico e privato, e l'affermazione che “(...) l'unica soluzione  
per risolvere la questione della sicurezza alimentare e controllare l'instabilità dei prezzi del cibo è un aumento  
della riserva di prodotti alimentari.” Evidentemente questi temi non contengono una strategia efficace per 
raggiungere la sicurezza alimentare. Esse possono rappresentare delle  opportunità che, se attentamente 
analizzate per quanto concerne il loro potenziale impatto sui poveri e sull'ambiente, ed incluse in un più  
equo e completo sistema alimentare, potrebbero contribuire all'aumento della sicurezza alimentare su scala  
globale.

Facciamo appello ai leader del G20 affinché assicurino la promozione di uno sviluppo più inclusivo, impegno 
preso durante il vertice di Seul nel 2010. Questo processo di sviluppo deve includere un miglior accesso al  
dialogo politico e ai mercati per i piccoli agricoltori, cosicché possano partecipare più efficacemente e contri -
buire ad eliminare meccanismi economici e commerciali discriminanti, per le popolazioni più vulnerabili della  
società. I G20 dovrebbero incoraggiare altri forum internazionali (come ad esempio la FAO) a considerare i  
tanti fattori che limitano l'accesso ad un'alimentazione adeguata ai piccoli agricoltori, donne capofamiglia,  
lavoratori senza terra e poveri in contesti urbani, nei paesi in via di sviluppo. E' necessario inoltre rafforzare  
le capacità delle popolazioni povere per facilitare il loro accesso alle risorse e a mezzi di sussistenza sicuri ed 
adeguati.

Il G20 messicano ha una opportunità concreta di dimostrare una durevole e valida leadership sulla questione  
della sicurezza alimentare. Noi come Network Caritas-CIDSE G20 esortiamo i leader dei G20 a cogliere questa  
opportunità per impegnarsi a dare voce e priorità alle istanze e necessità delle persone più vulnerabili del  
mondo, e di mettere i loro bisogni e rivendicazioni al primo posto dell'agenda politica internazionale. 

Le conseguenze delle decisioni prese a livello globale che ricadono sulle realtà locali, possono aiutare le per -
sone povere e vulnerabili ad uscire dalla povertà, definitivamente.
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