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Crisi ed Europa: 
è possibile  

invertire la rotta?

Agricoltura e OGM: 
dipendere dalle  
multinazionali?

Martedi 29 Aprile 2014 
ore 20:30

Martedi 20 Maggio 2014 
ore 20:30

La crisi e il debito stanno mettendo 
in ginocchio molti paesi europei: 
cosa è bene sapere per poter cam-
biare il sistema che ci opprime.

Come le multinazionali ci stanno 
rendendo schiavi dei loro prodotti, 
minacciando la nostra salute e le 
nostre produzioni agricole.  
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Crisi ed Europa: 
è possibile invertire la rotta?

Agricoltura e OGM: 
dipendere dalle multinazionali?

Gli obblighi derivanti dai trattati, i retroscena degli avvenimenti 
più noti, le strategie della BCE e del Fondo Monetario Interna-
zionale, il ruolo degli uomini e dei gruppi di pressione che si 
muovono nell’ombra. Perché la Grecia è stata distrutta, e perché 
l’Italia è incamminata sulla stessa strada. Le complicità della clas-
se dirigente, gli intrecci fra affari e politica…e le menzogne per 
far credere che non ci sia alcun modo per cambiare la rotta. Ma 
è davvero così?

Infinite minacce stanno gravando sul nostro settore agricolo, un 
tempo fiorente: dall’industrializzazione delle colture, con l’ampio 
utilizzo di una chimica sempre più aggressiva, alla forte pressio-
ne per introdurre colture geneticamente modificate, per arrivare 
alle politiche scellerate della Comunità Europea che favoriscono 
solo gli interessi delle multinazionali. Dobbiamo iniziare un per-
corso di riconversione della nostra agricoltura, per riportarla alla 
funzionalità che ha sempre avuto, produrre cibo sano e nutriente 
per alimentare la popolazione, invece che merce scadente, in 
grado di generare comunque profitto, a scapito della salute ge-
nerale e dell’ambiente. 


