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Pillole di mondialità
RWANDA. Il Rwanda aumenta 

del 400% la vendite di caffè in 

Cina nel 2020 grazie al colos-

so digitale cinese Alibaba

BANCHE ARMATE. Sapevi 

che in testa alla classifica ci 

sono Unicredit con il 58% del 

mercato, Deutche Bank, San 

Paolo, Barclays Bank, Gruppo 

Bpn Parisbas, Gruppo Credit 

Agricole? C’è anche la tua 

banca?

MADAGASCAR. Sapevi che il 

sud del paese ha raddoppiato 

dal gennaio 2020 la popo-

lazione in crisi alimentare, 1 

milione e 350.000 persone, 

causata dalla crisi economica 

anche aggravata dalla pan-

demia e dalla siccità, e che 3 

bambini su 4 abbandonano la 

scuola per aiutare i genitori a 

sbarcare il lunario?
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COVID. Sapevi che il continen-

te africano è stato colpito a 

livello mondiale per il 3% dei 

casi e il 4% dei decessi? E che 

il 53% dei vaccini rischia di 

andare solo al 14% della popo-

lazione mondiale?
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5 BRACCIANTI SCHIAVI. Sapevi 

che in Italia mentre stiamo 

comodi al caldo delle no-

stre case 180.000 lavoratori 

braccianti vivono e lavorano 

come schiavi nelle campagne 

italiane?

6 BRASILE. Sapevi che la foresta 

amazzonica ogni due minuti 

viene espropriata nella sua 

terra per un appezzamento 

pari a un campo da calcio?

7 SBARCHI. Sapevi che dal 1 al 

20 gennaio sono sbarcate in 

Italia 340 persone, 217 delle 

quali eritree?

TUNISIA. Mentre in Italia ci 

lamentiamo che sono troppi 

i migranti (la Tunisia primo 

gruppo di arrivi nel 2020) 

usiamo la Tunisia come disca-

rica. Lo sapevi?

Rep. Dem. del Congo. Sapevi 

che negli ultimi 14 mesi sono 

state uccise oltre 1.200 per-

sone nella zona di Beni all’est 

della Repubblica democratica 

del Congo da ribelli che con-

trollano la maggior parte dei 

territori minerari?
EGITTO. Sapevi che continuia-

mo a vendere armi all’Egitto 

mentre questo paese viola pa-

lesemente i diritti umani (vedi 

i casi Regeni e Zaki) e tiene 

in carcere 60.000 prigionieri 

politici?

PRESIDENTI LONGEVI. Sapevi 

che, nel continente africano, 

dove la media di età è 19,6 

anni, il presidente del Came-

run è al potere dal 1982? E 

quello dell’Uganda dal 1986?



31

C
o

s
a

 p
u

o
i 

fa
r

e
?

Cosa puoi fare?
Chiediti quando bevi il caffè 

da dove viene e che tipo 

di filiera attraversa. Non ci 

sarà lì lavoro sfruttato? 

Organizza con i tuoi amici 

un digiuno di solidarietà 

(pizza o aperitivo) in modo 

tale da inviare a chi ha biso-

gno quanto raccolto per il 

cibo non consumato. Mettiti 

in contatto con il Centro Mis-

sionario Diocesano.

Aderisci alla Campagna di 

pressione alle Banche arma-

te al sito: www.banchear-

mate.org 

Informati su www.nigrizia.it

Quando vai a comprare al 

Discount chiediti perché i 

prezzi sono così bassi. Come 

mai una lattina di pelati co-

sta 15 centesimi? 

Vivi con sobrietà, ricicla, 

riduci, riutilizza, ripara. 

Chiediti perché si scappa 

dall’Eritrea e prova a riper-

correre la responsabilità 

coloniale italiana leggendo 

qualche documento/articolo 

di storia

Come questo:

https://www.nigrizia.it/noti-

zia/italiani-smemorata-gente

Leggi questo pezzo, condivi-

dilo e ricicla più che puoi:

https://www.nigrizia.it/

notizia/si-allarga-lo-scan-

dalo-dei-rifiuti-nocivi-italia-

ni-spediti-in-tunisia

Non cambiare il tuo cellu-

lare che richiede per la sua 

fabbricazione il coltan, ma-

teriale preziosissimo di cui 

la Repubblica Democratica 

del Congo è il primo pro-

duttore mondiale. Il nostro 

continuo cambiare cellulare 

è macchiato di sangue!

Sostieni le azioni di pace nel 

tuo territorio e organizza 

degli incontri sul tema.

Fai posto e dai fiducia ai 

giovani!

1

3

5

6

4

2

8

9

10

11

7


