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o scorso giugno si è tenu-
to a Castres, in Francia, il
congresso della Confédé-

ration paysanne, il sindacato
agricolo francese fondato nel
1987 da François Dufour e José
Bové, che auspica una ‘agricol-
tura contadina’ rispettosa del
territorio e dell’ambiente,. 

L’agricoltura europea, per
quanto florida e ricca possa
apparire, si fonda su una fragi-
lità strutturale, sostiene il Rap-
porto adottato dal Congresso,
qui sintetizzato. E’ succube del
“mito liberista del produttivi-
smo”, produrre in quantità cre-
scenti a costi sempre inferiori,
senza tenere conto della qualità
del prodotto. Il produttivismo è
il modello imposto dalla pro-
gressiva industrializzazione del-
l’agricoltura. Se si definisce l’a-
gricoltura (come fa la Confédé-
ration paysanne) come una atti-
vità produttiva fondamentale e
complessa in cui risvolti sociali,
ambientali ed economici sono
fortemente interdipendenti, se
cioè l’agricoltura è quell’attività
“in grado di produrre in quantità
suf ficiente cibo di qualità,
rispettando la salute, con tecni-
che che preservino l’ambien-
te”, allora in Europa ci troviamo
di fronte al modello produttivo
opposto che la Pac ha pesante-
mente condizionato. 

GLI INCENTIVI
PUBBLICI

Gli incentivi pubblici, favoren-
do quasi esclusivamente la pro-
duzione su ampia scala e miran-
do ad un continuo abbassa-
mento dei prezzi, hanno contri-
buito alla drastica diminuzione
dei contadini nelle campagne
(se in Francia alla fine della guer-
ra c’erano sette milioni di agri-
coltori, oggi tutti i contadini euro-
pei non raggiungono questo
numero), all’estensione della

L dimensione delle aziende e alla
conseguente concentrazione
del settore (nel 1997 il 10% del-
le aziende europee realizzava il
66% degli introiti, mentre il 50%
solo il 5%). 

Questa politica impone un
modello in cui per ottenere alti
rendimenti, con la produzione
agricola intensiva, si sfruttano
ad un livello insostenibile nel
lungo periodo le basi materiali
della produzione, causando l’e-
rosione dei suoli, delle falde
freatiche e della biodiversità. Si
determinano così processi di
produzione e trasformazione ali-
mentare che percorrono strade
sempre più lunghe e tortuose
nel passaggio dal campo al con-
sumo, su cui nessuno - né i con-
tadini, né l’industria, né tanto
meno i poteri pubblici - possono
vantare un controllo completo. Il
mito dell’igiene ha preso il posto
della qualità dei prodotti e si è
imposto come unico criterio
nonostante i prodotti agricoli
siano sempre più contaminati
da sostanze di origine chimica e
da antibiotici. 

IN NOME 
DELLA LIBERA 
CONCORRENZA

La Pac ha come presupposto
ideologico il liberismo economi-
co, che postula la necessità del-
l’abbattimento delle strutture
protezionistiche degli stati in
nome della libera concorrenza e
dell’auto-regolazione dei merca-
ti. In realtà si basa invece su un
vasto sistema di aiuti pubblici
(metà dei contributi di ogni cit-
tadino europeo sono destinati
alle sovvenzioni all’agricoltura).
Allo stesso modo è evidente la
mistificazione che sta dietro il
concetto di libera concorrenza
internazionale, se si pensa che
a ‘competere liberamente’ per

la conquista dei mercati locali
sono, da una parte un numero
ristretto di produttori in grado di
immettere sui mercati ingenti
produzioni a prezzi bassi grazie
alla meccanizzazione e alle nuo-
ve tecnologie, e dall’altro un
vastissimo numero di contadini
(un miliardo e trecento milioni)
la cui produzione è essenzial-
mente di sussistenza o per il pic-
colo commercio. Ma i primi pos-
sono esportare in dumping, a
prezzi inferiori a quelli di produ-
zione poiché usufruiscono di
ingenti aiuti pubblici e possono
quindi separare il prezzo di mer-
cato del prodotto dal suo costo
di produzione, togliendo a que-
st’ultimo il valore di remunera-
zione per il lavoro agricolo. 

Il modello che la Pac perse-
gue, finalizzato alla specializza-
zione e all’esportazione, crea le
condizioni per un’economia ali-
mentare artificiale e precaria
sia nei paesi europei che in quel-
li del Sud dove i prodotti europei
vengono espor tati. I paesi
importatori del Sud sono forte-
mente destabilizzate dall’im-
missione sul mercato di prodot-
ti agricoli a basso prezzo. Le col-
ture locali non più competitive
sono abbandonate, a favore del-
le produzioni di base (staples)
per l’esportazione, anche sotto
la spinta del debito estero e del-
le politiche di aggiustamento
strutturale imposte dalle orga-
nizzazioni finanziarie internazio-
nali. Nei paesi del Sud si creano
così vincoli di dipendenza dalle
impor tazioni agroalimentari,
che sono la premessa certa del-
la loro “insicurezza” alimentare.
Anche in Europa – e negli altri
paesi del Nord - la specializza-
zione spinta della produzione
per l’esportazione è negativa
perché fa saltare interi anelli
della catena produttiva ali-
mentare, rendendo gli stessi
paesi ricchi dipendenti dalle

importazioni. 

SCARSA
SOLIDARIETÀ

L’Europa dei quindici dà
un’ulteriore prova di scarsa
solidarietà a proposito dell’in-
gresso dell’Europa centrale e
orientale nella Comunità. L’inte-
grazione economica perseguita
mira ad imporre una ‘moderniz-
zazione’ della produzione agri-
cola che elimina il 45% circa del-
le aziende non competitive, a
favore delle grandi concentra-
zioni terriere, magari a capitale
straniero. Questa politica riguar-
da paesi con tassi di disoccu-
pazione molto alti, dove le azien-
de sono per lo più a dimensione
familiare e dove la percentuale
di popolazione attiva in agricol-
tura supera talvolta il 20%, con-
tro il 5,1% della media comuni-
taria. La Confédération paysan-
ne ritiene che l’allargamento
dell’Unione ai paesi dell’Europa
centrale e orientale presuppon-
ga da parte di questi paesi - con
strutture e livelli di sviluppo rela-
tivamente omogenei - “la crea-
zione di una zona di partenaria-
to economico, per la protezione
delle importazioni interne all’a-
rea”. 

L’alternativa, sia per i paesi
del Sud che per quelli del Nord,
afferma il sindacato agricolo
francese, è “la protezione delle
importazioni, unica politica soli-
dale, accessibile a costo zero
anche ai paesi poveri”. Per que-
sto sia la Confédération Pay-
sanne che Via Campesina (movi-
mento contadino internazionale
che riunisce sessantanove
organizzazioni provenienti da
tutto il mondo) affermano che
sovranità e sicurezza alimenta-
re sono diritti fondamentali del-
l’uomo e propongono di lascia-
re ad ogni paese la possibilità di

decidere autonomamente le
misure necessarie a garantire la
propria produzione alimentare
di base, salvaguardando nel
contempo le condizioni sociali
ed ambientali. 

E’ in questa prospettiva che
va vista la riforma delle struttu-
re che regolano i mercati sia a
livello internazionale che regio-
nale. Se da un lato esiste l’esi-
genza di una struttura come il
Wto (Organizzazione mondiale
del commercio) che regoli gli
scambi internazionali, per evita-
re che vengano lasciati in balia
del più forte, dall’altro è neces-
sario che il Wto sia sottoposto
ad una riforma radicale affinché
garantisca la sovranità alimen-
tare degli stati, non il libero
scambio. Allo stesso modo la
Pac deve andare verso una mag-
giore democratizzazione, pas-
sando dal controllo della Com-
missione europea a quello del
Parlamento, e deve essere sot-
toposta ad un vasto processo di
discussione pubblica nei mesi
che precedono la sua ridefini-
zione. 

SCENARI
NEGATIVI

La Confédération paysanne
mette poi in guardia rispetto a
due scenari negativi, che potreb-
bero profilarsi a breve in Europa,
nell’ambito delle alleanze per la
riforma della Pac. Il primo, defi-
nito dello ‘status quo’, accetta
l’esistenza di una agricoltura di
nicchia, legata al territorio che
negli stati ricchi del Nord garan-
tisce il rispetto dell’ambiente e
persegue criteri di qualità, a con-
dizione che questa agricoltura
non ostacoli lo sviluppo delle
grandi aziende “competitive”,
che producono per l’esportazio-
ne cui deve essere garantito
l’accesso alle materie prime a
basso prezzo tramite la libera-

lizzazione dei mercati. Il secon-
do scenario, definito ‘liberali-
smo verde’, si basa sull’allean-
za tra chi preme per le liberaliz-
zazione dei mercati e la conse-
guente eliminazione degli inter-
venti pubblici, alla ricerca di
costi di approvvigionamento per
l’industria sempre più bassi, e
chi vuole “il riconoscimento che
nei paesi ricchi l’agricoltura pro-
cura un certo numero di servizi
di interesse collettivo” a carat-
tere ambientale (protezione del-
l’ambiente, gestione dello spa-
zio, occupazione del territorio,
salute e tutela dei consumato-
ri). Servizi ai quali deve essere
riconosciuto un valore, e cioè
aiuti economici pubblici, visto
che normalmente essi non sono
remunerati dal mercato. 

La riforma radicale della poli-
tica agricola europea richiesta
dalla Confédération paysanne
può essere così sintetizzata:
abbandono da parte dell’Unio-
ne europea della sua vocazione
espor tatrice; garanzia di un
guadagno per i contadini, basa-
to su prezzi che coprano il costo
del lavoro e tutti i costi di produ-
zione; misure che rendano
meno intensiva la produzione
agricola; aiuti pubblici per i set-
tori agricoli con handicap strut-
turali e agro-climatici; definizio-
ne di un tetto all’insieme degli
aiuti Pac, per porre un freno alla
concentrazione delle aziende

Per parte sua, la Confédéra-
tion paysanne si impegna a par-
tecipare alle mobilitazioni a
carattere nazionale, europeo e
internazionale, tendenti a pro-
muovere il riconoscimento della
sovranità dei popoli in materia di
alimentazione; costruire allean-
ze con tutte le forze sociali che
condividono i suoi obiettivi;
rafforzare e moltiplicare le azio-
ni di salvaguardia delle piccole
aziende agricole a rischio. 
* Ricercatrice di epistemologia

vendo sottoscritto,
come molti altri, l’ap-
pello del “Coordina-

mento per un’altra agricoltura”
recentemente costituitosi, che
invitava tra l’altro a partecipare
alle manifestazioni contro il G8
a Genova, sono soddisfatto
che a sinistra, finalmente, si
sia rotto l’isolamento in cui era
stata relegata la questione
agraria: isolamento e disatten-
zione che si manifestarono
anche quando, nei primi anni
’90, si decideva di modificare
l’assetto agricolo mondiale,
introducendo l’agricoltura nel
sistema degli accordi commer-
ciali internazionali del Gatt-Wto
e di dare avvio ai piani di “aggiu-
stamento strutturale” su scala
mondiale. 

Da allora nel mondo agricolo
e in quello del consumo ali-
mentare è successo di tutto: si
sono sviluppate riforme e con-
troriforme, movimenti e ristrut-
turazioni, si sono determinate
catastrofi ed emergenze, ma
ancora non si è riuscito a tro-
vare il modo di dare pregnanza
alle richieste racchiuse nello
slogan “l’agricoltura è per tutti,
il cibo non è una merce”. 

È un grande limite il fatto che,
prima ancora delle agende uffi-
ciali del G8 o di una qualsiasi
istituzione mondiale, la sinistra
europea non sia stata in grado
di collocare al centro del dibat-
tito sulle sorti del pianeta la
questione agraria, mentre
essa montava prepotentemen-
te alla ribalta con l’affare “muc-
ca pazza” – epidemia non a
caso nata e cresciuta negli anni
della grande ristrutturazione e
diventata di fatto endemica nei
sistemi produttivi industriali
europei. Questo evento ha
messo in crisi le basi struttura-
li dell’alimentazione, così
come l’uomo la ha concepita
per se stesso e per gli animali
domestici, ma non è riuscito a
far riflettere sui processi di
domesticazione e sul ruolo del-
la stessa agricoltura. Oggi sia-
mo posti di fronte ad una agri-
coltura che si inserisce in un
contesto dominato dalla ten-
denza degli essere umani a
vivere in grandi aree metropoli-
tane e a mediare il rapporto
con le altre specie attraverso
strumenti sempre più artificia-
li. Le stesse rivendicazioni dei
contadini avrebbero bisogno di
essere lette con strumenti
interpretativi rinnovati. Altri-
menti si rischia, come di fatto è

A

accaduto, di trovarsi del tutto
spiazzati di fronte alle rivolte
degli agricoltori, dunque inca-
paci di comprenderne il senso
e di organizzarle. Ciò è partico-
larmente paradossale se si
considera che questa insensi-
bilità politica verso i problemi
dell’agricoltura “postmoder-
na” convive con le iniziative di
solidarietà con i “senza terra”
di altri continenti; e che l’inca-
pacità di comprendere e soste-
nere le ragioni dell’embrionale
movimento dei consumatori si
accompagna ai dibattiti e alle
proteste contro le multinazio-
nali del settore agroalimenta-
re. 

ALCUNE
ANALISI

Questo scollamento tra
coscienza critica e rapporto
concreto con la propria realtà,
è un impedimento alla possibi-
lità di unificare i movimenti di
critica allo sviluppo capitalisti-
co. Perché ciò sia possibile
occorre provare a ripensare la
questione agraria in termini
diversi rispetto al passato. Le
brevi riflessioni, necessaria-
mente schematiche, che qui
propongo vogliono essere un
piccolo contributo ed uno sti-
molo affinché riparta un per-
corso di rielaborazione teorica. 

Nel suo interessante libro La
mondializzazione dell’econo-

mia, Jaques Adda, nell’intro-
durre una panoramica storica
su questo processo, sottolinea
come sino alla rivoluzione indu-
striale le condizioni di vita nei
diversi continenti erano piutto-
sto simili: i ricchi erano ricchi
quasi allo stesso modo e
soprattutto i poveri, cioè i con-
tadini, vivevano quasi nelle
stesse condizioni, praticando
l’attività agricola con strumen-
ti tecnologici simili. Se un con-
tadino giapponese avesse
incontrato un omologo olande-
se, italiano o nordafricano, si
sarebbe immediatamente rico-
nosciuto in essi, nei tratti fon-
damentali della cultura conta-
dina, nel modo di produzione,
persino nelle aspirazioni.
Come corollario, potremmo
aggiungere che in ogni luogo
era possibile sapere ciò che si
mangiava, chi e come lo pro-
duceva, perché le produzioni
erano locali – i trasporti erano
sostanzialmente riservati alle
persone e ai beni di lusso -, e la
condizione sociale era simile in
tutto il globo; l’acquirente di
prodotti alimentari era nella
quasi totalità dei casi un con-
tadino che acquistava qualco-
sa da un altro contadino. La
rivoluzione industriale, parten-
do dall’Europa nel XVIII secolo,
ha rotto una condizione unita-
ria globale preesistente nelle
società “contadine”, ha scon-
fitto ed egemonizzato in modo

progressivo la maggior parte
della popolazione del pianeta.
Forse è partendo dalla assun-
zione della rottura e della scon-
fitta del mondo contadino che
si dovrebbe leggere il percorso
storico successivo. 

LE CONDIZIONI
DI CLASSE

Quello che mi preme sottoli-
neare è che in Europa si è con-
sumata alcuni secoli or sono
una “grande trasformazione”,
mirabilmente descritta da
Polanyi in un omonimo libro, in
cui oltre all’esaurimento degli
istituti tipici delle società con-
tadine (primo tra tutti quello
delle forme collettive di agricol-
tura), è stato il pensiero della
società contadina a perdere
progressivamente la propria
egemonia, sviluppando nel
tempo quelle forme di “metic-
ciato culturale” e di resistenza
al pensiero razionalista delle
società industriali che Ernesto
De Martino, solo per citare un
grande etnologo italiano, ha
analizzato nei suoi studi antro-
pologici nel Sud dell’Italia fra gli
anni ’50 e ‘60. Ma anche
rispetto a quel tempo vi sono
stati ulteriori mutamenti.
Sarebbe necessaria una nuova
stagione di ricerca per indivi-
duare e analizzare anche da noi
i “naufraghi del pianeta” (per
utilizzare una locuzione cara a

Serge Latouche) sopravvissuti
in agricoltura e vedere come
essi resistono e si rinnovano. 

Se un contadino europeo dei
nostri giorni non vede come
suo simile il suo omologo di un
altro continente, non è solo per
la enorme differenza tecnologi-
ca accumulata in pochi secoli,
ma perché egli si immagina
diverso, e forse in taluni casi lo
è. Il produttore zootecnico
comunitario, una specie di ope-
raio flessibile, condizionato da
una serie di incentivi (i premi
comunitari) e di prescrizioni (le
multe) che lavora come con-
trollore tecnico economico di
alcune sofisticate “macchine
biologiche” (i bovini), da cosa è
accomunato al piccolo produt-
tore dell’America latina o al
bracciante che nei diversi con-
tinenti lavora nelle grandi azien-
de al servizio delle multinazio-
nali e coltiva parallelamente il
proprio piccolo or ticello? Si
potrebbe dire - come un tempo
- la condizione di classe, l’op-
pressione delle multinazionali,
ma credo che il ruolo della
sovrastruttura in una società
dominata dalla comunicazione
sia altrettanto importante e
che questo fatto modifichi in
par te le analisi classiche.
Sarebbe necessario spiegare
perché gli uni e gli altri sogget-
ti portati a mo’ di esempio non
si sentano accomunati dalla
condizione contadina, perché

le loro rivendicazioni oggi li
spingano spesso su terreni
localistici contrapposti e talvol-
ta trasformino il conflitto di
classe in conflitto etnico; per-
ché, nonostante tutto, gli uni e
gli altri spesso siano succubi
dell’egemonia della società dei
consumi, aspirando ai medesi-
mi simboli del progresso e del-
la emancipazione consumisti-
ca (automobili, radio, cocaco-
la, ecc., naturalmente ciascu-
no ai propri livelli di consumo)
indipendentemente dal modo
in cui si collocano rispetto al
capitale e alle multinazionali, e
in modo analogo a come vi
aspirano milioni di individui di
diverse condizioni sociali. 

CONTADINI 
PER SCELTA

Nelle società industriali si è
capovolto il rapporto tra mondo
agricolo e resto della società:
un tempo si era contadini “per
nascita”, ora lo si è per lo più
per scelta. Una scelta, certo
difficile, che ha diverse motiva-
zioni e nella quale è determi-
nante il ruolo che l’agricoltore
ha nel sociale e nell’immagina-
rio collettivo. Nei paesi dell’U-
nione europea l’agricoltore è
visto per lo più come un impren-
ditore al pari degli altri, che
deve migliorare e rendere più
efficiente il proprio intervento
per competere sul mercato effi-
cacemente. Se la sinistra non
sarà capace di elaborare e indi-
care per gli agricoltori un ruolo
e un’immagine diversi da quel-
li correnti, essi saranno desti-
nati ad essere solo uno dei tan-
ti elementi del sistema econo-
mico capitalistico. E la questio-
ne decisiva dell’alimentazione,
strettamente connessa a quel-
la dell’agricoltura, non riuscirà
a diventare strumento fondan-
te di una società diversa. Ma su
questo punto, è necessario
aprire un altro capitolo; vorrei
solo aggiungere che la que-
stione alimentare trascina con
sé quella dei soggetti in grado
di avviare il processo di tra-
sformazione della società, ed il
ruolo dei consumatori nella
società del “mercato globale”. 

Credo che per i nuovi termini
della battaglia ambientalista
sia decisivo aprire una discus-
sione su questi temi, renden-
dosi conto di come la questio-
ne agraria sia diventata “una
questione globale e metropoli-
tana”.
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