
FOOD NOT 'smart" BOMBS ! 
Ogni giorno, e non solo oggi, migliaia di tonnellate di cibo vengono buttate 

in strada dalle stesse società che vi stanno servendo il pasto gratis! 

A poco meno di una settimana dal "Bike Pride", caldeggiato dal Sindaco Fassino come uno degli eventi 

principali dei festeggiamenti SMART per TORINO, culminato con l'installazione di 30 lampioni "intelligenti" 

in grado di spiare i cittadini torinesi con un occhio "discreto", ecco un'altra occasione SMART per Torino, 

Ricordiamo che in italiano SMART significa INTELLIGENTE, cosi come sono intelligenti le "bombe" 

che dilaniano Gaza e che hanno devastato l'IRAG, così come sono intelligenti i DRONI e gli aera" che 

continuano ad uccidere in Afghanistan. 

Oggi, qui in Piazza Vittorio, vogliono farci credere che alcune società private come la Sotral spa, che si 

occupa di logistica industriale e ha iniziato la sua carriera distribuendo surgelati nelle mense della FIAT, 

multinazionali come la catena di supermercati Auchan o giganti dell'energia come IREN sono interessate 

a cambiare un modello di distribuzione che obbliga a buttare, ogni giorno, centinaia di tonnellate di cibo 

ancora utilizzabile ma ormai "consumato", e quindi "distrutto" dal sistema capitalistico industriale. 

Tra le società oggi impegnate in questa'distribuzione benefica' troviamo anche la CAMST, che fino a qualche 

tempo addietro ha avuto in appalto la ristorazione nel C.I.E. di Cso Brunelleschi, complice quindi nella a 

gestione di un campo di concentramento proprio nel cuore di questa "smart" Torino. J 

Non fidarti, informati e non aspettare che qualcuno cucini i "propri" scarti per te, pretendendo ancora | 
di essere ringraziato, mentre al dì là dei vetro stanno tenendoti sotto controllo | 
attraverso appositi schermi con tecnologie IBM smarter-planet. II cibo in eccesso sta diventando lo £ 
"smart" business delle stesse catene che lo alimentano, e tu sei la loro pedina.è 

Il gruppo Food Not Bombs Torino, cosi come centinaia di altri gruppi sparsi in giro per il modo, condivide 

cibo di origine vegetale, e supporta in questa città l'attivismo politico antifascista, antirazzista, antispecista 

e contro ogni forma di dominio. Il gruppo Food Not Bombs Torino non è religioso e non sfrutta Animali, è 

un gruppo di persone senza alcun vincolo gerarchico che si autogestisce in tutte le sue iniziative. 

Ciò che facciamo noi, semplicemente, è recuperare questo cibo, cucinarlo e distribuirlo. 

Non per assistenzialismo, ma per condividerlo, ci TROVERETE TALVOLTA DAVANTI ALLA VECCHIA STAZIONE 
DI PORTA SUSA 0 DURANTE I CORTEI CONTRO GLI SGOMBERI DELLA CASA, NELLE LOTTE 
CONTRO L'ALTA VELOCITÀ, CONTRO I C.I.E. E CONTRO OGNI RIGURGITO FASCISTA DI IERI E DI OGGI. 

NON ABBOCCHEREMO ALL'IPOCRISIA DEL CONTROLLO E DELLA SICUREZZA smart! 


