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IL SUMMIT DELLA FAO SULL’ALIMENTAZIONE

CIBO GLOBALE, FAME PLANETARIA
di Sabina Morandiare che tutte le civiltà

attraversino tre periodi:
quello del “oggi si man-

gia? ” a cui segue “oggi che si
mangia? ” per approdare al
“dove andiamo a cena stase-
ra“? La suddivisione della sto-
riella inglese andrebbe bene
anche per esemplificare la
condizione della popolazione
mondiale rispetto all’accesso
al cibo. Circa un miliardo di
persone si svegliano ogni
mattina con in testa una sola,
angosciante domanda: oggi si
mangia oppure no? E non
sempre la risposta è positiva. 

Da un po’ di tempo in qua
però anche i cittadini dei pae-
si ricchi, cui l’accesso al cibo
è garantito, sono stati costret-
ti a chiedersi che diavolo ci
fosse dentro i loro piatti.
Pesticidi, diossina, mucca
pazza e quant’altro, hanno
aperto un ulteriore fronte. Di
fatto qualità e quantità, seb-
bene agli antipodi nella sto-
riella iniziale, sono due facce
della stessa medaglia, come
ha ben dimostrato l’alleanza
naturale fra le organizzazioni
dei consumatori del primo
mondo e le organizzazioni dei
produttori del terzo. Alleanza
naturale semplicemente per-
ché il regime di quasi mono-
polio dei giganti dell’agrochi-
mica causa, contemporanea-
mente, l’impoverimento della
qualità degli alimenti e l’e-
spropriazione di milioni di con-
tadini che vengono tagliati
fuori dall’accesso al cibo. 

Il concetto stesso di qua-
lità è terreno di scontro tra
visioni opposte del rapporto
tra l’uomo e gli alimenti. Da
una parte c’è una definizione
centrata sull’industrializzazio-
ne e standardizzazione di ogni
processo produttivo e di ogni
prodotto che, almeno fino a
qualche anno fa, rassicurava i
consumatori dal punto di vista
igienico-sanitario. Ma l’estre-
mizzarsi della standardizza-
zione trainata e governata dal-
le transnazionali dell’agroali-
mentare hanno finito con il
creare un’immagine del cibo
completamente separata sia
dal rapporto con la terra e con
il lavoro delle persone, sia dal
suo valore costitutivo nella
storia delle diverse comunità.
Il cibo dei supermercati è
diventato un’entità astratta,
staccata dai significati simbo-
lici che ha rivestito per millen-
ni, e quindi merce come ogni
altro prodotto industriale. 

Ormai le imprese transna-
zionali, giganteschi conglo-
merati che coprono tutta la
filiera, dalla piantagione alla
distribuzione, sono in grado di

P sfruttare non solo le econo-
mie di scala ma ogni forma di
dumping sociale e ambienta-
le del pianeta, anche se con-
tinuano a tentare di accredi-
tarsi come coloro che inter-
pretano e avviano il processo
di riscatto economico di popo-
lazioni ai margini della società
dei consumi, come dimostra-
no gli ultimi appelli per l’utiliz-
zo degli ogm (organismi gene-
ticamente modificati) per sfa-
mare il mondo. 

UN MILIARDO 
DI AFFAMATI

Quello di sfamare il mondo
è insieme l’obiettivo e il mag-
giore fallimento dell’attuale
modello di sviluppo. Dall’otti-
mismo degli anni ‘60 il fatidi-
co momento in cui “tutti avran-
no di che sfamarsi” si è spo-
stato sempre più in avanti,
mentre gli affamati continua-
vano ad aumentare a scapito
delle promesse della rivolu-
zione verde che aveva fatto
dell’agricoltura industriale e
delle monocolture la soluzio-
ne di ogni male. 

E’ successo però che,
mentre la produzione effetti-
vamente aumentava, la con-
dizione dei contadini peggio-
rava. In primo luogo perché le
monocolture – vaste pianta-
gioni destinate all’esportazio-
ne – si sono tradotte nella
riduzione delle terre destinate
all’autosostentamento. In
secondo luogo perché i costi
ambientali dell’agricoltura
industriale sono stati elevati e
sono andati a discapito delle
produzioni future presentan-
do una pesante cambiale:
impoverimento della terra e
deser tificazione, inquina-
mento delle falde acquifere o
dilapidazione delle stesse
con colture “idrovore” assolu-
tamente inadatte ai terreni su
cui erano state impiantate. Ai
costi ambientali va aggiunto
l’alto costo sociale comporta-
to dalla distruzione delle
comunità contadine e dalla
trasformazione dell’agricoltu-
ra locale in una fabbrica di
materie prime a basso costo
e basso impiego di manodo-
pera che ha lasciato fuori dal-
l’accesso al cibo un esercito
di “disoccupati” della terra. 

L’aumento della produzio-
ne agricola pagato a così caro
prezzo, però, non ha dato i
risultati sperati. Durante lo
scorso World Food Summit, il
ver tice sull’alimentazione
che si è tenuto a Roma nel
’96, la Fao ha trionfalmente
dichiarato che, per la prima
volta nella storia dell’uma-

nità, si produce cibo suf fi-
ciente per tutti. E allora? Allo-
ra niente: 800 milioni di per-
sone soffrono ancora la fame,
e sono destinate ad aumen-
tare. Quello che la Fao ovvia-
mente non ha osato dire –
anche se ci hanno pensato i
contadini confluiti a Roma da
tutti i paesi del mondo nel con-
tro-vertice – è che il problema
non riguarda la produzione ma
la distribuzione del cibo, ovve-
ro le incredibili differenze del-
le condizioni economiche
degli abitanti del pianeta, una
disparità che non si vedeva
dai tempi dei Faraoni. 

Naturalmente i media si
sono guardati bene dal diffon-
dere questa notizia che avreb-
be rischiato di mettere in cat-
tiva luce i sacrosanti modelli
di consumo e distribuzione.
Ed ecco allora che il solito
gruppo di corporations ha
ripreso i vecchi slogan per ria-
dattarli alle nuove tecnologie:
dateci il transgenico e sfame-
remo il mondo. 

La seconda rivoluzione ver-
de, i cui pilastri sono appunto
cibo transgenico e brevetti, va
incontro a due bisogni fonda-
mentali dei paesi ricchi: ren-
dere ancora più artificiale l’a-
gricoltura, accentrandone il
controllo nelle mani di poche
imprese del Nord del mondo,
e non mettere in discussione
il modello di distribuzione del
cibo. Da questo punto di vista
le piante geneticamente modi-
ficate, almeno finora, hanno
funzionato talmente bene da
venire utilizzate anche contro
il movimento globale. L’Eco-
nomist accusava i militanti
anti-biotech – insistentemen-
te chiamati no-global – di voler
rendere i poveri ancora più
poveri esclusivamente a sco-
po protezionistico, impeden-
do alle transnazionali di nutri-
re il mondo con gli ogm. 

L’altra promessa delle cor-
porations biotecnologiche è
quella di fornire al mondo
un’agricoltura più pulita, ovve-
ro di ridurre, intervenendo sul
genoma delle piante, l’impie-
go delle sostanze chimiche
che finiscono nei cibi, nei ter-
reni e nelle acque dei fiumi,
sostanze di cui sono essi
stessi produttori. Natural-
mente i dati forniti dalle impre-
se non collimano affatto con
quelli presentati dalle asso-
ciazioni ambientaliste mentre
i governi mondiali latitano nel
loro ruolo di giudici imparziali. 

Le piante ingegnerizzate
per aumentare la resistenza
agli erbicidi, come la soia pro-
dotta dalla Monsanto che
dovrebbe, secondo l’azienda,

consentire un utilizzo più
ragionato dell’erbicida, limi-
tandone l’impiego al periodo
della germinazione, mancano
totalmente l’obiettivo. Oltre
alla pubblicità Monsanto non
è riuscita a produrre un solo
studio indipendente che dimo-
stri una riduzione dell’impiego
dell’erbicida nelle coltivazioni
transgeniche, così come non
c’è sufficiente monitoraggio
sugli effetti sulla salute dei
consumatori del cibo geneti-
camente modificato. 

L’altra coltivazione su lar-
ga scala, le piante transgeni-
che resistenti agli insetti, ridu-
cono effettivamente l’impie-
go di pesticida in quanto pro-
dotto direttamente dalla pian-
ta. Ma, dati recenti mostrano
il verificarsi di altre conse-
guenze: la creazione di super-
insetti nell’arco di qualche
generazione e lo sterminio di
altri insetti che, al contrario,
sono invece utili all’ecosiste-
ma. Un altro effetto “ecologi-
co” dell’agricoltura biotech

riguarda poi il risparmio delle
risorse impiegate nella lavo-
razione. I pomodori a matura-
zione rallentata della Zeneca
consentono di risparmiare
energia e acqua nella lavora-
zione. Peccato che ciò che vie-
ne risparmiato venga impie-
gato per produrre più pomo-
dori, e non certo per lasciare
un mondo più pulito. 

CINQUE ANNI DOPO
Il cibo non è una merce.

Con questo slogan esatta-
mente cinque anni fa, i conta-
dini rappresentati da più di
mille Ong convenute a Roma
per il Forum sulla Sicurezza
alimentare, si presentarono
compatte davanti alla Fao. “Il
cibo” si legge nella dichiara-
zione congiunta “rappresenta
un bene strategico tale da
richiedere un’attenzione par-
ticolare e diversa da altri tipi
di prodotti”. Su questa base
venne fortemente contestata
l’intenzione del Wto di esten-

dere le regole del libero mer-
cato anche alle derrate ali-
mentari. 

Fra il 5 e il 9 novembre
prossimi si terrà a Roma il
World Food Summit (fyl, five
years later), ovvero il “Summit
mondiale sull’alimentazione
cinque anni dopo” per fare il
punto sullo stato di applica-
zione del Piano d’azione deci-
so nel ’96 dai rappresentanti
di 185 paesi e dell’Unione
europea. Il Piano poneva
solennemente un obiettivo
che a molti sembrava di bas-
so profilo: ridurre del 50 per
cento il numero delle persone
affamate entro l’anno 2015.
Cinque anni dopo, siamo ben
lontani dai risultati previsti. E
i contadini del pianeta verran-
no a presentare il conto. 

Già da parecchi anni – sen-
za che, prima di Seattle, que-
sto facesse notizia – gli incon-
tri ufficiali della Fao costitui-
scono una grande oppor tu-
nità per le Ong e per le Orga-
nizzazioni sociali di tutto il

mondo di incontrarsi fra loro e
di interagire con le istituzioni
internazionali. Per alcune
regioni del globo par ticolar-
mente disastrate di fatto le
agenzie delle Nazioni unite
come la Fao (alimentazione) o
l’Oms (salute) sono l’unico
interlocutore istituzionale
possibile (per le associazioni
appartenenti ad altre regioni,
magari dal primo mondo, l’in-
terlocuzione è più conflittuale,
ma non meno impor tante).
Dal 3 novembre prossimo l’e-
terogeneo mondo del Forum
delle Ong si riunirà e, contan-
do anche sulla disponibilità
–meglio definirla bisogno –
della Fao di mantenere buoni
rapporti con le Ong – tenterà
di imporre il peso del proprio
punto di vista e dei propri biso-
gni sulle decisioni che riguar-
dano le strategie alimentari
dei prossimi anni. 

Gli obiettivi del Forum del-
le Ong sono quelli già indivi-
duati già cinque anni fa’. In pri-
mo luogo si punta a mobilita-

re l’opinione pubblica per
imprimere un drastico cam-
biamento di rotta nella messa
in opera del Piano contro la
fame deciso nel ’96, identifi-
cando con chiarezza le cause
e le priorità strategiche di un
intervento. Essenziale, a que-
sto proposito, rivedere le azio-
ni intraprese dai governi e da
organizzazioni multilaterali
come Banca mondiale, Fondo
monetario e Wto, e valutare
l’impatto delle loro azioni sul-
la sicurezza alimentare. Un
altro punto fondamentale è
quello di far conoscere ciò che
hanno attivamente prodotto
le Ong e le altre Organizzazio-
ni sociali, poco conosciuto
anche all’interno del movi-
mento globale, sia attraverso
la presentazione di studi, di
programmi sul territorio e del-
le attività di advocacy politica.
Infine, c’è la ferma intenzione
di avanzare proposte politiche
concrete, sia alla Fao che agli
stati membri e alle altre isti-
tuzioni internazionali, per rag-

giungere gli obiettivi che ci si
era prefissati nel World Sum-
mit di cinque anni fa. 

Sono cinque i temi strate-
gici su cui le organizzazioni
che daranno vita al Forum
alternativo si trovano già d’ac-
cordo. Prima di tutto il diritto
al cibo, in relazione agli accor-
di internazionali come quelli
relativi al commercio e alle
politiche sociali interne dei
singoli paesi e il concetto di
sovranità alimentare, con cui
s’intende il diritto delle perso-
ne di ogni paese a determina-
re le proprie politiche alimen-
tari. Altri temi condivisi, la
necessità di sostenere la plu-
ralità dei modelli agro-ecologi-
ci e biologici di produzione
agricola, e altre strategie
sostenibil i  alternative al
modello di agricoltura indu-
striale attuale; l’accesso alle
risorse come terra, foreste,
acqua ma anche credito e
risorse genetiche. Infine la
centralità della trasparenza,
della democrazia e del coin-
volgimento della società civile
nelle decisioni. Si tenterà
anche di individuare strategie
trasversali per proteggere il
sostentamento delle fasce di
popolazione più vulnerabili
del pianeta, i poveri rurali e le
popolazioni indigene, ponen-
do par ticolare attenzione a
tutti i temi relativi alla discri-
minazione di genere, casta,
classe o etnia. 

NO AI BREVETTI 
BIOTECH

Si chiama International
Undertaking on Plant Genetic
Resource for Food and Agri-
culture ed è stato negoziato
alla Fao per oltre sette anni.
Si tratta dell’unico accordo
internazionale relativo alle
risorse genetiche d’interesse
agricolo che, sulla base degli
impegni assunti nella Confe-
renza di Rio e dalla Fao, deve
essere concluso al più pre-
sto, prima che il nuovo ciclo di
negoziati del Wto cambi le
regole del gioco. Le pressioni
per far saltare il tavolo solo
for tissime visto che, nel
momento in cui verrà appro-
vato e ratificato dai paesi
membri della Fao, l’accordo
diventerà vincolante e quindi
avrà lo stesso valore di altri
accordi internazionali relativi
alle risorse genetiche, come i
famigerati Trip del Wto, che
tentano di estendere a scala
internazionale il regime bre-
vettuale statunitense. 

Il carattere obbligatorio
dell’accordo è chiaramente
un punto centrale perché
garantisce un “sistema mul-
tilaterale di accesso facilita-
to alle risorse genetiche d’in-
teresse agricolo”. Un altro
principio base dell’accordo è
“l’equa ripartizione dei bene-
fici derivanti dall’uso agricolo
delle risorse genetiche” sulla
base della quale vanno com-
pensati i paesi, i popoli nati-
vi o i singoli agricoltori che
hanno contribuito a mante-
nere la diversità biologica
d’interesse agricolo. Le com-
pensazioni potranno arrivare
sotto forma di piani e pro-
grammi mirati, f inanziati
attingendo ai fondi interna-
zionali che, fino a oggi, hanno
aperto i cordoni della borsa
solo ad istituzioni scientifica-
mente accreditate, e quasi
sempre del Nord del mondo,
come le banche dei semi. 

Il riconoscimento dei diritti
degli agricoltori è il punto car-
dine di entrambe le misure,
cui si aggiunge una modifica
del sistema di controllo delle
risorse genetiche. Fino a que-
sto momento i controlli sulle
sementi conser vate nelle
Banche del germoplasma,
che appartengono agli istituti
di ricerca internazionali (Iarc),
e in quelle del Cgiar non sono
stati strettissimi. L’accordo
prevede che, vista l’importan-
za per la sussistenza alimen-
tare globale presente e futu-
ra, le Banche passino sotto la
giurisdizione della Fao. 

Il negoziato, che deve con-
cludersi con il Vertice, è di fat-
to giunto alla conclusione.
Resta da negoziare un “picco-
lo particolare” tutt’altro che
insignificante e che potrebbe
cambiare la natura stessa
dell’accordo. Si tratta dell’ar-
ticolo 12.2. d sul “divieto di
imporre diritti commerciali
che limitano l’accesso alle
risorse genetiche coperte dal-
l’accordo stesso”. E’ chiaro
che, se venisse revocata la
sospensione dei diritti di pro-
prietà intellettuale, tutti i buo-
ni propositi dell’accordo van-
no a farsi benedire. Intorno
alle parentesi quadre con cui,
negli accordi internazionali, si
lasciano in sospeso i punti
controversi, si gioca tutta la
par tita sulla brevettazione
delle sementi e quindi la
sopravvivenza dei circa 400
milioni di contadini rappre-
sentati dalle Ong e dalle Orga-
nizzazioni sociali del Sud del
mondo.

L’ARTICOLOIV V
domenica 30 settembre 2001

Nella sua seconda assemblea, a metà set-
tembre, il Forum sociale romano ha deciso
di istituire un gruppo di lavoro sugli appun-
tamenti di novembre, il Vertice della Fao dal
5 al 9 sulla fame nel mondo e subito dopo
l’assemblea del Wto nel qatar, dopo la scon-
fitta subita a Seattle nel 1999. Il 10 novem-
bre, a Roma, una grande manifestazione
internazionale protesterà contro le politiche
liberiste del Wto, cui bisogna sottrarre ogni
competenza in materia di agricoltura. Il cibo
non è merce, è un bene primario per la
sopravvivenza, e come tale va trattato: un
diritto soggettivo, non assoggettato alla logi-
ca del mercato, che provoca disastri quali la
‘mucca pazza’ e i ‘polli alla diossina’. Intor-
no a questi assi lavora il gruppo romano che
- anche in base alle indicazioni di Via Cam-
pesina e delle altre associazioni (dei conta-
dini, dei pescatori, dei Sem terra ecc.) riuni-
te recentemente a Cuba - intende organizza-
re un Forum internazionale sui problemi del-
la sovranità e della sicurezza alimentari tra
il 31 ottobre e il 2 novembre a Roma in rap-
porto alle altre Ong, organizzazioni sociali
italiane e internazionali, che terranno il loro
Forum dal 3 al 9 novembreo in parallelo al
Vertice Fao. Dunque una prospettiva di con-
fronto ravvicinato con le ong mondiali,
assunte come “veicolo” per sottoporre alla
Fao le proposte e la strategia del movimen-
to antiliberista e un’occasione per riportare
a Roma la riunione Fao che il governo ha sot-
tratto alla città. Un secondo impegno da rea-
lizzare durante il Summit, dal 3 al 9 novem-
bre, è far sbocciare iniziative che coinvolga-
no l’intera città di Roma e, dove possibile, di
organizzare anche in altre città incontri con
esponenti del Coordinamento Altraagricoltu-
ra e dei popoli indigeni, presenti in Italia in
quei giorni per il Forum delle ong. Le espe-
rienze locali e nazionali dell’agricoltura bio-
logica, del commercio equo e solidale, delle
biotrattorie, delle mense scolastiche, ospe-
daliere e aziendali – dove affermare un nuo-
vo stile di alimentazione – potranno espri-
mersi e confrontarsi in incontri, seminari,
assemblee per informare la cittadinanza e
scambiare idee e progetti con esponenti dei
movimenti e associazione del resto del mon-
do. In parallelo occorre approfondire le ragio-
ni della lotta contro il Wto, che sarà oggetto
della protesta della manifestazione del 10
novembre. Il Foruma sociale romano ope-
rerà dunque con le associazioni (Crocevia,
Altragricoltura, Greenpeace, Forum ambien-
talista, Forum contadino, Aiab) e Comitato
delle Ong per preparare questo insieme di
attività e di mobilitazioni. Il tempo è poco,
ma la voglia di agire è tanta (f. r.).

IL PROGRAMMA 
DEL FORUM

ANTILIBERISTA


