
IL PENSIERO UNICO IN AGRICOLTURA

GUERRA E LIBERTÀ 
ALIMENTARE

n Messico sono in corso
gravi conflitti per la con-
quista della nuova frontie-

ra rappresentata dai geni con-
tenuti in piante coltivate, spe-
cie naturali o batteri, ingaggia-
ta dalle industrie biotecnologi-
che e dalle Università del mon-
do occidentale, Stati Uniti in
testa. La tecnologia di cui que-
sti paesi sono detentori, infat-
ti, ha un limite nella carenza di
materia prima: i geni. 

Da qui l’interesse verso il
Messico, uno dei paesi più ric-
chi in biodiversità grazie alla
sua localizzazione geografica,
che lo rende unico per la pre-
senza di un ricco e particolare
patrimonio floro-faunistico.
Terra fertile, quindi, per le atti-
vità di raccolta di campioni di
piante, batteri, funghi ed ani-
mali, in termini tecnici: “bio-
prospezioni”. E, tuttavia, a ren-
dere il Messico interessante
non è solo il fattore fisico geo-
grafico. Infatti l’esistenza di
comunità indigene e contadi-
ne, che per secoli sono riusci-
te ad adattarsi all’ambiente
che le ospitava, conoscendo-
ne le risorse e utilizzandole in
maniera sostenibile, permette
ai r icercatori di avere un
approccio facilitato dai saperi
locali all’ecosistema naturale.
Le bioprospezioni sono il primo
passo del processo di avvici-
namento tra mondo naturale e
scienza occidentale, il seguen-
te consiste nell’appropriarsi
delle materie prime interes-
santi, attraverso la loro priva-
tizzazione e riduzione a merce. 

La privatizzazione della mate-
ria vivente, realizzata attraverso
lo strumento brevettuale, riesce
a penetrare e a colpire quelle nic-
chie che ancora le resistevano,
trasformando in prodotti vendibi-
li sul mercato la biodiversità vege-
tale, animale e microbica e i sape-
ri locali che l’hanno mantenuta ed
alimentata. Andres Barreda, pro-
fessore della Universidad Nacio-
nal Autonoma de Mexico, in un
articolo sulla Jornada afferma
che il Messico “si è convertito in
un paese esemplare per la speri-
mentazione di varianti più sofisti-
cate e apparentemente meno
aggressive di un nuovo tipo di bio-
pirateria”. Stiamo assistendo ad
una nuova forma di colonialismo
i cui termini emergono dall’esa-
me di tre conflitti in corso sulle
risorse genetiche in Messico. 

I BIOPROSPEZIONE
IN CHIAPAS

Il progetto di bioprospezione
“Drug Discovery and Biodiversity
among the Maya Mexico”, inizia-
to nel 1998, rientra nelle attività
di “Drug discovery, Economic
development and conservation”
dell’International Collaborative
Biodiversity Group (Icbg), pro-
gramma governativo statuniten-
se che comprende l’United Sta-
tes Department of Agriculture
(Usda), il National Science Fun-
dation (Nsf) ed il National Institu-
te of Healt (Nih). Per il progetto,
che include come partners l’Uni-
versità della Georgia (Usa), l’im-
presa biotecnologica gallese
Molecular Nature Limited (MNL)
e il Collegio de la frontiera Sur
(Ecosur - Messico), sono stati
stanziati circa 2,5 milioni di dol-
lari. Altro partner messicano
oltre Ecosur, è Promaya, un’or-
ganizzazione non governativa
locale creata ad hoc con lo scopo
di coinvolgere rappresentanti del-
le comunità locali e di assicurare
un’ampia ed equa ripartizione dei
benefici a tutta la regione del
Chiapas. Non rappresenta, però,
le etnie del luogo - Tzeltal, Tzotzil
e Tojolabal - cui è stato finora affi-
dato esclusivamente il ruolo di
trasferire le proprie conoscenze e
di curare gli otto giardini di piante
medicinali realizzati in cinque
comunità. 

Grazie allo sfruttamento delle
conoscenze degli indigeni, indi-
spensabili per l’identificazione
delle proprietà delle piante medi-
cinali e delle relative tecniche col-
turali, sono stati collezionati
numerosi campioni di piante con
caratteristiche curative. Il proget-
to, inoltre, comprende una serie
di azioni positive come la crea-
zione di giardini di piante medici-
nali per conservare in situ le pian-
te, la redazione in spagnolo e lin-
gue locali di una guida floristica
delle specie da preservare e la
formazione di studenti e ricerca-
tori dell’Ecosur; azioni, però, che
non bastano a far dimenticare la
mancanza di chiarezza riguardo
la distribuzione dei benefici in
caso di commercializzazione sul
mercato di prodotti derivati dal
materiale biologico collezionato.
Infatti, malgrado l’Icbg non bre-
vetti né utilizzi direttamente gli
organismi viventi o i loro geni, li
fornisce alla MNL che ha fra i suoi
clienti la nota multinazionale far-

maceutica Glaxo. Questa provve-
de a sviluppare nuovi prodotti e
processi e a brevettarli. La bio-
prospezione diventa lo strumen-
to operativo delle multinazionali
delle biotecnologie per raccoglie-
re, analizzare e catalogare la
materia prima costituita da mate-
riale biologico e conoscenza loca-
le. 

Le reazioni a questo progetto
si riassumono nella richiesta di
sospensione fatta dal Consejo
de Medicos y Parteras Indigenas
Tradicionales de Chiapas (asso-
ciazione di medici indigeni) che
ha ribadito il l diritto delle comu-
nità indigene coinvolte ad essere
pienamente informate e ad ave-
re garantiti criteri di massima tra-
sparenza nella gestione di pro-
getti simili. 

A seguito della denuncia dei
medici del Chiapas, il governo
messicano ha sospeso il proget-
to e vietato all’Icbg l’analisi dei
composti chimici attivi delle pian-
te collezionate. Chiaramente
dopo due anni di studio e colle-
zione delle piante (per un totale di
5961 campioni e 200 distinte for-
mule di utilizzo medico derivanti
dalle conoscenze indigene), mol-
te di queste si trovano ormai lon-
tane dal Messico, negli orti bota-
nici dell’Università della Georgia
o nei laboratori della MNL. 

In che modo il Governo messi-
cano può controllare l’analisi dei
composti chimici derivati da pro-

prio materiale biologico fuori dal
territorio nazionale? In che modo
tutelerà i diritti di proprietà intel-
lettuale degli indigeni, e i diritti
degli indigeni a continuare a
estrarre quei principi attivi da
piante che per secoli sono state
la loro unica medicina se queste
saranno soggette a brevetto?
Tutto questo rimane un proble-
ma aperto. 

IL CASO “DIVERSA”
Nel 1998 l’impresa biotecno-

logica statunitense Diversa Cor-
poration ha concluso un accordo
con l’Istituto Biotecnologico del-
la Universidad Nacional Autono-
ma Mexicana (Unam) per la bio-
prospezione su batteri che sop-
portano condizioni naturali estre-
me (temperatura, salinità, anidri-
de solforosa, pressioni, ecc.) in
tutte le Aree Naturali Protette. Il
progetto dal titolo “Accesso alla
biodiversità molecolare e micro-
bica”, ha relegato gli studenti e i
ricercatori messicani al ruolo limi-
tato di raccoglitori di campioni da
cui estrarre i batteri. La Diversa
ha donato in attrezzature di labo-
ratorio una somma pari a 5000
dollari, stabilendo per contratto
una “possibile” partecipazione
variabile dallo 0,3 allo 0,5% sulle
vendite dei prodotti biotecnologi-
ci derivanti dalla manipolazione
dei principi attivi individuati nei
batteri, da versare sul conto del
Fondo Nazionale per la Biodiver-
sità. 

Il contratto Diversa – Unam è
un chiaro esempio dei limiti degli
accordi bilaterali, che sfruttano la
scarsa conoscenza degli stati del
Sud per il valore delle proprie
risorse genetiche e soprattutto il
loro scarso potere contrattuale.
Quali saranno, infatti, i profitti che
deriveranno dallo sfruttamento
delle risorse genetiche che un
giorno saranno classificate nel-
l’Ufficio Brevetti Usa e quale sarà
la disparità rispetto alla mancia di
5000 dollari erogata ai ricercato-
ri messicani in cambio della rac-
colta dei campioni? Come si spie-
ga che la stessa Diversa abbia
fatto un accordo simile con il Par-
co dello Yellowstone, dove la per-
centuale di ritorno al Parco è del
10% contro lo 0,3-0,5% del Mes-
sico? Forse il territorio americano
ha potenzialità maggiori? o forse
il Parco ha un potere contrattuale
in grado di far valere i propri dirit-
ti più del Messico? 

IL CASO
DEL FAGIOLO GIALLO

Nel 1994 Larry Proctor, pro-
prietario e presidente della Pod-
Ners, una piccola società semen-
tiera, ritorna da un viaggio in Mes-
sico con una busta di semi di
fagioli comprata a Sonora. Dopo
averli piantati e selezionati per
alcune stagioni, nel 1996 sosten-
ne di aver ottenuto una nuova
varietà di fagiolo giallo uniforme e
stabile e chiese al governo statu-
nitense di poterne avere il bre-
vetto. Nel 1999 ottenne il brevet-
to n° 5.894.079 sulla varietà di
fagiolo da lui chiamata “Enola” e
caratterizzata da una certa tona-
lità di giallo. 

A questo punto il più è fatto e
legittimamente il sig. Proctor può
richiedere royalties alle ditte che
finora importavano dal Messico
fagioli che corrispondono alla
descrizione dell’Enola. Infatti, in
virtù del diritto a lui conferito, ogni
scambio sul mercato di Phaseo-
lus vulgaristipo Enola deve esse-
re fatto previo accordo con il
detentore del brevetto. Altrimenti
si può essere citati in giudizio,
come è accaduto alle società
Tutuli Produce (Usa) e Productos
Verde Valle (Messico), che com-
pravano fagioli gialli dai contadini
messicani e li rivendevano negli
Usa. La presidente della Tutuli ha
così reagito: “All’inizio pensavo
fosse uno scherzo: come può
[Proctor] inventare qualcosa che
in Messico cresce da secoli? ”. 

Eppure non è uno scherzo,
come dimostra la richiesta del 6%
di royalties su tutti i fagioli gialli
che entrano negli Stati Uniti e le
ispezioni alla dogana Usa-Messi-
co sulle importazioni di fagioli.
Tutto ciò ha comportato perdite di
clienti per la Tutuli e quindi per gli
agricoltori messicani. 

Attualmente è in corso la cau-
sa, sostenuta dal governo mes-
sicano e dal Center for Tropical
Agriculture della Colombia, per
l’annullamento del brevetto
“Enola”. Anche se sembra ci sia-
no buone possibilità di revoca del
brevetto, la facilità dell’Ufficio
Brevetti statunitense nel conce-
dere diritti di proprietà esclusivi
su materiale biologico sta costan-
do cara al governo messicano,
che deve sostenere le spese pro-
cessuali e al mondo agricolo che
vive di queste risorse. 

Dottore Agronomo*
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ra i tanti servizi sulla guerra
trasmessi in questi giorni
dalla televisione, uno

mostrava le immagini di due afga-
ni intenti a raccogliere i sacchetti
gialli delle razioni alimentari che
aerei angloamericani avevano
lanciato fra una bomba e l’altra. 

Ho trovato quelle immagini ter-
ribili, perfino più crudeli di quelle
dei bombardamenti: raccogliere
quei sacchetti gialli è esporsi al
rischio di essere dilaniati dalle
mine; non farlo è esporsi al
rischio della morte per fame,
sempre più incombente man
mano che avanza l’inverno e che
la “guerra contro il terrorismo” si
intensifica. 

Ancora più assurdi appaiono
quei lanci se si considera che i
sacchetti gialli contengono razio-
ni assolutamente incongrue, cor-
rispondenti alla dieta quotidiana
dei militari angloamericani; e se
si considera che non potranno
servire ad altro che ad incremen-
tare il mercato nero. La mano invi-
sibile che dal cielo dà morte pre-
tende di dare salvezza sotto la for-
ma grottesca di poche razioni di
“kit alimentare di sopravviven-
za”. La mano invisibile che lancia
bombe e cibo è la stessa che
distrugge un deposito alimentare
della Croce Rossa a Kabul, oltre
a scuole, ospedali, convogli di
profughi, luoghi di culto…, ite-
rando la strategia del terrore
inaugurata con la distruzione del-
le Twin Towers. 

A PROPOSITO DI CIBO
Proprio negli stessi giorni si

decide di rinviare di sei mesi
l’attesissimo Summit della Fao
che si sarebbe dovuto tenere in
Italia, con ciò annullando quello
che sarebbe stato un segnale,
almeno simbolico, della volontà
di condurre la campagna contro
la fame nel mondo. Il Summit
sarebbe potuto diventare un’oc-
casione di analisi e di critica del
programma lanciato pomposa-
mente cinque anni fa e diventa-
to oggi ridicolmente irrealizzabi-
le. Ed è per questo che lo si è
voluto evitare. 

La sicurezza, che dovrebbe
essere anzitutto diritto universa-
le alla sopravvivenza, è ormai
diventata solo sinonimo di tutela
degli interessi dei più forti: alla
“sicurezza alimentare” di miliardi
di persone si è anteposta la “sicu-
rezza” dei governi occidentali e
delle istituzioni internazionali,
che hanno voluto sottrarsi al
rischio di critiche e di contesta-
zioni. Di quei miliardi di persone

F molte periranno nei prossimi sei
mesi, anche a causa dell’ineffi-
cacia degli interventi della Fao. 

A rendere ancora più deplore-
vole l’annullamento del vertice,
c’è il fatto che la decisione sia
stata mascherata come “tecni-
ca”, dopo mesi passati a rimpal-
larsi le responsabilità circa la
scelta della sede; e che contro
essa non si siano levate alte le
proteste da parte dei paesi e del-
le organizzazioni, governative e
non, coinvolti. Lo stesso presti-
gio dell’Onu, malgrado il Nobel al
suo segretario generale, esce
ancora più indebolito da questa
miserevole vicenda. 

Tra sei mesi –sei mesi di guer-
ra! - la situazione internazionale,
le relazioni diplomatiche, il clima
politico non saranno certo miglio-
ri rispetto ad oggi, e dunque la
garanzia della sicurezza per i
delegati non sarà più alta di quel-
la attuale. Ma forse sono altre le
aspettative: a novembre riparte il
negoziato del Wto; quegli stessi
paesi che (forse) nell’assemblea
della Fao avrebbero criticato le
politiche dei paesi ricchi non
saranno in condizione di farlo in
un luogo in cui il loro potere è nul-
lo ed in cui le regole sono state
costruite ad uso e consumo degli
Usa. Per accorgersene basta
guardare la scandalosa percen-
tuale di contenziosi sollevati e
vinti da questo paese. 

BATTERI 
ED OSSESSIONI

Tra sei mesi l’assemblea della
Fao troverà un sistema normaliz-
zato dai risultati del Wto, alle cui
contestazioni avrà messo la sor-
dina il clima generale di preca-
rietà e terrore creato dagli atten-
tati terroristici e dalla guerra. Per-
ché, quando diventa un atto
patriottico acquistare azioni e
sostenere Wall Street, diventa
difficile contestare anche simbo-
licamente i santuari del neolibe-
rismo (i quali, ironia della sorte,
sono i luoghi di crescita e soste-
gno dei Bin Laden nel mondo).
Fra sei mesi, il senso di preca-
rietà e di insicurezza avrà per-
messo di attuare politiche di
restrizione dei diritti dei consu-
matori, peraltro scarsi e limitati a
pochi abitanti del pianeta. Su
questo versante si faranno
pesantemente sentire gli effetti
della campagna condotta contro
il bioterrorismo. Che essa sia
eccessiva lo hanno sostenuto gli
esperti e gli stessi media statu-
nitensi, soprattutto dopo decisio-

ni fuori misura come la chiusura
del Congresso. Ma occorre sape-
re che, al di là delle lettere al car-
bonchio, i batteri sono una delle
ossessioni della società statuni-
tense (ricordate la campagna
pubblicitaria di un dentifricio
americano che indicava nel tar-
taro e nella placca dentaria i
“nemici della famiglia”?). 

E’ una paura che ha le sue
remote origini nello stesso mito
fondatore della società mercanti-
le: quello dell’uomo solitario, del
Robinson Crusoe che lotta con-
tro una natura ostile e selvaggia
che l’uomo deve assoggettare e
di cui deve diffidare. Una posizio-
ne teorica del resto condivisa da
molti ricercatori, che ha costitui-
to il presupposto per sviluppare
tutte le moderne tecniche “estre-
me” di controllo dei parassiti e
delle malattie infettive, tecniche
denunciate già quaranta anni fa
da Rachel Carson in Primavera
silenziosa: l’esempio più emble-
matico è costituito dall’uso siste-
matico dello stamping out, vale a
dire l’uccisione dell’intera man-
dria di bestiame dinanzi a un
caso di infezione. 

La parossistica campagna sul
carbonchio non trova alcun
riscontro scientifico. Una qual-
siasi enciclopedia informa che il
carbonchio è una malattia grave
per gli animali da allevamento,
date le loro condizioni di vita, ma
controllabile e senza conseguen-
ze catastrofiche per gli umani,
data la possibilità di curarla con
gli antibiotici. L’agente è certa-
mente più controllabile del prione
della Bse o dell’Hiv dell’Aids, e la
sua diffusione attraverso pacchi
postali non può avvenire se non
attraverso una rete controllabile
e presente nello stesso territorio
statunitense. 

L’isterica campagna per la
ricerca dell’untore sembra dun-
que assai simile a quella di man-
zoniana memoria, e certamente
non contribuirà a contrastare il
terrorismo. Peraltro, come tutte
le cacce all’untore, alimenta il cli-
ma di sospetto verso l’Altro, e
contribuisce all’allarmante cam-
pagna di demonizzazione dei
musulmani, che presenta tratti
molto simili alle campagne anti-
semite di nefasta memoria. I pri-
mi risultati sono, per dirne una, le
reazioni scomposte di qualche
esponente del governo italiano,
che è arrivato a proporre di chiu-
dere le frontiere agli “islamici”
per applicare “il principio di pre-
cauzione, come fa l’Unione
europea con la bistecca alla fio-
rentina”. 

In un tale clima di sospetto
e di caccia all’untore, mentre
gli Usa si apprestano a regola-
re nel modo a loro più favore-
vole gli accordi commerciali,
sarà arduo tutelare i prodotti
biologici e tipici. Essi rappre-
sentano un punto debole, poi-
ché da molto tempo sono il ber-
saglio di battaglie commerciali
e di discussioni pseudoscien-
tifiche sulla loro “igienicità”,
motivate dal pretesto che essi
contengono una ricca flora
microbica e che sono prepara-
ti con prodotti crudi, latte non
pastorizzato e fermentazioni
libere. 

UN FUTURO 
STANDARIZZATO

Ci è stato detto che dovremo
rinunciare in futuro ad alcune
libertà: prevedo che la prima a
cadere sarà la libertà di scelta ali-
mentare, visto che essa era già
un privilegio di pochi nel mondo.
Fra le ben più gravi catastrofi che
ci attendono, c’è quella, appa-
rentemente meno grave, di un
futuro sempre più standardizzato
anche nell’alimentazione. 

Io credo che occorra, certo,
riflettere a fondo sulla “civiltà
occidentale” che coltiva il terrori-
smo e partorisce la guerra, ma al
tempo stesso dare risposte con-
crete nei campi specifici. Pensa-
re globalmente, agire localmen-
te: il pensiero-guida che ha ispi-
rato in questi anni il “popolo di
Seattle” sembra oggi meno cen-
trale che in passato; eppure pro-
prio oggi esso potrebbe avere
una sua pregnante efficacia. Cre-
do sia importante ripartire dalle
donne e dagli uomini in carne ed
ossa, dalle loro sofferenze e pre-
carietà quotidiane. Scopriremmo
che l’Afghanistan non è l’unico
paese in cui si lanciano bombe
invece che aiuti alimentari veri. La
tragedia è che oggi, di fronte alle
stragi consumate dal terrorismo
e dalla guerra, parlare di diritti, e
di diritto all’alimentazione in pri-
mis, è considerato quasi futile. E
ancora più futile è ritenuto occu-
parsi della natura, dell’ambiente,
degli animali. Eppure se c’è
un’immagine che riassume la
catastrofe della guerra è quella,
silenziosamente tragica, della
distruzione di migliaia di animali
e piante, incolpevoli al pari delle
popolazioni civili vittime della bar-
barie bellica, sui quali nessuno è
disposto a spendere una parola. 

* Esperto in sicurezza alimen-
tare della ACU (Associazione
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LA PRIVATIZZAZIONE
DELLA MATERIA VIVENTE,
ATTRAVERSO LO
STRUMENTO DEL
BREVETTO, RIESCE A
PENETRARE E A COLPIRE
QUELLE NICCHIE CHE
ANCORA LE
RESISTEVANO,
TRASFORMANDO IN
PRODOTTI VENDIBILI SUL
MERCATO LA
BIODIVERSITÀ VEGETALE,
ANIMALE E MICROBICA E
I SAPERI LOCALI CHE
L’HANNO MANTENUTA ED
ALIMENTATA


