Occupare il sistema alimentare!
Organizzazioni della società civile chiedono una svolta in processi decisionali
globali sul cibo e la nutrizione
Ginevra, 25 settembre 2012 - i rappresentanti della società civile lancia la quinta relazione
annuale sul diritto al cibo e stato di nutrizione che è impossibile combattere le cause della
fame, mantenendo rapporti di potere esistenti intatta. "Il cibo e il potere sono legati. E
'quasi impossibile trovare una persona tra i potenti della società e della politica in tutto il
mondo, che non ha abbastanza da mangiare", ha detto Huguette Akplogan-Dossa, il
coordinatore regionale della Rete africana sul diritto allo alimentare (ANoRF). "La
tendenza è per l'esclusione dalla economica e politica decisionale andare di pari passo
con l'incidenza di fame e malnutrizione."
La relazione globale diritto all'alimentazione e nutrizione Guarda 2012 , con il titolo "Chi
decide chi Global Food and Nutrition - Strategie per riprendere il controllo," dà una
moltitudine di esempi delle gravi violazioni del diritto all'alimentazione e alla nutrizione che
il cibo attuale sistema è provocatoria: da sgomberi forzati e land grabbing da società o da
membri di governi corrotti, come dimostrano gli articoli del Messico e sulla primavera
araba, a programmi inadeguati di approvvigionamento alimentare o investimenti
speculativi in agrocarburanti, descritti negli articoli sul Bangladesh, Paraguay e le
Filippine."Coloro che protestano perché sono stati privati della loro terra e non possono
sfamare le loro famiglie dal loro lavoro sono spesso arrestati e vittime di violenza. Questo
è inaccettabile", ha detto Gerald Staberock, segretario generale dell'Organizzazione
mondiale contro la tortura (OMCT).
"Non possiamo più accettare la fame cronica o rivolte per il cibo di essere ritratti come
conseguenze di calamità naturali o di fallimenti del mercato anonimi", ha dichiarato Lalji
Desai dall'Alleanza mondiale di Mobile Popoli indigeni e pastori nomadi (WAMIP), con
sede in India. "Le terribili condizioni di vita per centinaia di milioni di persone in realtà sono
causati dalla perdita di controllo sul cibo e la nutrizione, ed è per questo che lottiamo per il
nostro diritto all'autodeterminazione e alla sovranità alimentare."
Il diritto al cibo e la nutrizione Guarda 2012 si concentra su esponendo che in realtà è il
controllo della decisione e politiche quando si tratta di alimentazione e nutrizione. "Troppo
spesso, agro-alimentari e le aziende alimentari usano il loro peso e l'influenza per
aumentare i loro margini di profitto, e di manipolare le regole per i loro interessi e di
convenienza, senza riguardo per i migliori interessi dei piccoli produttori di cibo e la
sopravvivenza delle loro comunità - per non parlare dei requisiti morali e giuridici del diritto
umano al cibo ", ha osservato Peter Prove, direttore esecutivo della Ecumenical Advocacy
Alliance (EAA).
Come reazione, i movimenti sociali e le altre espressioni della società civile si sono
impegnati in strategie per riprendere il controllo delle persone sul cibo e la nutrizione. "Con
la riforma del Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale, un modo innovativo di
governance inclusiva è stata stabilita. E 'stato un importante passo avanti per i gruppi della
società civile che tradizionalmente sono stati esclusi dal processo decisionale a tutti i
livelli", ha detto Flavio Valente, Segretario Generale della FIAN International. "È arrivato il
momento di occupare lo spazio politico e la lotta per il primato dei diritti umani."

