IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
AFRICA DEPREDATA: quanto profitto è onesto?
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=hc88Xxv2KtQ
Quanto profitto è onesto? Rüschlikon è un villaggio in Svizzera con un'aliquota fiscale molto bassa e
residenti molto ricchi. Ma riceve più entrate fiscali di quante ne possa usare. Ciò è in gran parte grazie a
un residente: Ivan Glasenberg, CEO di Glencore, le cui miniere di rame in Zambia non stanno generando
un grande gettito fiscale per gli Zambiani. Lo Zambia ha la terza più grande riserva di rame al mondo, ma
il 60% della popolazione vive con meno di $ 1 al giorno e l'80% è disoccupato. Basato su ricerche originali
di documenti pubblici, il film descrive il sistema fiscale utilizzato dalle società multinazionali in Africa.

RIFLESSIONI E DOMANDE
➢ ASCOLTARE: che pensieri hai fatto guardando questo video? Da quale parte del
tavolo ti sembra di essere seduto? Dalla parte del dirigente d’azienda, del cittadino
svizzero virtuoso o del minatore zambiano? O forse nessuno dei tre…
➢ OSSERVARE: il rapporto dell’Osservatorio sulle povertà 2019 della Caritas
Diocesana Albese indica che su 721 famiglie che si sono rivolte ai centri di ascolto
della Caritas per un aiuto il 61% erano straniere. A livello nazionale nel 2019 gli
stranieri in Italia erano circa 5.200.000, pari all’8% della popolazione. Di questi, il 37%
circa risulta in povertà assoluta (fonte: XXVIII rapporto Immigrazione Caritas e
Migrantes)
➢ DISCERNERE: hai mai riflettuto sulla relazione tra la presenza dei migranti in Italia
e il ruolo dei paesi ricchi nelle economie dei paesi del sud del mondo? Certo il tema
è molto complesso, ma a livello culturale si può fare molto per migliorare la
comprensione sulle cause dei flussi migratori, le politiche per contenerli e le soluzioni
locali per migliorare l’impatto sui nostri territori. Pensaci e confrontati con la tua
comunità.
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➢ ANIMARE: approfondisci l’argomento con le persone migranti che incontri nella tua
quotidianità, per porre le basi di un lavoro educativo che possa ridurre le paure e i
pregiudizi verso i migranti nella tua comunità.

CONDIVIDI I TUOI COMMENTI su: https://www.facebook.com/caritasdiocesialba
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