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È un giorno come tanti altri a mutonga. Siamo in africa, 
ma quel che Sta per accaDere potrebbe avvenire in tutto 
il monDo. un aereo attraverSa il cielo azzurro e cerca 
la piSta Di atterraggio.

ScenDono tre uomini 
Dall’aria imperioSa.

una macchina li attenDe 
per portarli a mutonga.



4

la voce Si Sparge in fretta, 
tutto il villaggio accorre.

porteremo 
tutto queSto...

i tre uomini iniziano a parlare. 
Sono venuti con uno Scopo ben preciSo: 
preSentare il progetto Della nope co. 
Di cui Si Sente parlare Da un po’.

Si parla Di argomenti importanti: È Dura 
qui, Senza Scuole né oSpeDali, e le piogge 
Sempre più ScarSe, Da cui DipenDe tutto 
il villaggio!
tutti Si Sentono Sollevati: le coSe 
miglioreranno e non SucceDerà come nel 
vicino villaggio Di chancho, Dove neSSuno 
È Stato conSultato!

StraDe... agricoltura moDerna... 
progreSSo... lavoro...
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non c’È tempo Di DiScutere o penSare. tutto È DeciSo rapiDamente, 
gli Stranieri pagano un affitto allo Stato: per 99 anni le terre Saranno loro. 
le ruSpe iniziano a lavorare: DiStruggono i paScoli e il raccolto.
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il fiume baro, che con le Sue piene irrigava 
la valle, È Deviato. i pochi paScoli rimaSti 
Sono Sempre più ariDi.

mio paDre era paStore
e coSì mio nonno. coSa farò? 

È progreSSo queSto?
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eccolo, il progetto: Dove prima Si coltivavano 
il Sorgo, il miglio e il teff, aDeSSo creScono 
enormi piantagioni Di jatropha. 
che pianta Strana, qui non Si era mai viSta! 
Solo in pochi Sono aSSunti per lavorare 
la terra Dei loro antenati:  ci penSano già 
Dei macchinari giganteSchi!

?
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tutta la jatropha 
È imbarcata per 
l’eStero: queSta 
Strana pianta non Si 
mangia, Si traSforma 
per proDurre energia! 
una lunga fila Di camion 
rumoroSi percorre 
la StraDa appena 
coStruita per il porto.

VRoUUUM
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chi non È aSSunto Deve laSciare la Sua terra. i terreni 
Sono Sempre più ariDi e avvelenati Dai fertilizzanti chimici.
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coSa farò nella 
capitale?

chi laScia la 
propria terra, 
Spera Di trovare 
lavoro nella 
vicina metropoli 
e Si SiStema come 
può nelle periferie. c’È però una SeconDa 

poSSibilità. 
È Difficile, ma a volte 
la popolazione rieSce 
a rivenDicare i Suoi 
Diritti, aD avviSare la 
Stampa, le aSSociazioni 
e le ong locali.
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Denunciamo 
il progetto!

vogliamo inDietro 
la noStra terra!
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È Difficile, ma per queSta volta gli inveStitori 
Sono coStretti a battere in ritirata.

i noStri SolDi!

avete Sentito? 
Dobbiamo 

anDarcene!!!!
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piano piano le colture traDizionali riprenDono 
il Sopravvento e gli animali tornano ai paScoli.
Si tornano a raccogliere il miglio, il Sorgo e
il teff per il villaggio e per i mercati vicini.
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 a mutonga Si feSteggia, i bambini e gli anziani celebrano la propria terra.

Sarebbe bello Se tutte le Storie Di lanD grabbing finiSSero coSì. invece, Decine 
Di milioni Di ettari Sono Diventati oggetto Di Speculazione negli ultimi anni e 
il fenomeno Si fa Sempre più grave. Servono regole, maggiore attenzione 
Da parte Delle iStituzioni e Dell’opinione pubblica e veri inveStimenti per
lo Sviluppo locale. Denunciamo il lanD grabbing!





Slow Food è un’associazione internazionale che lavora
per difendere la biodiversità alimentare, diffondere l’educazione 
del gusto e avvicinare produttori e consumatori.
Promuove un’agricoltura sostenibile e una maggiore conoscenza 
del cibo e della sua origine, perché le scelte alimentari di ognuno 
di noi influenzano il pianeta. 

Slow Food ha più di 100.000 soci e sostenitori 
in 150 Paesi. L’associazione promuove un cibo buono 

per il palato, pulito per l’ambiente e giusto 
per produttori e consumatori, perché valorizza 
il lavoro dei primi e preserva il portafoglio 
dei secondi.

Slow Food ha lanciato nel 2010 una campagna 
internazionale contro il land grabbing. 

Visita i siti www.slowfood.it e 
www.slowfood.com/landgrabbing

Scrivi le tue esperienze e i tuoi commenti a  
landgrabbing@slowfood.it

Diventa anche tu socio di Slow Food
Associati su www.slowfood.it
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