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IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

LA CORSA ALLA TERRA: gli agricoltori del Mali 
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=vrh9J9gsOmQ 

 

Gli agricoltori del Mali possono combattere la carenza di cibo e sfuggire alla povertà da soli? Il 75% della 

popolazione del Mali è costituita da agricoltori, ma nazioni ricche e affamate di terra come la Cina e 

l'Arabia Saudita stanno prendendo in affitto le terre del Mali per trasformare vaste aree in aziende 

agricole. Molti contadini maliani non accolgono con favore queste pratiche, vedendole come l'ennesima 

manifestazione dell'imperialismo. Mentre il Mali sperimenta un colpo di stato militare, gli sviluppatori sono 

spaventati - ma gli agricoltori del Mali, organizzati, riescono a salvaguardare cultura e biodiversità locali. 

 

 

RIFLESSIONI E DOMANDE 

➢ ASCOLTARE: in che misura e in che maniera ti sei sentito toccato da questo 

documentario? Ritieni che le lotte dei contadini del Mali possano in qualche modo 

avere a che fare con la tua vita quotidiana e con quella delle nostre comunità? Se sì, 

in che modo, se no, perché? 

 

➢ OSSERVARE: il fenomeno del “land grabbing” (letteralmente “accaparramento delle 

terre”) non colpisce solo il Mali, ma è ampiamente diffuso in tutta l’Africa. Ne avevi 

mai sentito parlare? Il rapporto Focsiv 2019 “I padroni della Terra” fornisce dati precisi 

sul fenomeno e sulla sua diffusione a livello globale. I principali paesi che investono 

nell’acquisto di terre sono: Stati Uniti, Cina, Canada, Regno Unito, ma anche Malesia, 

Brasile, India e Corea del Sud. Tra i paesi target più depredati troviamo il Perù, la 

Repubblica Democratica del Congo, il Brasile (che è sia investitore sia paese target), 

le Filippine, il Sudan e altri. Per approfondire: https://www.focsiv.it/news/focsiv-

presenta-il-rapporto-2019-i-padroni-della-terra/ 
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➢ DISCERNERE: ricchezza globale e povertà locale. Questa logica, che alimenta la 

concentrazione di ricchezza e potere nelle mani di organizzazioni transnazionali 

impoverendo i territori, è una caratteristica del mercato globale. Questo meccanismo 

ha effetto anche a livello locale nelle nostre comunità, colpendo la piccola produzione 

e il piccolo commercio a vantaggio delle grandi aziende multinazionali. Ci hai mai 

pensato? Confrontati con la tua comunità e cerca di capire come questo possa influire 

sulle forme di povertà e disuguaglianza. 

 

➢ ANIMARE: condividi e parla di questo argomento in famiglia e nella tua comunità e 

promuovi un comportamento più consapevole nel modo di fare la spesa o 

nell’acquisto di beni in generale. 

 

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