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LE RECENSIONIII I MOVIMENTI III

di Franco Russo*

no dei cicli di negoziazione
del Gatt (Accordo generale
sul commercio e i diritti

tariffari) è quello detto Dillon, ini-
ziato nel 1960 per concludersi nel
1962, che trovò traduzione negli
accordi di Stresa, nella prima fase
della politica agricola comune ai
sei paesi della Comunità europea
(Pac). Nelle trattative commercia-
li gli europei attuarono allora uno
scambio che avrebbe condiziona-
to il tipo e il modo di agricoltura dei
successivi trent’anni. Il Gatt, a cui
sarebbe subentrato il Wto nel
1995, era guidato dai principi del
libero scambio e dell’integrazione
dei mercati, salvo naturalmente
eccezioni per difendere gli inte-
ressi forti. Gli europei desiderava-
no proteggere l’agricoltura, base
sociale ed elettorale dei governi
conservatori e democratico-cri-
stiani, e ottennero uno statuto
speciale per il settore agricolo,
sottratto quindi alle regole del libe-
ro scambio. In Europa si mise in
atto una vera e propria politica pro-
tezionista per i cereali, lo zucche-
ro, il latte, le carni, per richiamare
solo i beni principali, che vennero
sottratti alle fluttuazioni del mer-
cato mondiale attraverso la garan-
zia di prezzi sostenuti dall’inter-
vento pubblico. Gli Usa, lesi da
questa politica protezionista, pre-
tesero che venissero pressoché
aboliti i dazi per alcune produzio-
ni, per esempio la soia (uno dei pri-
mi prodotti agricoli sottoposti suc-
cessivamente alle manipolazioni
transgeniche, e non a caso), e
soprattutto per quelle destinate
all’allevamento del bestiame. 

IL DESTINO 
DELL’AGRICOLTURA

Quest’accordo commerciale
ha determinato il destino dell’a-
gricoltura europea e, in parte di
quella americana. Infatti alcuni
prodotti hanno circolato in Europa
a prezzi elevati (cereali, latte, zuc-
chero, carni) e dunque hanno atti-
rato investimenti e l’utilizzazione
di nuove terre - da qui il fenomeno
delle eccedenze pagate dalla
Comunità europea. Dagli Stati
Uniti sono affluite importazioni a
basso costo per l’alimentazione
del bestiame, che hanno favorito
l’allevamento senza terra e hanno
fatto aumentare ancor di più la
produzione di carne e di prodotti
lattiero-caseari. Gli introiti per l’im-
portazione di cereali sono spariti,
anzi si sono dovute erogare sov-
venzioni per esportare a basso
costo le eccedenze cerealicole; le
importazioni di soia e degli ali-
menti per animali, essendo a
dazio quasi nullo e a costi bassi,

U hanno contribuito alla scissione
tra culture agricole e allevamento
- primo grande esperimento di
un’attività agricola senza terra,
ulteriore tappa della colonizzazio-
ne industrialista dell’agricoltura. 

I SIGNIFICATI 
DI QUEGLI ACCORDI
E’ questa una delle vicende eco-
nomico-sociali  descritte da Daniel
Van de Steen, Alex Danau e Marek
Poznanski in L’Organisation
mondiale du commerce et l’agri-
colture, edito dal Collectif Straté-
gies alimentaires, Bruxelles
1999. Il volume meriterebbe di
essere conosciuto in traduzione
italiana perché è una ricerca siste-
matica degli accordi commerciali
internazionali, con particolare rife-
rimento all’agricoltura. L’analisi
riguarda tutti i cicli commerciali:
quello originario di Ginevra (1947);
quelli di Annecy, Torquay e Ginevra
(1949-1956); quello Dillon (1960-
1962); il famoso Kennedy Round
(1963-1967) che vide l’affiliazio-
ne di numerosi Stati formatisi in
seguito alle guerre di liberazione
nazionali; l’Accordo Multifibre
(1974) che sancì l’eccezione al
liberoscambio per i prodotti tessi-
li provenienti dai paesi del Sud del
mondo fortemente competitivi in
quelle produzioni - oggi ridotti a
reparti distaccati delle imprese
transnazionali; il ciclo definito
Tokyo Round, che stabilì un
abbassamento delle tariffe doga-
nali per i prodotti tropicali. 

Nel ciclo dell’Uruguay Round,
durato dal 1986 al 1994, avven-
ne la liberalizzazione dei settori
fino ad allora sfuggiti all’impeto
liberista, a cominciare dall’agri-
coltura, che aveva conosciuto il
“tragico” scambio Usa-Europa tra
barriere protezioniste e bassi
costi per il mangime del bestia-
me, di cui paghiamo le conse-
guenze in termini di sicurezza ali-
mentare e danni all’ambiente,
oltre che di violenza sistematica
verso gli animali divenuti macchi-
ne di carne e latte - come a ragio-
ne denunciano gli animalisti. L’ul-
timo ciclo di negoziati, detto Mil-
lennium Round, non è mai parti-
to: a Seattle il popolo no global ha
interrotto la marcia trionfale del
liberismo, una politica consape-
volmente perseguita dalle impre-
se transnazionali. Il ciclo uru-
guayano è da sottolineare ulte-
riormente in quanto di quegli
accordi fanno parte integrante i
diritti sulla proprietà intellettuale -
i famosi Trips. Questo accordo col-
legato al Wto ha conseguenze
dirompenti sull’agricoltura,
soprattutto per i paesi del Sud del

mondo perché consente il con-
trollo delle risorse genetiche, a
cominciare dalle sementi da
secoli patrimonio degli agricoltori.
Definisce inoltre i diritti sulla bio-
diversità: i microrganismi sono
brevettabili obbligatoriamente,
mentre per le varietà regionali i
governi possono scegliere tra
diversi regimi giuridici. Nel Mille-
nium Round, quello che si doveva
aprire a Seattle nel 1999 e che ora
dovrebbe iniziare nel Qatar il 10
novembre, si vuole mettere in
discussione il “regime di esclu-
sione”: qui si scontrano frontal-
mente il Sud e il Nord del mondo,
il primo in difesa delle proprie risor-
se genetiche, il secondo teso a
renderle “profittevoli”. 

LA CERNIERA 
TRA PRODUZIONE 
E TERRITORIO

«L’attività agricola mette in azio-
ne fattori di produzione che la
distinguono dalle altre attività: le
piante, gli animali, il suolo, l’ac-
qua, il sole. Il suolo in particolare
riveste aspetti distinti. E’ un
ambiente vivente, nutriente per le
piante; serve loro da supporto e
materializza lo spazio indispensa-
bile per produrre masse conside-
revoli di materia vegetale che
nutre uomini e animali... Ciò vale
anche per l’allevamento incluso
nell’agricoltura» (p.12). Per que-
sto si dice che l’agricoltura è mul-
tifunzionale, per indicare non solo
in essa la cerniera tra produzione
e territorio, tra alimentazione e
salute, ma anche per porla come
elemento centrale nella salva-
guardia dell’ambiente. La natura,
con i suoi cicli, è e deve rimanere
un limite per le produzioni agrico-
le, che devono recuperare un pie-
no legame con la terra contro l’il-
lusione dell’artificialità industriali-
sta. Se si vuole conquistare la
sovranità alimentare, garantire il
diritto al cibo a ogni essere uma-
no, difendere i commons - la ter-
ra, l’acqua, l’aria, le foreste, le
risorse genetiche - occorre come
primo passo sottrarre al Wto qual-
siasi competenza sull’agricoltura. 

Bene fanno il movimento no glo-
bal e le associazioni contadine e
dei popoli nativi a battersi contro il
Wto per restituire un ruolo di primo
piano alla Fao, che deve essere il
foro del Sud del mondo dove affer-
mare i diritti calpestati prima dal
colonialismo e, ora, dal liberismo
delle imprese transnazionali e del-
le tecnostrutture internazionali
come la Banca mondiale, il Fondo
monetario internazionale e il Wto.

*Del Forum ambientalista

IL LIBRO DI DANIEL VAN DE STEEN, ALEX DANAU, MAREK POZNANSKI

LA SOVRANITË ALIMENTARE
E GLI ACCORDI COMMERCIALI

na grande massa di
iniziative e informa-
zioni si trova nell’uti-

le rete del Forum Ambienta-
lista, disponibile in Internet:
http: //web. tiscali. it/foru-
mambientalista, che racco-
glie segnalazioni di attività
di persone e gruppi dei varie-
gati “movimenti” per la dife-
sa della natura, dell’am-
biente e della salute, notizie
di proteste, di vittorie e di
sconfitte. Di solito riguarda-
no l’Italia, ma ci sono anche
segnalazioni sul resto del
mondo specie se collegate
ai problemi italiani. 

Per esempio: l’attiva rete
della Calabria: http: //web.
tiscali. it/hotkalabria forni-
sce notizie sul sito nucleare
di Rotondella (Matera), sul
Mar Ionio, in cui si trovano
grandi quantità di scorie
nucleari. “Hotkalabria” rac-
conta la storia di questo
sito, sbagliato come fina-
lità: avrebbe dovuto trattare
il combustibile estratto da
un reattore americano fun-
zionante col ciclo torio-ura-

U Un altro sito http: //web.
tiscali. it/bonifiche ripor ta
lo stesso elenco più altri
27 siti indicati dalle regio-
ni. Ci sono vistose assenze
di località in cui hanno ope-
rato stabilimenti industria-
li per anni, con deposito
nel terreno di scorie e rifiu-
ti. I primi che saltano agli
occhi sono Bussi, in Abruz-
zo, Cogoleto, vicino Geno-
va,  la  zona intorno a l la
stessa Caf faro a Brescia
(per quest'ultima si veda il
libro recente di Marino Ruz-
zenenti, editore Jacabook
di Milano). 

Antonio Bruno di Genova
(http: //ambientege. listbot.
cpom  eantonio.bruno@kata-
mail. com) ha scritto a CNS
notando giustamente che
mancano da tal i  elenchi
molte zone contaminate o
a rischio della Liguria e cita
depositi petroliferi, il gran-
de siderurgico di Corniglia-
no che ha funzionato per
molti decenni, gli oleodot-
ti, le cave, i depositi di rifiu-
ti urbani e speciali. 

UN APPELLO
Proprio par tendo dalle

osservazioni del lettore Bru-
no sopra ripor tate, questa
rubrica lancia un appello a
tutti i lettori per la prepara-
zione di una car ta geografi-
ca delle localizzazioni delle
industrie che sono state (o
sono) presenti nel loro terri-
torio. Interessa conoscere
in quali anni hanno funzio-
nato; che cosa produceva-
no; dove risulta che abbiano
lasciato depositi di scorie. 

Qualcuno c i  a iuterà a
costruire questa mappa,
premessa per poter chiede-
re ai governi nazionale e
locali di inserire le zone con-
taminate fra quelle che van-
no bonificate? 

INDUSTRIE A RISCHIO
Le precedenti considera-

z ioni  s i  r i fer iscono a l la
necessità di “bonificare” le
zone contaminate da residui
industriali, cioè alla elimina-
zione, con metodi fisici e

chimici e con asportazione
del terreno, delle sostanze
tossiche lasciate da lavora-
zioni chimiche, metallurgi-
che, eccetera. 

Un discorso differente va
fatto per le cosiddette “indu-
strie a rischio”, classificate
come tali dalle varie versio-
ni della “Legge Seveso”.
Sono definite industrie ad
alto rischio quelle che con-
tengono al loro interno alcu-
ne delle sostanze chimiche,
comprese in un elenco, in
quantità superiore a quella
indicata come massima nel-
lo stesso elenco. 

Sono industrie soltanto a
rischio quelle che contengo-
no le stesse sostanze, ma
in quantità inferiori ai limiti
indicati dalle legge. Queste
ultime sono esentate da
alcuni adempimenti  che
avrebbero il fine di garantire
la sicurezza della popolazio-
ni vicine ma, si sa, quello
che conta è non disturbare
troppo gli affari e i profitti. 

Dove sono le industrie a
rischio? Il loro elenco e la

loro pericolosità sono con-
tenuti in documenti riserva-
ti presso le autorità sanita-
rie, ambientali e le prefettu-
re. Che cosa sa, ciascuno di
voi lettori, se sono o no a
rischio le industrie intorno
al suo paese o alla sua abi-
tazione? 

Chi sa quello che si deve
fare, dove deve scappare se
esplode un reattore o un
serbatoio in una di queste
industrie? Eppure i piani di
emergenza (cioè i documen-
ti che indicano dove una per-
sona deve scappare per sal-
varsi in caso di incidente)
esistono (segreti) presso le
pubbliche amministrazioni:
eppure c iascuno d i  vo i
dovrebbe conoscerl i  per
poter sapere in tempo che
cosa deve fare. 

Non si tratta di curiosità:
ricordate che pochi mesi fa
a Tolosa, in Francia, in una
fabbrica chimica costruita
decenni fa nella lontana
periferia della città e ora cir-
condata da popolosi quar-
tieri, è esploso un magazzi-
no di nitrato di ammonio,
una sostanza usata come
concime e come esplosivo
da cava. 

CNS pubblicherà in que-
sta rubrica le segnalazioni
che verranno dai lettori sul-
le industrie a rischio. 

ELETTROSMOG
Si chiama elettrosmog l’e-

missione di radiazioni elet-
tromagnetiche, di diversa fre-
quenza e intensità, da parte
di linee elettriche ad alta ten-
sione, antenne per trasmis-
sioni radio e televisive e di
telefonia mobile, impianti
radar civili e militari. Queste
radiazioni hanno effetti sulla
salute e devono essere evi-
tate, per quanto possibile,
chiedendo che le antenne o
le strutture che le emettono
siano quanto più possibile
lontane da zone abitate. 

Esiste una legge italiana
abbastanza severa, ma le
press ion i  de i  numeros i
potenti operatori della tele-
visione e della telefonia cer-
cano di evaderle. Aiutati in
questo da diligenti “scien-
ziati” che sostengono che
le radiazioni elettromagne-
tiche non comportano alcun
pericolo per la salute uma-
na. 

Però moltissimi gruppi
spontanei, aiutati da asso-
ciazioni e da esper ti, rie-
scono a ricorrere alla Magi-
stratura per fermare l’in-
stallazione di nuovi emetti-
tori e far cessare il funzio-
namento di alcune antenne
esistenti. Ci sono moltissi-
me piccole, ma significative
vittorie della popolazione
contro l ’ar roganza del le
imprese e la distrazione del-
le autorità. Grande fiducia
nella vittoria dei movimenti
si trae leggendo i messaggi
trasmessi attraverso Inter-
net: http: //it.groups.yahoo.
com/group/forum-elettro-
smog/message. Si vedano
utilmente anche i siti: www.
conacem. it/forum. htm, e
www. codacons. it/esmog.

nio ma il reattore chiuse
dopo pochi anni e le scorie
radioattive ce le siamo tenu-
te noi in Italia, proprio in
Basilicata, e li sono ancora.
Col tempo il sito di Roton-
della è diventato la discari-
ca d i  mol t i  a l t r i  res idui
radioattivi. “Hotkalabria”
racconta anche la lotta del-
le operaie della fabbrica tes-
sile calabrese Marlane (una
cattedrale nel deser to al
femminile). 

ZONE CONTAMINATE
Nel  numero 9 d i  CNS

(Supplemento di Liberazio-
ne  de l  30 se t tembre
2001), par tendo dalla con-
taminazione, ad opera di
PCB (bifenili policlorurati)
intorno alla Caf faro di Bre-
scia, sono stati indicate
alcune zone (quattordici)
per le quali è prevista per
legge la “bonif ica”, con
relativi stanziamenti di tan-
tissimi soldi. L’elenco è
tratto da www. e-gazette.
it/strumenti.

IN TANTI ALZANO LA VOCE, TALVOLTA UNITI,
TALVOLTA SOLITARI, SPESSO INASCOLTATI

INSIEME 
SI VINCE

di Giorgio Nebbia

GUERRA
E PETROLIO

settembre, dopo l’at-
tacco alle Torri Gemel-
le, mettevamo in guar-

dia sul pericolo di una guerra
nucleare, di fronte al profilarsi
della guerra contro uno o più
paesi islamici, con cui gli
angloamericani sembravano
decisi a combattere il terrori-
smo, che li aveva colpiti sul loro
stesso territorio. Questa preoc-
cupazione persiste, ma il fra-
gore delle armi ha squarciato
un velo, e ha affinato l’analisi.
Dallo sbigottimento siamo pas-
sati alla riflessione, e ci siamo
chiesti primo che senso ha
bombardare un popolo povero
come quello afghano, già in
guerra da 22 anni, per cattura-
re un uomo, il miliardario Osa-
ma Bin Laden. Secondo, che
senso ha identificare il terrori-
smo con una sola persona fisi-
ca, per ricca e importante che
essa sia. Il terrorismo è un
fenomeno complesso e artico-
lato, con molti volti e nessuno;
e ha molte cause che la guerra
rischia di aggravare. Qualcuno
dice che è un’altra faccia della
globalizzazione. 

Il petrolio e le risorse naturali
strategiche esistenti nel Mar
Caspio e nelle repubbliche del-
l’ex-Unione sovietica (Uzbeki-
stan, Turkmenistan, Tajikistan
e Kazakistan) confinanti con
l’Afghanistan sono un elemen-
to che salta agli occhi, non per-
ché si è sospettosi ma perché
il modello di sviluppo globaliz-
zato e neoliberista occidenta-
le, di cui gli Usa sono gli inter-
preti più autorevoli e i maggiori
beneficiari, è destinato al col-
lasso se il petrolio finisce. E gli
esperti ci dicono che il punto di
svolta nell’uso di questa risor-
sa è già stato superato e che
nuovi giacimenti come quelli
del Caspio possono essere
molto importanti. Del resto il
giovane Bush non cerca affat-
to di nasconderlo: nella recen-
tissima riunione Apec tenutasi
a Shangai, ha detto a chiare let-
tere, per stringere un patto con-
tro il terrorismo con Cina, Rus-
sia e Giappone, che la lotta al
terrorismo si fa anche rilan-
ciando l’economia, quella vera
occidentale, basata sul petro-

A lio, non quella “altra” sognata
dai contestatori di Seattle,
fiancheggiatori oggettivi del
terrorismo. 

a vocazione petrolifera,
militare e “antisovieti-
ca” dell’attuale governo

viene così riconfermata visto
che i Bush stessi sono petro-
lieri miliardari del Texas, il vice-
presidente Dick Cheney, il fal-
co già capo di stato maggiore
di Bush padre, è attivo nella
Camera di commercio russo-
americana; Condoleeza Rice,
altro falco e consigliere per la
sicurezza, è una studiosa di
cose sovietiche ed ex ammini-
stratore delegato della Che-
vron, una delle multinazionali
petrolifere più importanti, pre-
senti nelle repubbliche ricche
di petrolio della ex-Urss; il mini-
stro della Difesa Donald Rum-
sfeld, ex dirigente della Searle
Pharmaceutical, è anch’esso
attivo nella Camera di com-
mercio russo-americana. Infi-
ne Colin Powell il moderato, già
comandante nella Guerra del
Golfo, ora ministro degli esteri. 

L’importanza strategica del-
l’Afghanistan, per l’utilizzazio-
ne del petrolio del Caspìo, era
stata del resto chiaramente
affermata in tutti i rapporti del
Dipartimento Usa dell’Energia
a partire dal 1996. In quei rap-
porti si dice che il petrolio del
Caspio e delle repubbliche ex-
sovietiche deve essere porta-
to verso i mercati ricchi del-
l’Occidente e dell’Oriente
(India e persino Cina) e che a
tal fine occorre costruire uno o
più oleodotti attraverso l’Af-
ghanistan. Ma per questo ser-
ve anche una maggiore stabi-
lità politica in Afghanistan e
nell’area circostante (Colin
Powell non ha forse già deciso
insieme al Pakistan chi entrerà
nel futuro governo post-taleba-
ni?) 

Le domande sono infinite, e
le risposte certe poche. Ma la
guerra deve essere fermata,
e riflettere sulla sua natura
“petrolifera” può forse esse-
re utile. Niente può giustifica-
re la guerra, meno che mai il
petrolio.

L

di Giovanna Ricoveri

quanto insegna la
ormai lunga storia
della contestazione

ecologica. Si vince “contro”
chi intende sfruttare la natura
e il territorio a fini di profitto,
“contro” coloro che
dovrebbero difendere la salute
e la vita e non vedono o fanno
finta di non vedere chi attenta
alla salute e alla vita, non solo
umana, ma anche dei delicati
rapporti “ecologici” da cui la
stessa vita umana dipende. 

Anche in Italia, in tanti
alzano la voce, talvolta uniti,
talvolta solitari, spesso
inascoltati. CNS, rivista
dedicata ai rapporti fra la
natura e la società nei suoi
volti di capitalismo e
socialismo, a partire da questo
numero intende diffondere le
notizie sulla violenza contro la
natura e la salute che
appaiono nelle lettere ai
giornali, in volantini e articoli,
nei vari siti della rete Internet. 

Invitiamo i lettori a inviare
notizie al curatore della
rubrica: Giorgio Nebbia, Via
Nomentana 891, 00137
Roma, per posta, o alla Email:
«g. nebbia@agora. it». Il
curatore e la rivista chiedono
ai lettori pazienza: lo spazio è
poco, e i lettori non si
offendano se alcune delle loro
segnalazioni appariranno con
ritardo. Il curatore e la rivista
invitano i lettori a correggere
eventuali errori. 

Il fine delle schede è di
mettere i lettori nelle
condizioni di prendere
contatto con altri. Le
segnalazioni (di cui deve
essere indicata e riprodotta la
fonte) dovranno, perciò, per
piacere, essere accompagnate
da nome, cognome, indirizzo,
eventuale sede del gruppo,
eventuale indirizzo di posta
elettronica. La rivista e il
curatore non possono,
ovviamente, assumersi la
responsabilità della verità di
quanto segnalato. 

’E


