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Vi siete mai chiesti quali siano le
strutture da cui provengono i
prodotti dei quali usufruiamo
quotidianamente?
Compriamo incosciamente
Le Multinazionale controllano le
materie prime da parte di un nu-
mero sempre più ristretto di
soggetti: le prime risalgono alla
prima Rivoluzione Industriale e
al Capitalismo. Esse sono com-
poste da una società controllan-
te e una controllata, collocate ri-
spettivamente in paesi sviluppa-
ti e in paesi in via di sviluppo (do-
ve lavorano, in pessime condi-
zioni, bambini, donne e uomini,
solo per guadagnarsi un pasto
sufficiente alla vita). Sia le gran-
di, che le piccole società Italia-
ne, sono costrette a produrre
all’estero, poiché la loro pressio-
ne fiscale è troppo alta e il loro
obiettivo è cercare paesi dove il
livello di tassazione è basso: per
questo tendono a cercare di ri-
durre i costi; infatti numerose
multinazionali, hanno le proprie
filiali in paesi arretrati dove la

mano d’opera è minima e posso-
no elargire salari ridotti.
L’impatto dell’economia mon-
diale e locale
Le filiali in paesi sottosviluppati
hanno un forte impatto sulla po-
litica: una multinazionale può
avere, a livello di prodotti, un ca-
pitale che supera quello di una
nazione. E’ facile immaginare,
quindi, che le agevolazioni sia-

no create solo per le multinazio-
nale e non per le imprese locali.
L’acquisto da parte delle multi-
nazionali di aziende territoriali,
come nel caso della Whirpool, e
la loro politica decentrata può
causare perdite di posti.
L’impatto ambientale:
Gran parte dell’inquinamento at-
mosferico mondiale è causato
da 20 grandi aziende che da so-

le, con il loro costante sfrutta-
mento delle riserve mondiali di
petrolio, gas e carbone, sono re-
sponsabili di ben un terzo di tut-
te le emissioni del gas serra del
pianeta. A rivelarlo è il Guar-
dian, il quale ha pubblicato
un’analisi di Richard Heede,
svolta al Climate Accountability
Institute negli Stati Uniti, un’au-
torità leader a livello mondiale
sul ruolo del petrolio nell’emer-
genza climatica, che ha preso in
considerazioni ciò che le multi-
nazionali hanno estratto e le
emissioni successive di cui so-
no responsabili questi combusti-
bili fossili, a partire dall’anno
1965. Ai primi posti della classifi-
ca mondiale delle multinaziona-
li con più impatto ambientale
troviamo, secondo un articolo
di ‘Repubblica’ del 2015, l’Enel
S.P.A; Accor; Salini Impregilo;
EDF; Carrefour; e tra le più cono-
sciute: la Nestlè, che si trova
all’ottavo posto. Le persone han-
no il diritto/dovere di sapere co-
sa si nasconde dietro una multi-
nazionale, riflettendo su quali
possano essere gli aspetti positi-
vi e, soprattutto, gli aspetti ne-
gativi. Dobbiamo agire per i no-
stri diritti e per porre fine alle in-
giustizie che ogni giorno si ripe-
tono e che si ripeteranno anche
nel futuro, di tutti noi uomini.

L’approfondimento

Le grandi aziende ed il loro monopolio
Fari puntati su una ’regina’ del marketing

Nestlè fu fondata nel 1866
Creò la Farina Lactea:
salvò la vita a un bambino
e fu venduta in tutto il mondo

Sarebbe importante tornare ad un’alimentazione sana, a chilometro ‘0’

La Nestlè è una delle più grandi
multinazionali del settore ali-
mentare ed è stata fondata
nel1866 da Henry Nestlè. Il tut-
to, però ebbe inizio quando nel
1860 creò la Farina Lactea Herry
Nestlè (farina lattea ). Quest’ulti-
ma salvò la vita ad un bambino
e grazie a questo avvenimento
venne presto venduta in tutto il
mondo (nella foto un reparto
con i neonati, foto d’archivio).
La Nestlè “costruì” una rete di

agenti e importatori, grazie a
ciò rese disponibile la vendita
dei suoi prodotti in molti paesi
come: Europa, Egitto e Sud
America ecc. .dal1860 ad oggi
la Nestlè a inglobato molte altre
aziende come la Findus.
Conta ben 8.000 marchi con
333.000 dipendenti e l’ Unicef
dichiara che il latte in polvere
potrebbe essere una soluzione
in alternativa al latte materno
per evitare numerose morti in-
fantili nel terzo mondo. Per que-
ste ragioni l’OMS nel 1981 adot-
tò L’International Code of Mar-
keting of Breast-milk Substitu-
tes, un regolamento per la pro-
mozione di un sostituto al latte
materno e la Nestlè aderì ad es-

so nel 1982.
Molte indagini hanno mostrato
che la Nestlè e altre campagne
produttrici di latte in polvere ab-
biano ripetutamente infranto il
codice dell’OMS. Questo per
far capire quale sia la potenza di
una multinazionale.

Al giorno d’oggi siamo consa-
pevoli di comprare prodotti pro-
venienti per la maggior parte
dall’estero, poiché i grandi su-
permercati promuovono le gran-
di multinazionali invece di sup-
portare le piccole aziende loca-
li. Nel nostro caso il territorio in
cui abitiamo ci offre le risorse
necessarie per la produzione di

alimenti di alta qualità e a Km 0.
Prendiamo come esempio un
produttore artigianale di for-
maggi, ‘Il caseificio Corbeddu’
che distribuisce i suoi prodotti a
ristoranti, botteghe ma anche
direttamente ai clienti. Se inve-
ce vogliamo prendere un super-
mercato possiamo parlare della
Conad, che da tempo promuo-
ve la vendita di alimenti prove-
nienti dai dintorni. Ma queste
buone intenzioni sono difficili
da realizzare soprattutto a cau-
sa dei costi sempre più alti ri-
spetto a quelli dei prodotti im-
portati. Quindi cominciare a fa-
re una spesa basata sui prodotti
locali è più sana per il nostro cor-
po, per lo sviluppo dell’econo-
mia locale e offre una grande
qualità di cibi sfiziosi. E poi dicia-
mocelo, a chi non piace un bel
ciaccino al prosciutto toscano e
pecorino?

Le multinazionali controllano il mercato
Abbiamo provato a fare un viaggio per vedere quale è l’impatto sull’economia del pianeta
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offre l’opportunità
di avere prodotti
di grande qualità
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