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EDITORIALE

MORIRE DI FAME
Questo succede oggi: se gli investimenti nelle banche calano un 
po’… è una tragedia… come si fa? Ma se muoiono di fame le perso-
ne, se non hanno da mangiare, se non hanno salute, non fa niente!

(Papa Francesco)

Il 15 settembre 2017, il «Rapporto 
annuale delle Nazioni Unite sulla 

sicurezza alimentare e sulla nutrizio-
ne» denunciava un dato inquietante: 
«dopo una costante diminuzione da 
oltre un decennio, la fame nel mondo 
è di nuovo in aumento, colpendo nel 
2016 circa 815 milioni di persone 
(l’11% della popolazione mondiale) 
con un incremento, dal 2015 al 2016, 
di 38 milioni di persone». 

Se disaggreghiamo il dato comples-
sivo del Rapporto, ricaviamo uno spet-
tro di situazioni altrettanto inquietanti: 
155 milioni di bambini di età inferiore 
ai cinque anni sono sotto sviluppati 
(cioè con uno sviluppo corporeo trop-
po basso per la loro età); 52 milioni 
di bambini soffrono di deperimento 
cronico (misurato dal rapporto peso-
altezza), contro i 41 milioni di bambini 
che sono, invece, in sovrappeso. Il 
documento non trascura di mettere in 
evidenza le cause di questa tragedia 
globale: la proliferazione dei conflitti 
violenti (489 milioni di persone, il 
60% delle persone che soffrono la 
fame, vivono in zone di conflitti); i 

mutamenti climatici; le forme di mal-
nutrizione; i cambiamenti degli stili 
di vita e delle abitudini alimentari. A 
complemento, viene citato l’aumento 
preoccupante dell’anemia nella popo-
lazione femminile in età riproduttiva 
(613 milioni di donne) e dell’obesità 
in vasti strati di popolazione adulta (il 
13% degli abitanti del pianeta). 

Queste statistiche contengono una 
doppia valenza. Da un lato descrivono 
in modo sintetico una realtà; dall’al-
tro lato nascondono i protagonisti di 
questa realtà; ne celano i volti emaciati 
e piangenti, lasciandoli alla nostra 
imperfetta immaginazione, spesso 
dotata di una forte carica rimozionale: 
non è forse vero che quando UNICEF o 
Save the children o la FAO presentano 
bambini morenti di fame e di sete, 
famiglie distrutte dai bombardamenti, 
popolazioni che vagano nel deserto 
in cerca di una goccia d’acqua, noi 
cambiamo canale? 

Eppure conosciamo la fame e la 
sete. Ne sentiamo lo stimolo almeno 
tre volte al giorno e ci innervosiamo 
se a questo stimolo non corrisponde 
un’adeguata risposta. Ma non c’è nulla ☛ REDAZIONALE 
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di più distante dalla nostra fame di 
quella, «vera», di quasi un miliardo 
di persone che condividono la nostra 
condizione umana e le cui storie, tutte 
singolari, possono essere raccolte solo 
nel grande libro non scritto della vita 
e della morte. Un libro che raccoglie 
anche le storie di coloro che lavorano, 
silenziosamente, per mitigare un po’ 
la fatica degli affamati e degli assetati 
della Terra; e le storie degli affamatori, 
di coloro che speculano sulla fame al-
trui, che affamano i poveri in nome dei 
principi economici, della finanziariz-
zazione dell’economia, dell’egoismo 
di classe, della globalizzazione della 
fatica del vivere. Sono storie esplosive, 
più delle bombe dei mercanti di morte. 
Spesso si pensa che questi, alla fine 
della vita, dovranno rendere conto dei 
loro misfatti a Chi giudicherà il bene 
e il male delle loro azioni. Ma noi 
pensiamo che ben prima essi dovranno 
rispondere al cospetto dei poveri, degli 
affamati e degli assetati di pane, di 
acqua e di giustizia; perché i poveri, 
come afferma Alex Zanotelli, «non ci 
lasceranno dormire». E «la pazienza 
dei poveri non è infinita».

Noi, con ovvia probabilità, non 
facciamo parte né della categoria degli 
affamati, né di quella degli affamato-
ri. Ma per non entrare in una terza 
categoria, quella degli indifferenti, 
dobbiamo assumere almeno un paio 
di decisioni. 

La prima è quella di cercare di capi-
re e di interiorizzare, senza preclusioni 
ideologiche, le cause del fenomeno 
della diffusa sottoalimentazione cro-

nica, nonché delle immani carestie 
causate dalle guerre, appoggiate da 
chi detiene il potere sia politicamen-
te, sia tramite la fornitura di armi ai 
contendenti. Occorre anche avere la 
sensibilità politica per cogliere con 
intelligenza quella logica criminale del 
mercato che impone ai paesi poveri 
regole insostenibili (per esempio, la 
monocultura per l’esportazione, i cui 
proventi vanno agli affamatori, non 
agli affamati). E che fomenta la guerra 
tra poveri.

La seconda decisione è quella di 
operare una scelta tra due opposti 
modelli di società: un modello basato 
sull’esclusione e un modello basato 
sull’inclusione. Il primo è quello della 
chiusura delle frontiere per espellere 
dalla dignità dell’esistenza chi provie-
ne da Paesi in cui la vita è diventata 
impossibile; è il modello del naziona-
lismo e del razzismo, della strumenta-
lizzazione delle paure, del rifiuto delle 
diversità, degli accordi con i dittatori; 
dell’impedimento alle ONG di salvare 
migliaia di vite umane; dell’equivoca 
e subdola espressione: «Aiutiamoli a 
casa loro» (quale casa, quando sono 
costretti a fuggire?); del patriarcato 
violento. Il modello dell’inclusione, 
per contro, è quello della costruzione 
della pace giorno dopo giorno, della 
nonviolenza e del dialogo, della ridu-
zione delle diseguaglianze, dell’abbat-
timento dei muri e dei confini, della 
difesa civile, dell’accoglienza e del 
rifiuto di una politica di restrizione 
dei diritti. Una scelta che si rivelerà 
un «buon affare» per tutti, per evitare 
il fallimento di una civiltà.         ◆

famiglia.domani@cpm-italia.it


