
Le banche alimentari avvertono che presto si esauriranno dal cibo mentre 

la sofferenza economica esplode in tutta l'America 
 

Cosa faranno gli americani affamati quando le banche alimentari non hanno più cibo per 

loro?  Nelle ultime due settimane, abbiamo assistito al più grande picco di disoccupazione in tutta 

la storia degli Stati Uniti.  Dal momento che la maggior parte di questi lavoratori non aveva alcun 

tipo di cuscinetto su cui cadere, molti di loro sono stati costretti a cercare assistenza d'emergenza 

per se stessi e le loro famiglie quasi immediatamente.  Naturalmente la nostra rete nazionale di 

banche alimentari non è stata costruita per gestire questo tipo di scenario, e come vedrete di 

seguito, molti di loro stanno già iniziando a esaurire il cibo.  Ma se le cose vanno così male 

all'inizio di questa nuova crisi economica, come saranno le cose tra qualche mese? 

 

 

 

È imperativo che le persone capiscano che ora ci troviamo in un territorio inesplorato.  A questo 

punto, anche il capo del FMI avverte che questa nuova crisi economica sarà "molto peggio" che 

l'ultima recessione... 

 

https://www.cnbc.com/2020/04/03/coronavirus-way-worse-than-the-global-financial-crisis-imf-says.html
https://nv.vi-serve.com/vis-media/101/262/c8ssUHEBf9TD4ZwEclBP_720p.mp4


La pandemia coronavirus ha creato una crisi economica "come nessun'altra" - una che è "molto 

peggio" della crisi finanziaria globale del 2008, ha detto venerdì il principale funzionario del 

Fondo monetario internazionale. 

 

"Mai nella storia del FMI abbiamo assistito all'atto dell'economia mondiale che si è fermato", ha 

dichiarato Kristalina Georgieva, amministratore delegato del FMI, in una conferenza stampa. 

 

E ovviamente stiamo già vedendo numeri economici negli Stati Uniti che sioffiano via tutto 

ciò di cui siamo stati testimoni nel 2008 e nel 2009.  Non so se nessuno di noi ha mai previsto di 

vedere una sola settimana quando 6.6. milioni di Americani avrebbero presentare nuove richieste 

di indennità di disoccupazione. 

 

Mentre questo "arresto del coronavirus" continua in tutta la nazione, i numeri economici degli Stati 

Uniti continueranno ad essere da incubo per il prossimo futuro.  Inrealtà, ciò che Morgan Stanley 

sta proiettando per il secondo trimestre è a dir poco terrificante... 

 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/this-is-what-economic-collapse-looks-like
https://www.foxbusiness.com/markets/coronavirus-us-economy-recession-deepest-post-ww2
https://pbs.twimg.com/tweet_video_thumb/EUmf-d-WsAATSpi?format=jpg&name=small


In seguito al rapporto di venerdì, Ellen Zetner, capo economista statunitense presso la banca 

d'investimento Morgan Stanley, con sede a New York, ha abbassato le sue previsioni di crescita 

per il prodotto interno lordo del secondo trimestre a -38 per cento su base annualizzata. Dice che 

l'economia degli Stati Uniti perderà 21 milioni di posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione 

fino al 15,7 per cento, un livello che non si vedeva dalla Grande Depressione. 

Naturalmente le persone che sentiranno più dolore sono quelle che si trovano sui gradini più bassi 

della catena alimentare economica. 

Secondo Bloomberg, "le linee di pane si stanno formando" anche in alcune delle aree più ricche 

del paese... 

Con più di 10 milioni di persone in tutta la nazione improvvisamente disoccupate, le linee di pane 

si stanno formando nell'ombra di enclavi privilegiate come questa in Florida. 

Nelle ultime due settimane, il personale di cucina di Howley's ha preparato pasti gratuiti - l'altro 

giorno è stato pollo barbecue affumicato con riso e fagioli e insalata - per migliaia di lavoratori 

licenziati provenienti dai ristoranti e resort con persiane di Palm Beach. Le file di pranzi e cene 

a sacco marrone sono un avvertimento precoce che il divario di reddito del paese sta per essere 

strappato più ampio a causa della crisi Covid-19, e la profonda recessione che ha portato con 

esso. 

Altrove, i veicoli si stanno allineando all'alba presso le banche alimentari di tutti gli Stati 

Uniti. 

Feeding America è la più grande rete di banche alimentari della nazione, e la domanda che stanno 

vedendo in questo momento è senza precedenti... 

Milioni di persone appena disoccupate significano banche alimentari, distese alimentari e mense 

di zuppa, vedono un'ondata di nuovi clienti che appaiono alle loro porte, così come le forniture 

stanno diminuendo a causa della crescente domanda da parte dei consumatori bloccati a casa. 

Le banche alimentari stanno segnalando un aumento del 40% della domanda, in media, ha detto 

Katie Fitzgerald, Chief Operating Officer di Feeding America, una rete di 200 banche alimentari 

e 60.000 dislivello alimentare e programmi di pasto a livello nazionale. Alcuni dicono che stanno 

vedendo il doppio per quadruplicare il numero di persone che chiedono aiuto. 

Purtroppo, questo sta accadendo allo stesso tempo che le donazioni alle banche alimentari sono 

modo, modo verso il basso.  Le località di Feeding America sono di solito fortemente fornite dai 

principali rivenditori, e in questo momento quei rivenditori stanno avendo un momento davvero 

difficile mantenere i propri scaffali riforniti. 

Di conseguenza, Fitzgerald sta avvertendo che alcune località di Feeding America potrebbero 

presto "non avere abbastanza cibo da distribuire"... 

"Le banche alimentari potrebbero benissimo scendere così in basso con i loro inventari che non 

avrebbero abbastanza cibo da distribuire", ha detto. 

https://finance.yahoo.com/news/recession-bread-lines-forming-mar-110052919.html
https://www.cnn.com/2020/03/31/politics/food-banks-supplies-groceries-coronavirus/index.html
https://www.cnn.com/2020/03/31/politics/food-banks-supplies-groceries-coronavirus/index.html


La Louisiana è diventata uno dei punti caldi nazionali dell'epidemia di coronavirus, e le cose ci 

sono particolarmente terribili. 

Infatti, il capo della Greater Baton Rouge Food Bank dice che la sua struttura ha solo "poche 

settimane di cibo"... 

 

Mike Manning, presidente della banca alimentare, ha detto che le sue solite fonti di cibo per i 

bisognosi in 11 parrocchie si stanno prosciugando, mentre i residenti fanno scorta dei loro 

frigoriferi e scaffali a casa durante la pandemia coronavirus. 

"Il nostro inventario è diminuito in modo significativo", ha detto Manning giovedì. 

"Stiamoguardando a poche settimane di cibo,a meno che non troviamosollievo dal governo 

federale e da Feeding America", una rete nazionale di oltre 200 banche alimentari. 

 

Ma almeno non hanno ancora dovuto rifiutare nessuno. 

 

Alla Greater Pittsburgh Community Food Bank, centinaia di veicoli  sono stati allontanati negli 

ultimi giorni... 

 

La Greater Pittsburgh Community Food Bank ha fornito cibo a circa 4.000 veicoli in tre eventi 

recenti, ma ha dovuto allontanare centinaia. Il traffico è stato sostenuto  per miglia, ha detto 

LisaScales, CEO dell'agenzia. 

Lunedì, 40 vetture erano già in fila entro le 9 del mattino ET, anche se la distribuzione non è 

iniziata fino a mezzogiorno. Più di 800 veicoli hanno finito per ricevere scatole di generi 

alimentari. 

Più a lungo questo "arresto coronavirus" dura, più profonda sarà la disperazione. 

E anche una volta che gli ordini "rifugio sul posto" sono stati finalmente revocati, un recente 

sondaggio ha scoperto che la maggior parte degli americani prevede di continuare a 

accovacciarsi ... 

La maggior parte degli americani si sta inchinendo e dice che continuerà a distanza sociale o 

rimarrà a casa anche se gli ordini di blocco vengono revocati, secondo un nuovo sondaggio. 

Mentre l'87% del pubblico americano rimane a casa, indipendentemente dal fatto che sia mandato 

o meno dai comuni statali o locali, la maggior parte ha intenzione di continuare a farlo per tutto 

il mese di Aprile, secondo il sondaggio condotto dall'indagine Huffington Post/YouGov. 
 

Quindi la verità è che non ci sarà presto un ritorno alla "normalità". 

Finché una parte sostanziale della popolazione ha paura del coronavirus, il comportamento 

economico semplicemente non tornerà ai vecchi modelli. 

E lo stesso sondaggio che ho appena citato ha scoperto che un incredibile 62 per cento di tutti gli 

americani credono che questa pandemia avrà "effetti duraturi sulla nazione"… 

https://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/coronavirus/article_271d5446-752e-11ea-b524-f3b2b1309456.html
https://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/coronavirus/article_271d5446-752e-11ea-b524-f3b2b1309456.html
https://www.cnn.com/2020/03/31/politics/food-banks-supplies-groceries-coronavirus/index.html
https://nypost.com/2020/04/04/most-americans-will-stay-home-this-month-even-if-lockdown-lifted-poll/
https://nypost.com/2020/04/04/most-americans-will-stay-home-this-month-even-if-lockdown-lifted-poll/
https://www.huffpost.com/entry/poll-americans-stay-home-restrictions-coronavirus_n_5e86152cc5b6d302366c54e5
https://nypost.com/2020/04/04/most-americans-will-stay-home-this-month-even-if-lockdown-lifted-poll/


"Solo circa un quarto degli americani dice di aspettarsi che le cose torneranno presto alla 

normalità nel paese, con il 62% che prevede effetti duraturi sulla nazione. Il resto non sono sicuri 

di cosa accadrà." 

Nei prossimi giorni, ci saranno alti e bassi economici, e i mercati finanziari continueranno a 

fluttuare selvaggiamente, ma la verità è che i "buoni tempi" sono andati per sempre. 

E ricordate, questo coronavirus è solo l'inizio, e molte più sfide sono in arrivo. 

Mentre la "tempesta perfetta" si svolge, non dimenticare coloro che ti hanno avvertito di 

tutte queste cose in anticipo. 

Si tratta di tempi veramente senza precedenti, e il livello di sofferenza economica a cui stiamo già 

assistendo è fuori scala. 

Purtroppo, il dolore per gli americani ordinari solo all'inizio, e questo avrà enormi 

implicazioni per la nostra società nel suo complesso. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://www.zerohedge.com/health/food-banks-warn-theyll-soon-run-out-food-economic-

suffering-explodes-all-over-america 

http://themostimportantnews.com/archives/michael-snyders-warning-to-america
https://www.zerohedge.com/health/food-banks-warn-theyll-soon-run-out-food-economic-suffering-explodes-all-over-america
https://www.zerohedge.com/health/food-banks-warn-theyll-soon-run-out-food-economic-suffering-explodes-all-over-america

