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l Vertice mondiale sull’alimentazione tenutosi a Roma nel
giugno scorso, si è svolto in tono minore, anche per l’as-
senza di 27 su 29 capi di governo dell’Ocse, Stati Uniti in

testa. I “modesti” risultati raggiunti sono stati variamente com-
mentati, a partire dalla preoccupazione - non peregrina - che il
Vertice sia servito a legittimare la seconda Rivoluzione Verde
(quella degli organismi geneticamente modificati), più che a
debellare la fame e la povertà rurale. E questa preoccupazione
è stata giustamente sottolineata da molti esponenti del mon-
do rurale e da attivisti di tutto il mondo, che hanno partecipato
al Forum parallelo delle Ong/Osc (organizzazioni non governa-
tive e Organizzazioni della società civile) e alla Manifestazione
del Movimento di sabato 8 giugno. 

E’ una preoccupazione molto pesante, da non sottovalutare.
Per non farlo, occorre essere assolutamente chiari sia sulle
cause del persistere della fame nel mondo (una persona muo-
re di fame ogni 24 minuti) sia sulle terapie da mettere in atto.
Sulle cause, sembra esserci ormai un certo consenso sul nes-
so tra fame e povertà. Differenze non secondarie restano inve-
ce sul nesso tra fame, povertà e guerre, che l’establishment
ovviamente rifiuta visto che ha scelto la guerra come sistema
normale di risoluzione dei conflitti internazionali. 

A livello delle proposte, invece le differenze sono drammati-
che, e tali da spiegare il “fallimento” del Vertice Fao. Qui le posi-
zioni si divaricano nel senso che l’establishment - con qualche
“distinguo” di alcuni paesi del Sud e dell’attuale direttore gene-
rale della Fao - continua a sostenere contro tutte le evidenze,
che per estirpare fame e povertà i paesi poveri devono avere
più “sviluppo economico” e per questo devono esportare di più
e ricevere più aiuti internazionali. Purtroppo, questo è quel che
ha detto anche il nostro Presidente della Repubblica aprendo
il Vertice. L’establishment propone insomma di rafforzare e
rilanciare le politiche che sono responsabili sia della fame che
delle nuove povertà. 

rima del 1970 - e cioè prima dei piani di aggiustamento
strutturale imposti dal Fondo monetario internazionale
- i paesi poveri dell’Africa erano poveri ma non affama-

ti, a meno di siccità o altre calamità (che, prima dei cambia-
menti climatici intervenuti nel frattempo, erano più rare e meno
violente). Per non parlare dell’esperienza di altri paesi “ricchi”
come l’Argentina, che prima della “dollarizzazione” degli anni
1980 buttava le carni di secondo taglio e ora saccheggia i
supermercati. O dell’India, dove l’apertura del mercato locale
alle importazioni, imposta dal Wto, ha fatto fuori interi settori di
produzione locale mettendo in pericolo la sopravvivenza di milio-
ni di piccoli produttori. Disastri altrettanto gravi sono provocati
dagli aiuti internazionali - quelli che il Presidente del Consiglio
italiano si è impegnato ad aumentare fino all’1 per cento del Pil
- perché i soldi non vengono dati ai piccoli produttori per renderli
autosufficienti e capaci di produrre in modo sostenibile. Ven-
gono impiegati invece per introdurre e legittimare nel Sud le
monocolture, le multinazionali, i brevetti e la biopirateria, e per
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riconvertire intere zone alla produzione per l’export, come nel
caso del progetto inglese per l’Andha Pradesh, di cui si parla in
questo numero di CNS. 

Anche molte Ong - come l’inglese Oxfam - aderiscono alla tesi
secondo cui i paesi poveri del Sud dovrebbero avere pieno
accesso ai mercati ricchi del Nord per ridurre la fame e la
povertà. Denunciano il protezionismo unilaterale praticato dal
Nord e chiedono che un certo protezionismo sia ristabilito a
difesa delle produzioni locali dei paesi del Sud. Sostengono inol-
tre che le tariffe doganali del Nord costano loro 100 miliardi di
dollari di mancate esportazioni, pari alla metà degli aiuti inter-
nazionali allo sviluppo (50 miliardi di dollari). E’ una posizione
più articolata di quella dei governi forti del Nord, ma egualmente
perdente perché puntare sulle esportazioni rende poco (sui
mercati internazionali i prezzi li fanno le multinazionali, non i pic-
coli produttori) ed espone le produzioni locali alla concorrenza
impari delle multinazionali sussidiate in mille modi dai governi.
Innesca il ben noto processo - disastroso - della dipendenza
economica e culturale. Posizioni come queste sono tuttavia
molto diffuse e dure a morire, perché esprimono un pilastro por-
tante del pensiero occidentale e della sua politica neocolonia-
le in tutti i settori dell’economia, della società e della cultura. 

per combattere questi falsi miti, che un gruppo
di compagni e compagne ha deciso di dar vita
ad una struttura denominata “Forum ambienta-

lista - Movimento rossoverde”, formalizzata in un incontro
molto partecipato tenuto il 7 giugno scorso a Roma. Cosa
legittima oggi in Italia - dandogli ragion di esistere - un sog-
getto rossoverde rispetto alle diverse associazioni
ambientaliste, ai sostenitori dello sviluppo sostenibile, al
movimento antiliberista e alla sinistra anticapitalista? A
livello teorico la risposta è ovvia, ed è la scelta dell’anti-
capitalismo: alla base di tutte le crisi economiche, socia-
li ed ecologiche ci sono infatti il capitale e il profitto, la vio-
lenza delle merci (come dice Giorgio Nebbia), l’ingiustizia
sociale ed ambientale e quella – estrema – alimentare, le
emergenze sanitarie, la “necessità” della guerra. C’è una
cultura che valorizza il capitale e disprezza la vita, che non
conosce l’importanza della manutenzione (il Preservation
First di James O’Connor), ma solo la crescita illimitata per
l’autoriproduzione del capitale. Nel Forum ambientalista
pensiamo che per sconfiggere il pensiero dominante non
bastano le lotte e le esperienze extramercantili, pure
necessarie e importanti. Bisogna dotarsi anche di un pen-
siero e di una pratica politica radicali e nuovi, di cui il pen-
siero rossoverde è già una componente non marginale. 

Sconfiggere i falsi miti del mercato, dello sviluppo eco-
nomico e del free trade non è un’impresa semplice. Pro-
prio per questo, Il Vertice della Fao sulla fame nel mondo
e la nascita del Forum ambientalista potrebbero essere
due eventi di natura e portata diversissima, ma legati da
un filo rosso. Anzi, rossoverde.
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