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Come sfamare 10 miliardi?
Sostenibilità nelle politiche dell‘alimentazione e agricole
Lo scandalo che mette all’ombra tutti gli altri scandali al mondo è quello delle decine di migliaia di vittime della fame e malnutrizione., come
afferma Jean Ziegler. Mentre i paesi più potenti continuano ad investire
centinaia di miliardi nel riarmo, i paesi afflitti dalle carestie sprofondano
nelle crisi che si ripetono. Come riformare i mercati internazionali e dei
prodotti agricoli? Cosa cambiare nella nostra politica agraria in Europa?
Cosa cambiare nel nostro stile di alimentazione? Come intervenire nel
rapporto fra paesi industriali e paesi in via di sviluppo?

Ottobre - Dicembre 2017, Biblioteca Culture del Mondo (Bolzano, Via Macello 50)

Relatrici: Dr. Silke Raffeiner (laureata in scienze e tecnologia alimentare,
promuove il futuro Consiglio provinciale dell’alimentazione),
Judith Hafner (Caritas Diocesi di Bolzano-Bressanone, ufficio esteri)

Un pianeta
per tutti

Moderatori: Fabio Bonafé e Thomas Benedikter

“La globalizzazione deve riuscire ad affrontare il
problema della parte del mondo tagliata fuori e
definire un’agenda di interventi per la formazione
di nuove classi dirigenti, scambi economici, progresso democratico e civile, sostegno allo sviluppo. Compito immane. Senza affrontare il quale
non ci saranno né equilibrio né sicurezza non solo
per i dannati della terra, ma anche per i paesi più
sviluppati.”
Antonio Calabrò, “Il Mondo”

Gli incontri partono con due brevi interventi di esperti, che affrontano l’argomento
della serata da un’angolatura diversa e toccano aspetti differenti di tale argomento.
Talvolta si ricorre a brevi filmati. Segue un ampio spazio per il dialogo fra tutti i partecipanti. Tutte le serate in lingua italiana.
Non è richiesta l’iscrizione, ma è gradita la partecipazione regolare. La partecipazione al ciclo è libera. Per la copertura delle spese di affitto della saletta della Biblioteca
Culture del Mondo siamo grati di una modesta offerta.
Ringraziamo il Centro per la pace di Bolzano e Banca Etica di Bolzano per il gentile
sostegno nella pubblicizzazione dell’iniziativa, e la Biblioteca Culture del Mondo per
ospitarci nella sua sede.

Dei pericoli e delle opportunità della globalizzazione si parla ormai da parecchio. Così come da
parecchio tutti sappiamo che esiste un mercato
globale iniquo, espressione aggiornata del neocolonialismo. Sappiamo anche che il divario tra
paesi ricchi e paesi poveri non solo non è in via
di superamento, ma spesso ha portato a nuovi e

Globalizzazione, crescita,
fame nel mondo, migrazioni
gravi problemi sociali, economici e ambientali.
Lo vediamo nella delocalizzazione delle attività
produttive e nella concentrazione delle risorse
finanziarie che in molti paesi, come anche in
Italia, ha prodotto precarietà, disoccupazione
giovanile su larga scala e nuove povertà.
Sotto gli occhi di tutti è anche la fuga di molti
abitanti dalle zone in cui sono in corso conflitti,
o nelle quali il sottosviluppo cronico, la corruzione e la mancanza di democrazia cancellano
la speranza di un futuro migliore. In tutto questo quale ruolo giocano o potrebbero giocare
gli organismi internazionali o la stessa Unione
Europea? Quale ruolo può avere una maggiore
e più diffusa consapevolezza dei meccanismi
istituzionali ed economici che promuovono
spesso “la grande ingiustizia“?

Verein-associazione POLITiS, I-39057 Frangart/o (Eppan/Appiano, BZ), Strada del
Vino/Weinstr 60, Tel. +39 324 5810427, info@politis.it, www.politis.it

Un ciclo di incontri organizzato dall‘ass. POLITiS in collaborazione con Banca Etica, Biblioteca
Culture del Mondo e Centro Pace, coordinato da Fabio Bonafé e Thomas Benedikter.
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TTIP, CETA, JEFTA - Quale commercio?
Commercio globale libero o commercio equo
e responsabile?
Con l’interruzione delle trattative sul TTIP e con il blocco del TPP da parte
degli USA di Trump in tanti paventano il rischio di un nuovo protezionismo
generalizzato. Protezionismo e la critica del libero commercio sembrano
intrecciarsi e confondersi. Ma il protezionismo segue un’altra logica, che
non si inserisce in un concetto di commercio mondiale equo e solidale.
Le caratteristiche fondamentali di un tale commercio etico sono del tutto
diverse. Questi criteri possono essere validi per tutto il sistema del commercio internazionale?
Relatori: Rudi Dalvai (Altromercato, presidente del World Fair Trade Org.),
Thomas Benedikter (economista, POLITiS)

I mercati finanziari Fuori controllo
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Il mercato finanziario internazionale: come controllare il
mostro?
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Dopo la crisi iniziata nel 2008 l’UE e altri Stati hanno avviato alcune riforme per domare la tendenza intrinseca dei mercati finanziari verso sempre
più speculazione finanziata con più debiti, più rischi, mentre non è stata
invertita la deregolamentazione del sistema monetario in chiave neoliberista. Quali riforme sarebbero possibili per intervenire alla radice della crisi delle banche, dell’indebitamento e dello strapotere del capitale
finanziario globale?
Relatori: Claudio Ferrari (esperto di questioni bancarie, Banca Etica),
Helmut Bachmayer (Associazione Ethical Banking, già funzionario della
Cassa Rurale di Bolzano)

una democrazia Transnazionale
Economia globalizzata con una politica chiusa in recinti
nazionali?
L’esperienza della crisi iniziata nel 2008 ha evidenziato i limiti dell’agire
politico a livello internazionale. L’UE e il FMI, la Bce hanno reagito, ma
scavalcando parlamenti europeo e nazionali ed elettori. Non solo le
democrazie si stanno sempre più subordinando agli esecutivi e alla tecnocrazia, ma sembra anche mancare la volontà di controllare i mercati
finanziari, le banche, i grandi gruppi industriali. Come trasformare l’UE
per renderla più democratica? Cosa fare per far contare i cittadini e la
democrazia a livello internazionale? L’ONU è superata? Quali organismi internazionali sono necessari per sviluppare più democrazia a livello
globale?
Relatori: Fabio Bonafé (insegnante e pubblicista) e
Thomas Benedikter (ricercatore, POLITiS)

Crescita o stagnazione?
Decrescita felice o stagnazione frustrante?
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L’economia italiana non si trova in una congiuntura felice. Per milioni di
giovani in cerca di lavoro e disoccupati la stagnazione dell’economia è
un’esperienza assai frustrante, la politica continua a puntare sula crescita economica per creare lavoro, per ripagare il debito, per modernizzare l’economia, per salvaguardare il sistema di sicurezza sociale, in barba
ai prezzi ecologici e sociali della crescita. Quale via d’uscita?
Relatori: Alberto Filippi (economista e pubblicista, autore di INVESTIRE
BENE e di volumi di denuncia sui paradisi fiscali),
Argante Brancalion (Ambiente&Salute)

