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Lucrecia 
Sono letteralmente furiosa perchè siamo davanti ad un vero e proprio genocidio passivo. Com’è possibile che nel mondo 
si produca una quantità di cibo sufficiente a sfamare tre volte l’intera popolazione mondiale, eppure siamo arrivati 
questo punto? 

Juan José  
Complimenti! Questa campagna è fantastica! Abbiamo ogni giorno di più bisogno di un mondo più umano...Con oltre un 
miliardo di persone che soffrono la fame, come potrei non essere furioso! E’ per questo che dobbiamo indiscutibilmente 
e incondizionatamente firmare questa petizione. Perchè possiamo fare tanto nella nostra vita, che è una sola...

andrew
Bisogna dire al mondo intero che la gente muore di fame NON perchè non c’è abbastanza cibo. La fame non dipende dal 
caso...sono le politiche sbagliate a causarla.

Walter 
E’ inaccettabile che i paesi cosiddetti “sviluppati” investano di più in armi che per produrre cibo per i poveri, e che na-
zioni con un grande potere economico, come l’Africa, lascino i loro bambini morire di fame.

ana maria
Questa campagna rimarrà nel mio cuore e nella mia memoria; vedere tutti quanti uniti per questa necessità, che è un 
bisogno che credo tutti abbiamo e attraversiamo a un certo punto nella vita..ma Dio ci ha aiutati ad andare avanti e con 
questa consapevolezza è bello portare aiuto alle tante persone che ancora soffrono in questa penosa situazione. Con-
tinuate così.. 

domenico 
Ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati e si impegnano per questa causa umanitaria. Uniti nell’intento chie-
diamo allo staff di 1billionhungry project di lasciare a tempo indeterminato la petizione sino all’effettiva eliminazione 
della fame nel mondo.!!!! GRAZIE !!!

enzo
Tra poco sará Natale e via tutti a strafogarsi in nome dell’amore eterno mentre là fuori un miliardo di persone crepa di 
fame. E’ ORA DI FINIRLA!!!
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