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fondo, ce l’abbia con il concetto di business in genere e con le multinazion-

ali in particolare, indipendentemente dal segmento di business che occu-

pano. Ma il costo dei padiglioni non si copre coi sorrisi, bensì va pagato in

denaro sonante, elemento che a Nestlé non manca di certo e che ha con-

tribuito a restituire all’Italia parte degli investimenti sostenuti proprio per

realizzare l’Expo.  General Electrics è una delle prime costruttrici al Mondo

di centrali nucleari, quindi quale diabolico piano può averla portata a un

Expo che, nelle fantasie di molti, doveva essere un inno corale al pannello

fotovoltaico? Poco importa, a questi molti, che il nucleare fornisca fette im-

portanti di elettricità a numerosi Paesi, inclusa quell’Italia che ha votato no

all’atomo, unica in Europa, salvo poi continuare a utilizzarlo dopo averne

ipocritamente acquistata l’energia dall’estero. Coca Cola. Anche la bevan-

da più famosa del Mondo si becca contumelie. A voler essere onesti, al di

là dei filmati su web in cui la Bruna frizzante viene adoperata in ogni modo

tranne quello giusto pur di farla apparire velenosissima, vi sono alcuni as-

petti del Colosso americano che lasciano poco inclini alla simpatia, come

per esempio il pasticciaccio dell’acqua ne El Salvador, ove gli impianti indus-

triali avrebbero captato ingenti quantità di acqua lasciando all’asciutto la

popolazione locale. E ciò non è carino, soprattutto pensando a un’azienda

che fa proprio della simpatia una delle sue migliori armi di marketing. Di si-

curo, però, un gigante dell’industria alimentare come Coca Cola ha tutti i

diritti di sedersi anche lui al tavolo dell’Expo, visti i miliardi di ricchezza che

produce e i miliardi di stipendi che eroga. E chi si era illuso che l'Expo gli

fosse stato consegnato in esclusiva per esporre solo fagioli rossi o riso Thai

biologico se ne dovrà fare una ragione. DuPont. Infine, la prima vera e

grande azienda che si occupa di agricoltura, producendo agrofarmaci e

biotecnologie. La chimica, infatti, non la si vorrebbe manco fare entrare dai

cancelli milanesi, in barba ai numeri che ricordano come senza agrofarma-

ci le produzioni globali di cibo calerebbero di percentuali a due cifre.

Ogm? Men che meno. Anche perché, analogamente a quanto già si fa con

la chimica, si continua a negarne utilità nello sfamare il Pianeta, rilanciando

pure l’annosa questione della biodiversità. Che gli ogm rappresentino la

bellezza di 14 Sau agricole italiane pare sfuggire ancora una volta. Significa

che da essi deriva cibo per qualche centinaio di milioni di persone. Se

questo non è “Nutrire il Pianeta”, ci si chiede cos’altro diavolo si dovrebbe

esporre a Milano. n

the same level for the activities they lead, by the people who hate the

generical concept of business and the multinationals in general, inde-

pendently from the business segment they occupy. But the cost of the

pavillions isn't bought with smiles, althought has to be payed with

money, about which Nestlè is full and that contributed to give back

to Italy part of the investments bankrolled  just to realize Expo.

General electrics is one of the first world builder of nuclear power

plants, so, what diabolic plan could have brought it to an Expo that,

in an hypotetical fantasy, had to be a choral ode to photovoltaic pan-

els? The fact that nuclear energy procures important electricity pieces

to various nations, such as Italy that said no to atoms, unique in

Europe, to then continuing to use it after having bought nuclear en-

ergy abroad,  isn't important for these people.

Coca cola. Even the most famous drink in the world gets disap-

provals. To be honest, a part from the web videos in which coke is

employed in whatever wrong way just to be showed as venenous,

there are any aspects of the American colossus that are bad at all,

such as the disaster of  water in El Salvador, where the industrial in-

stallations  took off lot of water leaving the local population dry. And

this is not good, above all considering that it's a company which uses

simpathy as one of its best marketing weapons. For sure, however, a

giant of the alimentary industry as Coca Cola has the right to sit at the

Expo Table, considering the richness it produces and the salaries it

distributes. And who was deceived with the Idea that Expo was

meant to expose just red beans or biological thai rice will have to ac-

cept it. DuPont. Finally, the first true and big company that doesn't

deal with agriculture, producing  agrochemicals and biotecnologies.

Chemistry, in fact, wouldn't have to enter to Expo, despite of  the sur-

veys that shows  how the global food production would go down with-

out it.  Ogm?Even worst. Even because, similarly to what we do with

chemistry, we continue on denying each usufullness in feeding the

planet, reintroducing the ancient question of biodiversity. The fact

that ogm represent even 14 italian farming sau seems not to be im-

portant. It means that from them comes food for hundreds people. If

this does not mean “Feeding the planet”, we are wondering what

else should be exposed at Milan. 
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Se ne parla dappertutto ma ancora pochi hanno capito bene a cosa serva

davvero l'Expo, la manifestazione che dal prossimo maggio per sei mesi

attirerà a Milano milioni di visitatori dando la possibilità a imprese e inno-

vatori del settore agroalimentare, ma non solo, di mostrare al pubblico

quale sarà il futuro dell'alimentazione; unica cosa certa è che imprenditori,

curiosi e studenti sono al lavoro da mesi per cercare di capire come

sfruttare l'evento per i propri progetti legati all'agrifood, all'energia ma

anche alla progettazione sociale e al benessere della propria città.  L’evento

mondiale nato con il claim “Nutrire il Pianeta”, è già intriso di presenze

ritenute inopportune, come per esempio quelle di alcune multinazionali, al

contempo, si spinge in altri salotti perché l’Expo milanese diventi un inno al

biologico e alla poetica ruralità degli scambiatori di semi.  All’immagine del

grande evento, meneghino di collocazione ma globale per portata inter-

nazionale, non hanno sicuramente giovato le indagini per corruzione, i ri-

fiuti seppelliti e poi riscoperti, l’ulteriore cementificazione del territorio, sti-

mata da alcuni in mille e 800 ettari, e anche questo ha fatto urlare allo scan-

dalo, specialmente guardando ai problemi idrogeologici della Lombardia. E

fin qui le critiche si consolidano lungo un fronte quanto mai vasto e condi-

viso, da un lato, vi sono i fautori della necessità di renderlo vetrina di tec-

nologie avanzatissime e una cattedra dalla quale la scienza possa impartire

lezioni; dall’altro si pongono i detrattori più accaniti delle succitate tecnolo-

gie, ovvero quelli cui piacerebbe fosse un Expo ogm free, chemical free,

multinational free. Posizioni incompatibili, con polveri che si accendono sul

primo dei due fronti quando si nominino personaggi come Vandana Shiva,

grande attivista politica e ambientalista che si batte per cambiare pratiche e

paradigmi nell'agricoltura e nell'alimentazione; si è occupata anche di ques-

tioni legate ai diritti sulla proprietà intellettuale, alla biodiversità, alla bioeti-

ca, alle implicazioni sociali, economiche e geopolitiche connesse all'uso di

biotecnologie, ingegneria genetica e altro, è tra i principali leader

dell'International Forum on Globalization e attuale ambasciatrice del-

l’evento. L’altro, di fronte, s’infiamma invece quando viene a sapere che

l’Expo non sarà affatto l’auspicato feudo delle eccellenze italiane del cibo e

della gastronomia, né delle molte istanze poetiche e bucoliche propug-

nate. Al contrario, ospiterà e farà far business anche a Nestlé, a General

Electrics, a Coca Cola e a DuPont. Società molto diverse fra loro, queste,

ma accomunate da attività che le fanno porre sullo stesso piano da chi, in

Lot of people are talking about that,  but still few have understood

what really Expo is, the event that, by next May for six months in

Milan, will attract millions of visitors making  possible for companies

and innovators of the agri-food sector, but not only, to show to the

public what will be the future of food; the only certain thing is that en-

trepreneurs, and curious students are working for months to try to

understand how to exploit the event for their own projects related to

agrifood, to energy but also to the social design and well-being of their

town. The universal event, born with the claim “feeding the planet”,

it's already full of  presence considered as inappropriate, such as for

example the multinationals ones,  goes to other social gathering so

that the Milan Expo becomes an ode to biologic and rural poetic at-

titude of seed exangers. The surveys for corruption and for the bury-

ing of garbage, damaged the  imagine of the big event,  located in

Milan but of international range, furthermore, the territory cementifi-

cation, evaluated as 800 hectares, caused a big scandal, aboveall

considering the Lombardia hydrogeological instability. The disap-

proval is consolidated from various sides, from one side, there is the

necessity to let it become showcase for advanced tecnologies and a

tenure from which science can teach, from  the other side there are

the most obstinated detractors of these tecnologies, that is the ones

who would like Expo to be  ogm free, chemical free, multinational

free. Conflicting positions, with dusts burning out on the first side of

the opposition when we name persons as  Vandana Shiva, big politi-

cal and environmental activist that fights to change the usual prac-

tices and standards in agriculture and alimentation; she also worked

with questions linked to intellectual property's rights, to biodiversity, to

bioethics, to social, economical, and geopolitical implications con-

nected to the use of biotechnologies, genetic ingeneering and other,

she is among the main leaders of International Forum on

Globalization and current ambassadress of the event. The other side,

in front of this, turns red when we discover that Expo won't be at all

the place wished for italian excellences of food and gastronomy, nor

for  the poetical and bucolics applications supported. On the con-

trary, it will host and promote also Nestlé, General Electrics, Coca

Cola and DuPont. These are really different societies, but they are at


