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arlare di agricoltura è
parlare delle persone
che si sono assunte

l’onere di provvedere ad ali-
mentare l’umanità, cercan-
do nel contempo di ricavare
da questo lavoro i mezzi per
una vita dignitosa. Oggi l’a-
gricoltura e l’alimentazione
sono al centro del dibattito:
poiché si tratta di questioni
che coinvolgono non solo
gli agricoltori ma tutta la
società, occorre porsi alcu-
ne domande su quale agri-
coltura e quale alimenta-
zione vogliamo, e chi e a
che cosa ser ve la Pac (Poli-
tica agricola comune). 

In primo luogo bisogna
riconoscere che l’agricoltu-
ra non è un settore econo-
mico come gli altri - indu-
stria, commercio e servizi -
e deve avere per tanto un
trattamento diverso. La sua
missione è produrre cibo, e
per tale via realizzare una
distribuzione equilibrata
nell’uso della terra. Diver-
samente dalle altre merci,
gli alimenti sono una neces-
sità imprescindibi le, da
non trattare alla stregua di
qualsiasi altra merce per-
ché hanno a che vedere
direttamente con la salute
e la sopravvivenza umana e
perché devono essere pro-
dotti in modo ecologica-
mente sostenibi le e dal
numero più ampio possibi-
le di agricoltori, anche per
evitare i problemi legati alla
concentrazione della popo-
lazione nelle città. 

ALLE ORIGINI
DI MUCCA PAZZA

I sostenitori dell’attuale
Pac a Bruxelles, con la con-
nivenza dei governi nazio-
nali, hanno fatto tutto i l
contrario, considerando l’a-
gricoltura un’industria, che
deve ottenere il massimo
della produzione al minor
costo possibile e imponen-
do un modello agricolo pro-
dutt iv ista, attraverso la
concentrazione della pro-
duzione e la conseguente
scomparsa di migliaia di
aziende agricole (in Europa
ne muoiono ogni anno ben
200.000), con costi econo-
mici, sociali e ambientali
immensi e in molti casi il
degrado i r revers ib i le d i
intere regioni. E questo ha

P por tato diritto agli scandali
alimentari ben noti, quali la
mucca pazza, i poll i alla
diossina, le uova alla sal-
monella, i maiali agli anti-
biotici e una profonda ingiu-
stizia nella distribuzione
degli aiuti alle imprese agri-
cole, che premia quelle a
più elevato rendimento,
con la conseguenza che chi
meno ha bisogno, più rice-
ve. Questa Pac ha per obiet-
tivo essenziale ser vire gli
interessi del complesso
agroindustriale, cioè dell’a-
groindustria e della grande
distribuzione alimentare,
cui garantisce l’accesso
alle materie prime a prezzo
bassissimo grazie alle sov-
venz ion i  pagate  con le
imposte dai contribuenti
europei. Tutto ciò senza
considerare minimamente
le specificità degli stati e
delle regioni dell’Europa
meridionale. Non possiamo
non denunciare il fatto che
le organizzazioni agricole
più favorite dal sistema
neoliberista sono complici
di questa situazione e cor-
responsabili con il potere
politico di tutte le sue con-
seguenze. 

LA CLAUSOLA
DI ACCESSO 
OBBLIGATORIO

Nel 1994, a Marrakesh,
con l’approvazione del Wto
(l’Organizzazione interna-
z iona le  de l  commer c io
estero) l’agricoltura fu inse-
rita nel commercio estero
per la prima volta nella sto-
ria, per soddisfare gli inte-
ressi delle multinazionali
agroalimentari e arricchire
la panòplia (trofeo di guer-
ra) dell’arma alimentare.
Con il Wto, venne inoltre
introdotta la clausola di
accesso obbl igator io a l
mercato agricolo interna-
zionale, e questa è la più
perversa di tutte le armi, in
quanto obbliga uno stato a
impor tare prodotti agricoli
anche se non ne ha alcuna
necessità. 

A questa globalizzazione
neoliberale, che coincide
con la dittatura del merca-
to, bisogna opporre la glo-
balizzazione della solida-
rietà e del commercio “giu-
sto”. Oggi ciò è possibile,
anche perché l’opinione

pubblica è molto sensibile
su questo punto. E’ un’op-
por tunità ir ripetibile, da
non perdere, per mettere in
discussione il modello del
sacro e santo mercato e
ripor tare al centro l’essere
umano. Chiediamo dunque
tutti ad alta voce e senza
stancarci di ripeterlo, “Fuo-
ri l’agricoltura dal Wto”.
Negli ultimi lustri qualcosa
è cambiato: la società ha
preso coscienza, e questo
deve darci speranza. La
speranza d i  cost r u i r e
alleanze e di raggiungere la
forza necessaria per cam-
biare la politica agricola
attuale, per respingere il
produttivismo agricolo e
lottare per una profonda
riforma della Pac. Questa è
la direzione in cui è impe-
gnato la Cpe – Coordina-
tion paysanne européenne,
in italiano Coordinamento
agricolo  europeo ,  che
associa 18 organizzazioni
di 11 paesi europei – insie-
me agli agricoltori, ai con-
sumatori e a quanti voglio-
no abbracciare la causa di
un modello di produzione
agricola a misura di essere
umano e di natura. 

UNA ALTERNATIVA
AL MODELLO 
NEOLIBERISTA

Dobbiamo costruire le
necessarie al leanze per
un’alternativa al modello
attuale di produzione neoli-
berista. L’alimentazione di
qualità è un diritto umano
di base e la sovranità ali-
mentare un diritto inaliena-
bi le di ogni paese. Ogni
popolo ha diritto di decide-
re sulla sua alimentazione.
In molte aree del mondo, la
liberalizzazione del com-
mercio agricolo mondiale
provoca invece disorganiz-
zazione del settore agricolo
e disgregazione sociale.
Tocca a ciascuno di noi sce-
gliere il proprio raggio di
az ione e fare la propr ia
scelta, altrimenti l’econo-
mia cessa di essere uno
strumento al ser vizio del-
l’umanità e l’umanità diven-
ta invece uno strumento al
servizio dell’economia neo-
liberale. 

* Del Comitato 
esecutivo della Cep
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