
VI
domenica 28 gennaio 2001

VII
domenica 28 gennaio 2001

WTO, AGRICOLTURA, PIRATERIA

ACCORDI 
PERICOLOSI

di Vandana Shiva*

di Roberto Musacchio

di Marinella Correggia 

a globalizzazione econo-
mica promossa dal Wto
(World Trade Organisa-

tion) è un progetto pianificato
di esclusione che pompa
risorse e saperi dai poveri del
Sud verso il mercato globale e
priva le popolazioni dei siste-
mi vitali e delle risorse prima-
rie. Le regole del commercio
globale, come definite da due
protocolli del Wto, l’Aoa sul-
l’agricoltura e il Trips sui dirit-
ti di proprietà intellettuale,
rendono legale il furto. In que-
sto modo, le imprese guada-
gnano e la natura perde. 

IL PROTOCOLLO
SULLÕAGRICOLTU-
RA (AOA) 

L’agricoltura è tuttora la fon-
te primaria di sopravvivenza
per tre quarti dell’umanità, e
non è solo un’attività econo-
mica: esprime anche una cul-
tura. L’Aoa è un sistema di
regole per la liberalizzazione
del commercio internazionale
in agricoltura, voluta dagli Usa
e dalle multinazionali dell’a-
grobusiness. Le sue conse-
guenze sono imporre la con-
correnza agricola globale alle
agricolture nazionali, minac-
ciando le piccole aziende agri-
cole che non sono in grado di
competere con le importazio-
ni a basso prezzo. Milioni di
piccoli agricoltori sono così
costretti ad abbandonare la
terra, mentre l’agricoltura fini-
sce sotto il controllo delle
imprese globali. L’Aoa rappre-
senta dunque il più grande
programma mai esistito di
“produzione di rifugiati”. 

L’Aoa si occupa di tre que-
stioni: i sussidi nazionali, l’ac-
cesso al mercato, la concor-
renza dell’export. 

SUSSIDI 
NAZIONALI 

Le clausole del Wto relative
ai sussidi nazionali richiedono
ai paesi sviluppati di ridurre i
propri aiuti ai produttori del
20% rispetto ai livelli 1986-88
entro il 1999. Nei paesi cosid-

L detti in via di sviluppo, questa
riduzione è minore: 13% in die-
ci anni. Questa clausola pre-
tende di essere adeguata a
rendere più competitivi il Ter-
zo mondo e i piccoli produtto-
ri e avvicinare i prezzi ai costi
di produzione. Questo assun-
to è falso, per molte ragioni,
fra cui il fatto che la riduzione
riguarda solo alcuni fra i molti
sussidi di cui gode l’agricoltu-
ra soprattutto nei paesi del
Nord, come quelli sugli inve-
stimenti, sui fertilizzanti, sulla
distribuzione e sulle infra-
strutture. Sono esclusi anche
i sostegni diretti al reddito,
che negli Stati Uniti hanno
registrato nel solo anno 2000
un incremento di 7,1 miliardi
di dollari. 

ACCESSO 
AI MERCATO 

E’ il titolo di un capitolo del
Wto che si occupa delle impor-
tazioni alimentari. Tutti i paesi
firmatari del Wto debbono
convertire le restrizioni quan-
titative e le altre misure non
tarif farie in normali tarif fe
doganali. Tutti i paesi devono
garantire alle importazioni un
livello minimo di accesso,
cominciando nel primo anno
con l’1% del consumo interno,
che deve aumentare del 2%
ogni anno fino al quinto anno,
e del 4% annuo in seguito. I
paesi in via di sviluppo dovreb-
bero ridurre le tariffe dogana-
li (e non) del 24% per facilita-
re le importazioni a più basso
prezzo.. A seguito di queste
decisioni, secondo la Fao, nel
2000 la spesa per le importa-
zioni alimentari sostenuta dal-
l’Africa è passata da 8,4 a
14,9 miliardi di dollari; per l’A-
merica Latina e i Caraibi l’au-
mento è stato di 0,9 miliardi
di dollari; per l’Asia di 4,1
miliardi di dollari; in Medio
Oriente la spesa per le impor-
tazioni è salita nello stesso
periodo a 27 miliardi di dolla-
ri. Le conseguenze sui piccoli
produttori nazionali sono sta-
te durissime. Le Filippine ad
esempio, per ottemperare
alla richieste minime del Wto

sull’accesso ai mercati, devo-
no importare 59.000 tonnel-
late di riso provocando la rovi-
na di 15mila famiglie contadi-
ne all’anno. 

CONCORRENZA
DELLÕEXPORT 

La sezione dell’Aoa che por-
ta questo titolo rappresenta la
giustificazione ufficiale del
Protocollo: eliminare i sussidi
all’esportazione che hanno
facilitato la vendita di enormi
surplus europei e statunitensi
sul mercato mondiale. Su
questa base, i paesi sviluppa-
ti si sono impegnati a ridurre il
volume delle espor tazioni
sussidiate del 21%, e la spe-
sa per sussidi del 36%, in un
periodo di sei anni (1995-
2000). Per i paesi in via di svi-
luppo, gli impegni sono per
una riduzione del 14% in volu-
me e del 24% in valore, entro
il 2004. E’ eliminata la possi-
bilità dei divieti all’esportazio-
ne, anche negli anni di insuffi-
ciente produzione alimentare
interna. 

Mentre la liberalizzazione
delle esportazioni è stata giu-
stificata con la tesi che i mer-
cati agricoli del Nord si sareb-

be in tal modo aperti a quelli
del Sud - come l’India - in
realtà le esportazioni dell’In-
dia verso l’Europa si sono
ridotte dal 13 al 6%. Una ragio-
ne di questo è che il Nord man-
tiene elevati i propri sussidi
(14,5 miliardi di dollari in tut-
to) e in larga parte anche le
barriere protezionistiche. I
sussidi alle esportazioni per-
messi nei paesi in via di svi-
luppo (per coprire i costi della
commercializzazione delle
esportazioni) non vanno agli
agricoltori o ai poveri del Terzo
mondo, semplicemente per-
ché non sono questi ultimi a
espor tare, ma le imprese.
Grazie alle regole del Wto,
dunque, le multinazionali trag-
gono vantaggio sia dai sussi-
di esistenti nel Nord che da
quelli del Sud. Non solo: nel
frattempo gli Stati Uniti hanno
aumentato il credito alle
esportazioni e i programmi di
promozione del commercio
estero. Perfino i crediti che il
Fondo Monetario Internazio-
nale destina ai paesi del Terzo
mondo sono stati usati come
sostegno alle esportazione
delle multinazionali agroali-
mentari statunitensi. 

La protezione delle agricol-

ture nazionali e locali deve
essere riconosciuta come un
imperativo per la sicurezza ali-
mentare anche a livello dei
trattati internazionali. L’Aoa
deve essere radicalmente
modificato. Non soltanto
occorre impedire ogni ulterio-
re liberalizzazione del com-
mercio estero, ma va intro-
dotta nel Wto una clausola di
“eccezione agricola”, che per-
metta ai singoli paesi di esclu-
dere l’agricoltura dalla libera-
lizzazione del commercio. I
sussidi alle esportazioni deb-
bono essere eliminati anche
nelle loro forme occulte. 

I DIRITTI 
DI PROPRIETË 
INTELLETTUALE
(TRIPS) 

Un’altra minaccia all’agri-
coltura del Terzo mondo viene
dal protocollo sui Trips che
impone regole cogenti uguali
per tutti sui brevetti, sui diritti
d’autore e sui marchi, inclusi
gli esseri viventi. I geni, le cel-
lule, i semi, le piante e gli ani-
mali possono ora essere bre-
vettati e “posseduti” come

proprietà intellettuale. I paesi
in via di sviluppo sono così
costretti a piegare i propri
modelli di produzione e di con-
sumo alle esigenze di mono-
polio di una manciata di impre-
se del settore biotecnologico.
L’accordo sui Trips è la prova
vivente che il Wto non riduce il
protezionismo ma lo piega a
favore delle imprese. 

Per capire dove sta l’imbro-
glio, bisogna rendersi conto
che quest’accordo globalizza
le leggi occidentali sui brevet-
ti usate in passato come stru-
menti di conquista e di colo-
nizzazione. Il concetto di bre-
vetto risale alle lettere di con-
cessione con cui i sovrani
europei riconoscevano il dirit-
to alla conquista di terre stra-
niere o alle importazioni in
regime di monopolio. Cri-
stoforo Colombo ad esempio
trasse il proprio diritto di con-
quista delle Americhe dalla
lettera di concessione della
regina Isabella e del re Ferdi-
nando. 

Per molto tempo, negli Sta-
ti Uniti, la legge ha permesso
la concessione di brevetti,
senza preoccuparsi del fatto
che quelle invenzioni fossero
già state fatte o usate in altri
paesi. Paradossalmente, un
sistema giuridico che mira a
prevenire la pirateria intellet-
tuale, si basa proprio sulla
legittimazione della pirateria.
Questo sistema è codificato
nella sezione 102 della legge
americana sui brevetti del
1952 che nega il brevetto alle
invenzioni già in uso negli Sta-
ti Uniti mentre li concede alle
invenzioni in uso altrove, sal-
vo se già messe per iscritto. 

Durante l’Uruguay Round, il
governo degli Stati Uniti - su
pressione delle sue multina-
zionali - ha imposto al resto
del mondo il proprio sistema
di brevetti. Un secondo risul-
tato di quest’accordo è la
rimozione di ogni confine eti-
co, con l’inclusione di tutte le
forme di vita nel sistema dei
brevetti. Gli organismi viventi
e le forme di vita che in natu-
ra vivono solo in quanto capa-
ci di autoriprodursi, sono sta-
ti definiti macchinari o manu-

fatti, inventati e costruiti dal-
l’autore del brevetto che ne
ottiene il diritto di monopolio.
Semi, piante, pecore, mucche
e sequenze di cellule umane
diventano un “prodotto della
mente”, creato dalla multina-
zionale di turno. 

Permettere che le multina-
zionali diventino “padrone”
dei semi attraverso i diritti di
proprietà intellettuale trasfor-
ma in ladri gli agricoltori, che
mettono via una par te dei
semi per la prossima semina,
propria o dei vicini. La Mon-
santo assolda detective per
scoprire i colpevoli. La biopi-
rateria è il furto della biodiver-
sità e dei saperi indigeni attra-
verso i brevetti. Impoverisce
le nazioni e le popolazioni
locali del Sud sottraendo loro
risorse e saperi che consegna
alle multinazionali. Così il Wto
protegge i potenti e punisce le
vittime. Con un ricorso inten-
tato in sede Wto, gli Usa han-
no costretto l’India a cambia-
re la sua legge sui brevetti e a
garantire il diritto esclusivo di
commercializzazione a impre-
se straniere sulla base delle
leggi sui brevetti vigenti nei
loro paesi. Dal momento che
molti di questi brevetti sono
basati sulla biopirateria, ecco
che il Wto attraverso i brevetti
promuove la biopirateria. 

L’accordo sui Trips deve
essere bloccato, mentre se
ne avvia la revisione. I paesi
dovrebbero darsi leggi nazio-
nali a protezione dei saperi
indigeni, da considerare pro-
prietà comune della popola-
zione e patrimonio nazionale.
La legge statunitense sui bre-
vetti va riscritta per riconosce-
re le invenzioni preesistenti
negli altri paesi. Le regole del
Wto fanno la guerra alle popo-
lazioni e al pianeta. Per soprav-
vivere occorre cambiarle:
ristabilendo una “democrazia
della terra” basata sul decen-
tramento e sulla biodiversità,
che dia precedenza ai diritti
delle specie e delle popola-
zioni rispetto a quelli delle
multinazionali. 

*Testo tratto da The Ecologist
Report, settembre 2000

ra i temi fondamentali e
innovativi dei nuovi
movimenti antiglobaliz-

zazione ci sono sicuramente
quelli legati all’agricoltura, alla
biodiversità, alla contestazio-
ne della manipolazione geneti-
ca, alla qualità dell’alimenta-
zione. Da Via Campesina, ai
Sem Terra brasiliani; da Van-
dana Shiva, a Josè Bovè; a
Mobilitebio in Italia, i soggetti
si moltiplicano. E si mettono in
rete. A Seattle sono stati tra i
protagonisti non solo della
contestazione, ma della
costruzione di relazioni tra
Nord e Sud, tra soggetti sinda-
cali ed ambientalisti, di propo-
ste alternative. Anche in Italia,
sia pure assai più debolmente,
le reti crescono. Mobilitebio ha
gestito la contestazione alla
fiera biotech di Genova. Molti
centri sociali incrociano il bio-
logico e l’equo-solidale, come
ad esempio il Podere Rosa a
Roma. D’altro canto è addirit-
tura la Coldiretti a darsi una
piattaforma ambientalista. Di
recente a Palermo si è tenuta,
per iniziativa del Cepes, una
riflessione importante di con-
fronto tra le lotte per la riforma
agraria siciliana degli anni ’50
e quelle di oggi a scala mon-
diale. Questo fiorire di rifles-
sioni, reti e movimenti consen-
te di affrontare nodi di estrema
rilevanza e modernità. 

La questione delle risorse

T agricole e dell’alimentazione è
lungi dall’essere cosa antica e
residuale. Essa segna pesan-
temente la modernizzazione
capitalistica e la globalizzazio-
ne in tutti i loro aspetti. Mc
Donald’s ad esempio è un
ciclo completo che va dalle
deforestazioni in SudAmerica
per fare pascoli, all’uso di lavo-
ri precari cui ha dato persino il
nome (i Mc job), alla colonizza-
zione e dequalificazione ali-
mentare, a quella degli stessi
assetti urbani. D’altro canto le
lotte del Sud America contro il
latifondo sono anche lotte per
la democrazia dati i tipi di regi-
me cui si contrappongono
(come in Sicilia negli anni ’50
ci si scontrava contro mafia ed
agrari). E la questione demo-
cratica incontrava ed incontra
la questione proprietà, laddo-
ve il latifondo nega e si con-
trappone ai diritti e ai bisogni.
E come non vedere che oggi si
ripropone un questione latifon-
do anche nella stessa Italia
trainata dal modello dei far-
mers americani e dai nuovi
padroni (da Tanzi a Cragnotti)?
E non è una questione demo-
cratica quella per cui l’insieme
delle scelte tecnocratiche che
si vanno assumendo a tutti i
livelli creano crescenti distor-
sioni tra Nord e Sud, tra multi-
nazionali e produttori agricoli,
ai danni dei consumatori? 

Proviamo a vedere insieme i

vari aspetti del quadro. Milioni
di persone che muoiono per
fame e miliardi sottonutriti. Nei
paesi ricchi malattie legate a
sovralimentazione e ad ali-
mentazione dequalificata.
Modificazioni climatiche desti-
nate, se non si arresta l’effet-
to serra, a modificare gli asset-
ti geomorfologici. C’è chi pen-
sa di attrezzarsi a ciò in una
logica di darwinismo sociale,
controllando la riproduzione
alimentare attraverso il pos-
sesso delle bio-diversità. Tor-
na anche qui’ la proprietà, che
si estende ora dalle terre al
vivente. Ecco perché la costru-
zione di un movimento e di un
progetto alternativo su tutto
ciò è decisivo. Si tratta di lega-
re tante cose. La questione del
Nord e del Sud e del commer-
cio equo-solidale. La salva-
guardia ambientale. I diritti dei
contadini. Quelli dei consuma-
tori: per loro ci deve essere una
possibilità di accesso a pro-
dotti sani, anche ai redditi più
bassi. Serve un nuovo ruolo
del pubblico che vada dalla
produzione (grazie anche alle
terre demaniali, che non devo-
no essere privatizzate) alla
distribuzione (come era un
tempo con gli enti comunali di
consumo). Un ruolo del pubbli-
co nell’approvvigionamento di
qualità delle varie arie territo-
riali. Cose grandi ma qualcosa
si muove.

a svolta globalizzante,
neoliberista e filocciden-
tale della politica indiana

– tradizionalmente nazionalista,
socialisteggiante, non allineata -
agli inizi degli anni 90 ha avuto il
potere di coaugulare ambientali-
smo e sinistra, contro l’invasio-
ne multinazionale, i diktat occi-
dentali e un governo integralista
indù che affida la fierezza india-
na ai test nucleari e alle rivalità
religiose. Non che i problemi sia-
no risolti e che il rossoverde sia
già definito: ma capisce di stare
dalla stessa parte. 

Prima, non era così. Il ferroso
comunismo indiano era notevol-
mente ortodosso rispetto alle
scelte produttivistiche dell’Urss,
e i gruppi ecologisti sembravano
poco attenti alla contraddizione
capitale-lavoro e allo sfruttamen-
to umano. Quanto al sindacali-
smo comunista (i sindacati in
India sono organicamente ed
esplicitamente legati ai vari par-
titi politici), esso seguiva rigoro-
samente l’assunto: difendiamo i
lavoratori di qualunque settore, e
quindi anche gli industriali più
inquinanti, contro l’ideologia
“borghese” della tutela ambien-
tale. D’altra parte, i “verdi” non
avevano ancora incontrato sul
serio i movimenti contadini, rura-
li, tribali per la difesa della terra
e della vita: erano quindi, in
realtà, elitari. 

Tuttavia, fin dagli anni ’50,
sono esistiti nei diversi stati
indiani dei movimenti ambienta-
listi (che però non si chiamavano
così) con una vasta base sociale
e vicini all’orizzonte comunista
(ma i partiti corrispondenti non li
capivano sul serio): Kerala Sash-
tra Sathya Parishad in Kerala,
Paschim Banga Biggan Mancho
in West Bengal, MP Gan Bigan
Shamity in Madhya Pradesh, e
così via. Nel 1987, a Bhopal,
questi movimenti hanno dato
vita al coordinamento panindia-
no Indian People’s Science
Network (Ipsn), “La scienza per
lo sviluppo, per la nazione e per
il popolo” è stata ed è la loro
ragione fondante. 

Non chiamateli Ong o asso-
ciazioni: essi sono stati e sono
movimenti di massa ciascuno
con decine di migliaia di persone,
sono animati da attivisti non
remunerati che lavorano nelle
ore libere (medici, insegnanti,
agronomi e agricoltori, scienzia-
ti, esperti di energia) e non accet-
tano denaro dall’estero. La loro
storia li vede gloriosamente pro-

L tagonisti – soprattutto in Kerala
e West Bengal – di campagne di
massa per l’alfabetizzazione e la
divulgazione scientifica. Più
recenti le azioni nazionali e inter-
nazionali: la lotta per il disarmo
nucleare indiano e mondiale;
l’impegno per la Carta indiana
della salute (in senso lato) popo-
lare, sottoscritta da oltre 2 mila
delegati riunitisi a Calcutta da tut-
ta l’India, e poi partiti alla volta
della prima Assemblea mondiale
per la salute popolare, a Dhaka,
Bangladesh, nel dicembre 2000. 

Tutti questi movimenti sono
fondati sull’azione locale, regio-
nale, statale: sensibilizzazione,
progetti, lobby sui governi. Con
strumenti poveri ed efficaci -
assemblee nei villaggi e confe-
renze nelle scuole, opuscoli per
poche rupie nelle lingue locali,
marce di protesta - attuano pro-
getti nei campi più disparati. Tec-
nologie appropriate, acqua, salu-
te autogestita e medicina tradi-
zionale, agricoltura sostenibile,
modelli alimentari, scienza per
l’infanzia, educazione alla... con-
testazione. 

Nelle specificità locali, diversi
elementi accomunano i movi-
menti per la scienza popolare.
L’intreccio rossoverde: soprat-
tutto in una realtà di sottosvilup-
po, l’ambientalismo deve essere
sempre molto sociale. L’atten-
zione al rapporto fra sapere e
popolo. Un certo sano nazionali-
smo: l’India ha in sé le risorse per
farcela e anche per “prendere la
guida” di uno sviluppo alternati-
vo, se riuscirà a mantenere il
meglio delle proprie tradizioni
rinunciando però alle componen-
ti integraliste e feudali (termine
usatissimo dalla sinistra india-
na). Un altrettanto sano prote-
zionismo: perché dovremmo
arrenderci ai modelli imposti dal-
le multinazionali e dall’Occidente
quando possiamo elaborare di
meglio. Il decentramento: delle
conoscenze, del potere, della
produzione. 

Il movimento con più aderenti
è il Centre for Student’s Health
del West Bengal. Medici e infer-
mieri forniscono cure mediche
gratuite agli studenti non abbien-
ti, oltre a compiere indagini
ambientali ed epidemiologiche
sulle cause delle patologie gio-
vanili. In “cambio”, i 1,4 milioni
di ragazzi che ne fanno parte
diffondono l’educazione sanita-
ria nei propri villaggi, scuole e
famiglie. Piccoli rossoverdi cre-
scono?

INDIA:
MOVIMENTI
PER LA
SCIENZA
POPOLARE

MOVIMENTI, STILI DI VITA

MODERNITË
DELLE LOTTE
ÒCONTADINEÓ
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