
Campagna ecumenica 2021 

unità didattiche – adolescenti (3/4 anno SM, 1SSup) 
 

 

testo del documentario di E. Wagenhofer – We feed the world 

capitolo 5 FORESTA TROPICALE E FAME 

Perché i nostri polli si mangiano la foresta tropicale 
e il 25% dei Brasiliani hanno fame. 
 
Mato Grosso, uno stato federale del Brasile. 
 
Vincent José Puhl, biologo 
Questi autocarri che stanno transitando ora, sono pieni di soja. 
La caricano nel nord del Mato Grosso. 
Da lì è tutta trasportata via autocarro, 
a 2500 km di distanza fino al porto di Santos nello Stato 
di San Paolo, oppure 
a Paranaguá nel Parana. 
Di là, la soja è esportata verso 
l'Europa, la Cina o il Giappone. 
Il maggiore produttore mondiale 
si trova qui nel Mato Grosso. 
È il gruppo Maggi. 
E attualmente il suo proprietario 
è il governatore dello Stato del Mato Grosso. 
20 anni fa, c'era la foresta vergine amazzonica. 
Essa fu rasa al suolo e sostituita per una sola ragione. 
Per piantare la soja. 
Qui in Amazzonia, non si vuole la soja. 
Perché? La nostra terra è molto buona, 
ma non è adatta per la soja. 
Bisogna apportare le sostanze nutritive 
e immetterle artificialmente nel terreno. 
Qui, c'era la foresta tropicale 
con alberi enormi. 
La foresta è stata abbattuta 
e, ora, si pianta della soja. 
Laggiù in fondo, dei trattori 
stanno abbattendo la foresta vergine, 
e la coltura di soja è predisposta. 
In questo momento i produttori di soja del Mato Grosso, 
stanno rivendicando presso il governo federale, 
la costruzione di una strada asfaltata che passa 
attraverso una delle ultime foreste vergini. 
I soldi per questa strada 
provengono in larga misura dalla Banca mondiale, 
o dalla Banca interamericana. 
Il risultato di questo comportamento, 
di questa politica, è il seguente: 
gli animali dell'Europa e di altri paesi 
alimentati a soja stanno aiutando a 
mangiare tutta l'Amazzonia e il Mato Grosso. 
Questo causa un problema all'equilibrio 
ecologico della intera umanità. 
È un buon esempio di come funziona il modello 
della moderna agricoltura mondiale. 
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Superficie di foresta vergine abbattuta in Brasile dal 1975: 
la Francia e il Portogallo. 
Un metro quadrato di foresta vergine costa un centesimo. 
 
Jean Ziegler 
Non si prendono in considerazione due cose, 
per quanto riguarda la fame nel mondo: 
la fame ha conseguenze fisiche, 
fisiologiche, terribili, 
tutti lo sanno, 
si vedono alla televisione i bambini 
affamati del Sudan o della Somalia. 
Ciò che non si vede è la paura, 
la paura quotidiana per il domani. 
In Brasile, c'è una usanza, 
una usanza molto concreta. 
Nel nord-est del Brasile, dunque negli 
Stati più miseri del nord-est del paese, 
quando i bambini alla sera piangono, 
per la fame nelle bidonville, 
la mamma mette una pentola a bollire, 
sul fuoco con dell'acqua, 
ci mette delle pietre 
e le cuoce. 
E la mamma dice:"Aspettate, aspettate, 
la cena è presto pronta, "Essa spera 
che nel frattempo i bimbi affamati 
si addormentino e smettano di piangere. 
Questo capita tutti i giorni, 
si ripete mille volte, 
nel Pernambuco, ad Alagoas, 
a Sergipe, in tutto il nord-est 
del Brasile colpito dalla miseria. 
 
Pernambuco, nord-est del Brasile 
Quest'acqua non è buona, 
ma noi la beviamo. 
A volte procura la febbre ai bambini. 
C'è molta salinità nell'acqua, 
non si sa tutto quello che contiene. 
Non voglio raccontare bugie, 
qui le cose vanno a tutti molto male. 
Il problema della fame è molto grande. 
Non c'è praticamente lavoro, qui. 
Noi dobbiamo avere un lavoro 
per poter comperare da mangiare. 
I nostri bambini sono meno toccati, poiché noi 
abbiamo un poco di latte di capra per loro. 
Ci hanno prestato una capra con un capretto. 
Abbiamo rinchiuso il capretto qui perché 
non beva il latte della capra. 
Per questo bela tutto il tempo. 
Abbiamo bisogno il latte di capra per 
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non lasciar morire di fame i nostri bambini. 
Io sono analfabeta. 
I bambini dovrebbero andare a scuola, 
a scuola per imparare. 
Imparare perché non rimangano 
asini stupidi come me. 
È un bene, che i bambini vadano a scuola. 
La fame è un problema della nostra epoca. 
Quando piove, 
le piante fioriscono. 
Altrimenti, le piante non danno nulla 
e la gente va di male in peggio. 
Il governo nel sud fa poco. 
Ma per la gente di qui... 
Non ci rimangono che le piante. 
Quando il governo viene a sapere 
che moriamo di fame, 
ogni tanto invia qualche cosa. 
A volte qualcosa arriva, 
a volte no. 
E in seguito soffriamo la fame. 
È così che comincia la fame. 
 
coda 
Il Brasile è uno dei più ricchi paesi agricoli, 
nonché il maggior esportatore di soja del mondo. 
 
Port Vitoria, Brasile 
L'Europa importa da oltreoceano il 90% della soja 
per l'alimentazione degli animali di allevamento. 
L'Europa brucia del mais e del grano 
per produrre calore. 
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Testo “a buchi”  
 

Nugget di pollo qui – piatti vuoti in Brasile?  

Completa le frasi con le parole corrette, fra parentesi è indicato il numero di lettere che le compongono. 
 

 Se si allineassero i soli nuggets venduti in un _ _ _ _ (4) nel mondo dalla catena di _ _ _ _   _ _ _ _  (4- 

4) Kentucky Fried Chicken, la fila formata sarebbe lunga circa 140 000 km.  

 In Svizzera ogni anno si mangiano in media 11,3 kg di carne di pollo a persona. Estendendo la media 

alla durata di una _ _ _ _ (4), ciò corrisponde a circa 945 polli. La metà di essi è _ _ _ _ _ _ _ _ _ (9) 

dall’estero. 

 La maggior parte delle _ _ _ _ _ _ _ (7) sono allevate in grandi fabbriche. Un pollo da macello vive poco 

più di tre _ _ _ _ (4). 

 Per far crescere i polli più in fretta si dà loro da mangiare mangime molto _ _ _ _ _ _ _ _ _ (9). Se i 

cereali usati come foraggio andassero direttamente a nutrire esseri umani, invece di una persona 

mangerebbero in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (6). 

 I nugget di pollo sono molto amati, non solo dai più giovani. Sono fatti di _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ (5-2-5) 

e si possono acquistare in quasi tutti ristoranti fast food. 

 Ogni giorno 7 000 bambine e bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ (13): sono cinque ogni minuto. 

 La superficie necessaria a far crescere tutta la soia per nutrire gli animali macellati per il consumo in 

Svizzera e pari alla _ _ _ _ _ _ _ _ _ (9) agricola _ _ _ _ _ _ (6) del nostro paese. 

 La maggior parte dei polli è macellata in grandi fabbriche. I pezzi migliori restano in _ _ _ _ _ _ (6), il 

resto è esportato in _ _ _ _ _ _ (6) dove è venduto a prezzi molto bassi.  

 Per fare spazio alle monocolture di soia si distruggono enormi superfici di foresta _ _ _ _ _ _ _ _ (8) 

amazzonica. Ogni anno in Brasile va in fumo una quantità di foresta pari al 75% del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(10) elvetico. 

 Lunghi periodi di siccità causano la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (16) oppure i violenti _ _ _ _ _ _ (6) 

allagano e distruggono campi coltivati e abitazioni. 

 Capita spesso che i _ _ _ _ _ _ (6) produttori di _ _ _ _ (4) portino via la terra alle famiglie contadine. Per 

queste persone ciò significa l’inizio di un periodo incerto, l’emigrazione e la miseria. 

 La distruzione della foresta amazzonica accelera il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (13) del pianeta e il _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ (9) climatico. 
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Testi per il gioco di ruolo 

 

Situazione A: Una fame da lupi 

Quando Reto rientra dall’allenamento di pallanuoto ha sempre una fame da lupi. A casa tutti 
sanno che in quella situazione è capace di divorare tre piatti di spaghetti alla bolognese o 
una quantità tale di nuggets di pollo che basterebbero a sfamare un’intera famiglia.  

Ma da un po’ di tempo le cose stanno cambiando. Reto gioca sempre appassionatamente a 
pallanuoto, va a tutti gli allenamenti e quando ritorna è sempre molto affamato. Però non 
vuole più mangiare carne! Perché? All’ora di religione ha visto un documentario che mostra 
come in Brasile ci sia gente che patisce la fame perché il nostro consumo di carne è 
esagerato.  

I suoi genitori non lo capiscono. Sono infastiditi e si lamentano: «Vuoi vedere che adesso ci 
tocca cucinare due menu per gli sfizi del signorino che per moda vuol fare il vegano…» 

 

Situazione B: Finite le grigliate 

Ada ama trascorrere il tempo libero con il suo gruppo di amiche e amici. D’estate la loro 
attività preferita è giocare a pallavolo lungo il fiume, fare il bagno e concludere con una mega 
grigliata a base di costine e tante altre squisitezze.  

Eppure Ada sa che la prossima estate le cose andranno in un altro modo. Stare con il 
gruppo è sempre il massimo per Ada, giocare, chiacchierare, divertirsi insieme. Ma al 
momento della grigliata Ada sa che non potrà più partecipare: «Troppa carne! Io non ci sto». 
Durante l’ora di religione ha visto un documentario e scoperto che ci sono persone che 
soffrono la fame per via del consumo esagerato di carne.  

Le sue amiche e i suoi amici reagiscono offesi. «E basta con queste storielle buoniste. Vuoi 
farci venire i sensi di colpa? Guarda un po’ se le persone che non mangiano carne 
dovrebbero essere anche migliori…». 
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Ricette per nuggets 

 
nuggets di pollo fatti in casa (circa 30 pezzi) 
500g di petto di pollo bio , macinato 
50g di cipolla, mondata 
100g di pane 
80g di farina 
1dl di latte 
1 uovo 
una tazza di pane grattugiato 
olio, sale e pepe qb. 
 

Innanzitutto tritiamo il petto di pollo in un mixer con il sale, il pane e la cipolla. Otterremo un 
impasto molto omogeneo, quasi una crema densa.  
Prepariamo la pastella: in una ciotola inseriamo farina, uovo, sale, latte e mescoliamo con la 
frusta.  
Ora riprendiamo la carne, ricaviamo delle palline e adagiamole sulla carta forno. 
Appiattiamole leggermente con le mani. Non devono essere perfette, l'importante è che 
siano più o meno della stessa grandezza per non avere problemi durante la frittura. Con 
queste dosi dovrebbero uscire circa 30 nuggets di pollo. A questo punto in una ciotola, o 
piatto, mettiamo del pangrattato e passiamo ad assemblare le polpette per i nuggets di pollo. 
Con una forchetta passiamo i nuggets di pollo nella pastella e poi subito nel pangrattato. 
Facciamo la stessa operazione con tutte le palline che abbiamo preparato. 
Mettiamo a riscaldare l'olio di semi in una padella, possibilmente con i bordi alti, l'olio 
dovrebbe raggiungere una temperatura di circa 170°C. A questo punto le immergiamo poche 
alla volta per non far abbassare troppo la temperatura dell'olio e facciamole friggere per circa 
due minuti. Appoggiamo i nuggets di pollo su carta assorbente. Possiamo cuocerli anche in 
padella o al forno. 
 
Nuggets vegani (per 12 pezzi) 
500g di fagioli cannellini cotti a vapore 
1 mazzetto di rucola 
40g di pane integrale 
1 vasetto di yogurt di soia naturale 
2 cucchiai di senape delicata 
pangrattato integrale q.b. 
olio, pepe e sale q.b. 
Frullare i fagioli cannellini con la rucola, il pane integrale, un po’ di sale e un’abbondante 
macinata di pepe. Se l’impasto ottenute non dovesse essere facilmente lavorabile e 
modellabile aggiungere il pangrattato integrale necessario. Formare i nuggets modellando il 
composto con le mani. 
Amalgamare lo yogurt di soia con la senape e un pizzico di sale. Intingere i nuggets nella 
crema ottenuta e poi passarli nel pangrattato fino ad ottenere un’impanatura spessa e 
corposa. 
Cuocere i nuggets in padella con due cucchiai di olio di semi spremuto a freddo facendo 
dorare circa due/tre minuti per lato oppure in forno a 180 gradi con funzione grill. 


