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l commercio estero agricolo
mette a repentaglio la sopravvi-
venza dei piccoli produttori in

tutto il mondo. E’ pertanto urgen-
te rilanciare un modello di produ-
zione agricola locale. 

Anjamma non aveva mai messo
piede fuori del suo villaggio, e i flash
delle macchine fotografiche l’hanno
impressionata parecchio. Ma la sua
meraviglia è niente rispetto a quella
degli stagionati giornalisti di fronte
alle sue risposte. Uno le aveva chiesto
che avrebbe fatto, se il progetto del
governo inglese per l’agricoltura
indiana si fosse realizzato. Dopo una
pausa per la traduzione, l’interprete
dette la risposta della donna ad un
uditorio incredulo: “Non potrei fare
altro che bere i pesticidi e morire”. 

Nello Stato di Andhra Pradesh,
India, Anjamma coltiva quattro acri
di terra insieme ai suoi sette figli, due
buoi e otto bufali. Coltiva la terra
manualmente, perché non possiede
alcuna macchina. Nel marzo scorso
ha lasciato il villaggio per la prima vol-
ta per venire in Inghilterra insieme ad
un gruppo di piccoli produttori, nelle
sue stesse condizioni. Sono venuti
per protestare contro il progetto della
ministra inglese per lo Sviluppo Clare
Shot di spendere 65 milioni di sterline
per specializzare l’agricoltura dello
Stato indiano dell’Andhra Pradesh
verso l’esportazione. Se il piano si rea-
lizzasse, 20 milioni di contadini come
Anjamma sarebbero cacciati dalla
loro terra nell’arco di vent’anni. 

Alla conferenza stampa, la donna
ha detto con grande chiarezza quel
che vogliono i contadini indiani. “Se
l’Inghilterra ci vuole dare del denaro,
lo dia direttamente a noi contadini.
La terra rimarrà nelle nostre mani, e
con quei soldi noi la renderemo più
fertile, compreremo più semi e diven-
teremo autosufficienti. Ma tutto que-
sto ci viene negato, in nome della
modernizzazione”. 

Un numero crescente di consu-
matori inglesi dice la stessa cosa,
quando va a fare la spesa. In contrasto
con il loro governo, che intende spen-
dere in India 65 milioni di sterline dei
contribuenti, loro spendono la stessa
cifra come consumatori sui mercati
alimentari locali. Ogni penny in più
speso localmente, rivela che i consu-
matori inglesi - come Anjamma –
hanno più fiducia nel cibo prodotto

I localmente, 
Unfair trade: questo fatto è alla

base della richiesta sempre più esplici-
ta di produzione agricola locale. E’ il
vero problema che crea la fame nel
mondo, ed è la questione al centro del
Vertice mondiale sull’alimentazione. Il
fine dichiarato dalla Fao, l’organizzazio-
ne delle Nazioni Unite per l’agricoltura,
è nobilissimo: “alleviare la povertà e la
fame, favorendo lo sviluppo dell’agri-
coltura sostenibile”. Ma dopo varie con-
ferenze niente è cambiato perché tutte
le conferenze tendono a vedere la solu-
zione della fame e della povertà nel-
l’aumento del commercio estero agri-
colo, non nella sua riduzione. 

“Produrre per l’export vi farà guada-
gnare”. A prima vista, questa afferma-
zione può sembrare ragionevole. Ma
sfortunatamente non funziona. Quan-
do tutti i paesi tentano di conquistare
gli stessi mercati, i produttori sono
costretti a ridurre i prezzi per vincere la
concorrenza, ricavando sempre di
meno dalle esportazioni. Uno degli
esempi più significativi è il caffè, il
secondo prodotto di esportazione dopo
il petrolio. Con i prestiti concessi dalla
Banca mondiale, il Vietnam ha investi-
to molto in questo prodotto, triplicando
la produzione di caffè nel periodo 1995-
2000. E’ così diventato il secondo pro-
duttore mondiale dopo il Brasile. Tutto
bene per l’economia vietnamita, si
potrebbe pensare, ma che è successo
agli altri 49 paesi produttori di caffè del
Terzo mondo? E’ successo che il prez-
zo internazionale del caffè è crollato e
che 20 milioni di produttori di caffè
rischiano ora di non farcela. 

Una storia analoga è quella del tè. La
Cina produce l’80 per cento del tè ver-
de presente sul mercato internaziona-
le. Al crescere dell’interesse per le pro-
prietà salutari delle varietà verdi e orga-
niche del tè, la Cina si è attrezzata per
coprire l’aumento della domanda,
anche se questo ha significato inonda-
re il mercato del tè a prezzi stracciati,
tali da mettere fuori mercato la produ-
zione dell’India e dello Sri Lanka. 

Questo è solo uno dei molti problemi
che l’India deve fronteggiare. A seguito
di un ricorso avanzato dagli Usa, il Wto
(World trade organization) ha deciso
nel 2000 che l’India deve abbattere tut-
te le barriere esistenti a difesa dei pro-
duttori locali. Da allora, è diventato dif-
ficile sopravvivere per i contadini india-
ni perché i prodotti che essi producono

per il mercato locale, vengono fatti fuo-
ri dai prezzi inferiori dei prodotti di impor-
tazione. Le noci di cocco sono impor-
tate dall’Indonesia, ad esempio, e il
loro prezzo si è ridotto dell’80 per cen-
to. Analogamente i corsi del caffè si
sono ridotti del 60 per cento, quelli del
pepe del 45 per cento. 

Le conseguenze più pesanti si sono
sentite nel mercato dell’olio alimenta-
re, dove la produzione domestica del-
l’India è stata praticamente fatta fuori..
L’olio di soia sostenuto dai sussidi Usa
e quello di palma proveniente dalla
Malesia hanno invaso il mercato india-
no grazie alle basse tariffe all’importa-
zione. Le importazioni di olio alimenta-
re coprono oggi il 70 per cento del con-
sumo indiano. 

Gli attivisti di tutta l’India si sono
mobilitati e hanno chiesto la reintrodu-
zione di tariffe doganali, considerate un
vera e propria eresia da parte degli eco-
nomisti mainstream di tutto il mondo.
Lentamente, la voce degli attivisti
comincia a farsi sentire almeno in India:
nello scorso settembre, due ex primi
ministri – Shri VP Singh e Deve Gowda
– si sono uniti ai partiti politici, ai sin-
dacati dei lavoratori, alle organizzazioni
contadine, ai movimenti popolari e dei
lavoratori per lanciare il Movimento del
popolo indiano contro il Wto, che chie-
de il controllo e la protezione dalle
importazioni. 

Finora, la richiesta di proteggere le
produzioni locali viene soprattutto dai
paesi poveri, ma è improbabile che la
cosa si fermi là. Come i loro colleghi
indiani, anche la sopravvivenza dei pic-
coli produttori degli Usa e dell’Europa è
seriamente minacciata. La riforma del-
la Pac, la politica agricola della Unione
europea, potrebbe andare nella dire-
zione da più parti auspicata di ridurre i
sussidi che provocano eccesso di pro-
duzione, aumentando il sostegno ai
sistemi di produzione più ecologica.
Una modifica di questo tipo, tuttavia,
non cambierebbe il problema di fondo
della Pac, che non viene mai messo
abbastanza in evidenza, specie nei cir-
coli ufficiali. Il vero problema è la scel-
ta della concorrenza internazionale, in
virtù della quale si chiede ai produttori
agricoli europei di realizzare due obiet-
tivi tra di loro incompatibili, raggiungere
livelli sempre più elevati di concorrenza
internazionale aumentando l’efficienza
grazie all’aumento della dimensione
d’impresa e a sistemi di produzione

intensivi. Ma al tempo stesso si chiede
loro livelli elevati di benessere, sociale,
ambientale ed animale. Due cose che
si escludono a vicenda. 

Questo modello di agricoltura com-
petitiva, prevalentemente intensiva,
viene promosso anche nei paesi del-
l’Europa orientale che vogliono entrare
nella Ue. Gli agricoltori polacchi sono
così chiamati a competere con quelli
più efficienti e di maggiore dimensione
dell’Europa occidentale, con il risultato
che in Polonia due milioni di agricoltori
saranno ridotti sul lastrico. 

“Ferma il globale, compra il loca-
le” (in inglese Stop global, shop local,
suona meglio per l’assonanza tra
entrambe le coppie di parole NdT). Un
numero crescente di consumatori, pro-
duttori e lavoratori sperimenta in tutte
le parti del globo le conseguenze di que-
sta globalizzazione rampante, ed è dun-
que giunto il momento di pensare seria-
mente a sostituire questo sistema fal-
limentare con un sistema alternativo di
produzione agricola locale. La strategia
“Cibo locale, soluzione globale” (vedi a
fianco) propone di portare la produzio-
ne vicino al consumatore, aiutando i
piccoli produttori a proteggere le loro
aziende e ricostruendo le economie
locali in tutte le parti del globo. 

Questo approccio è alla base della
elaborazione da noi presentata alla
Conferenza della Fao a Roma, come si
può vedere sul sito www. carolineluca-
smep. org. uk. 

Il nostro obiettivo è aprire una discus-
sione il più possibile ampia, sulla
necessità di un modello di produzione
agricola locale, radicalmente diverso
da quello oggi prevalente. Il fine ultimo
della proposta è far si che i piccoli pro-
duttori agricoli della Gran Bretagna e
della Polonia, del Vietnam e dell’India,
possano offrire alimenti sani, soprat-
tutto locali, prodotti in modo tale da non
inquinare l’ambiente. Le importazioni
saranno controllate dai governi, e le
esportazioni dovranno limitarsi alle
eccedenze, una volta soddisfatti i biso-
gni alimentari delle popolazioni locali.
La nostra risposta ai sostenitori onni-
presenti del free trade è pertanto, “Il
commercio estero di alimenti deve
riguardare solo le eccedenze”. 
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• La reintroduzione gradua-
le dei controlli sulle impor-
tazioni per proteggere le
produzioni domestiche dal-
le importazioni che metto-
no in pericolo la diversifica-
zione dei sistemi agricoli
nazionali; 

• La tassazione ecologi-
ca, affinché nel prezzo degli
alimenti siano inclusi i costi
reali del danno ecologico,
dei metodi di produzione
insostenibile e del commer-
cio sulle lunghe distanze; 

• Maggiori sostegni agli
agricoltori, per permettere
loro di prosperare e produr-
re cibo sano usando sistemi
di agricoltura ecologica-
mente sostenibile; 

• Il blocco del trasporto
sulle lunghe distanze e del-
l’esportazione di animali
vivi; 

• Restrizioni alla concen-
trazione del potere di merca-
to delle principali multina-
zionali di produzione e distri-
buzione alimentare, con l’in-
troduzione di nuove leggi
sulla concorrenza, il ricono-
scimento di prezzi equi ai
produttori e ai consumatori
(al posto degli attuali prezzi
bassi ai produttori ed elevati
ai consumatori), il sostegno
della rinascita e della occu-
pazione rurale; 

• Il commercio sulle lun-
ghe distanze solo dei prodot-
ti che si possono produrre in
determinati climi come
caffè, te e banane sarà
assoggettato al “Chilome-
traggio equo e solidale”
(Fair Trade Miles), che met-
te insieme i criteri del com-
mercio equo e solidale (pro-
veniente dai piccoli produt-
tori, ad un prezzo equo e tale
da garantire la protezione
ambientale) con quelli della
giusta distanza (che implica
produrre il più possibile vici-
no al mercato di consumo
per ridurre il trasporto e le
emissioni di gas ad effetto
serra, responsabili dei cam-
biamenti climatici); 

• “Il chilometraggio equo
e solidale” deve essere col-
legato ad una certa quantità
di prodotti che ciascun pae-
se si impegna ad acquistare,
ad un livello di prezzi presta-
bilito. Questo garantisce ai
paesi esportatori entrate il
più possibile sicure, da usa-
re per aumentare la diversi-
ficazione della produzione
locale; 

• Il riorientamento del
commercio estero e degli
aiuti internazionali, affinché
siano destinati alla ricostru-
zione delle economie locali e
nazionali sostenibili.

otto la sigla Sinistra Verde si rac-
colgono da 6-7 anni in diverse
parti d’Italia ambientalisti che

non si trovano a loro agio nei Verdi e nel-
le associazioni “storiche” perché convin-
ti della necessità di legami assai più stret-
ti fra ambiente-e-sinistra. Legami non faci-
li, si sa: perché se è vero che nessuno ha
tanto bisogno di natura e di verde quanto
chi non ha granché d’altro, è anche vero
che la salute ambientale richiede sacrifi-
ci difficili da pretendere da chi già se la
passa male e vede per di più gli altri scia-
larsela sprecando e sporcando tutto. 

Da questa radice - e con l’impegno di
affrontare questi problemi - è nato il
Forum Ambientalista. Che in due anni ha
dato vita a tutta una serie di iniziative
dimostrando di rispondere a una doman-
da molto presente nel paese. Tanto da
sentire il bisogno ormai di darsi una strut-
tura associativa stabile. Caratterizzata –
oltreché dalla collocazione a sinistra –
dalla scelta di offrirsi come punto di rife-
rimento e d’incontro per quelle compo-
nenti del “movimento dei movimenti” che
con le cose dell’ambiente hanno più a
che fare. Da qui il suo legame, già in par-
tenza, con realtà come Attac, Altragricol-
tura, i Comitati per l’Acqua e via via. 

E così il 7 giugno la nuova associazio-
ne ha avuto il suo battesimo in Campido-
glio - con intervento del Sindaco di Roma
padrone-di-casa - in un incontro fra
ambientalisti su “risorse, globalizzazione
e sviluppo locale”. Tema introdotto da
Roberto Musacchio e Franco Russo e
affrontato poi in una tavola rotonda da
Serge Latouche, Vittorio Agnoletto, Mar-
co Bersani, Fausto Bertinotti, Paolo Cac-
ciari ed Emilio Molinari, regia di Giovanna
Ricoveri. Cui è seguita nel pomeriggio tut-
ta un’altra sfilza di contributi. 
Altri su queste pagine dà conto dell’im-
postazione di partenza, incentrata sulla
critica al concetto mistificatorio di “svi-
luppo sostenibile” con tutto quel che ne
discende. Altro spazio meriterebbero le

S ammissioni di Agnoletto sui ritardi nella
presa di coscienza dei problemi ambien-
tali non solo delle sinistre ma dei Movi-
menti stessi, e sulla doppia necessità
che ne viene - secondo Marco Bersani di
Attac - “per gli ambientalisti di movimen-
tarsi e per i movimenti di ambientalizzar-
si”. Al di là dei tanti cahiers de doléance
ascoltati, però, a me interessa mettere in
rilievo qui alcuni dei punti concettuali
emersi, che possono aiutarci a vedere
più chiara la strada che ci sta davanti. 

LE IDEE-GUIDA
Così l’invito di Giovanna Ricoveri a non

attardarci a deplorare gli aspetti neolibe-
risti della situazione ma risalire alla sua
radice capitalista, perché sta ancora lì
l’avversario vero. E così la franca affer-
mazione di Bertinotti di non vedere rispo-
ste possibili al “modello di sviluppo” (gua-
sti all’ambiente inclusi) “al di fuori dell’i-
dea comunista”. Che rimanda alla tesi di
Giuseppe Prestipino (presente anche lui
alla seduta pomeridiana) secondo cui i
due problemi della scarsità delle risorse
terrestri e dell’appropriazione dei patri-
moni di conoscenze accumulate dall’u-
manità lungo il corso della storia (vedi la
questione dei brevetti biotech) esigono
per esser risolti “la messa in comune del-
le une e degli altri in una nuova esperien-
za democratica di società comunista”.
Una tesi - questa del primato delle moti-
vazioni ambiental-culturali per il Comuni-
smo del Terzo Millennio – cui sono così
affezionato che sentirla riprendere in
quella sede e in quel contesto mi ha dato
molto conforto. 

Mi sono trovato anche in buona sin-
tonìa con l’impostazione di Franco Russo
sui rapporti planetari ambiente-politica
nel nostro tempo. E più ancora con Rober-
to Musacchio, che secondo me ha colto
nel segno mettendo in rapporto la nasci-
ta della nuova associazione soprattutto
con la sciagurata situazione italiana d’og-
gi: con la sistematica demolizione – ad

opera di una squallida congrega di medio-
cri apprendisti-stregoni - di tutte le difese
ambientali messe su con tanta fatica in
passato. Con l’aggressione venale a tut-
ti i valori. Con l’aver dato il via alla corsa
allo sfascio - assurda e suicida - di un
ambiente naturale sempre più malridotto
e di un ambiente culturale sempre più
dequalificato. Merito di Musacchio, aver
messo l’accento sul rischio di danni e
degrado senza ritorno che stiamo cor-
rendo, e aver indicato come prima finalità
per la nuova associazione quella di aiu-
tare la sinistra e noi tutti a ritrovare il
coraggio di dare battaglia. 

LA RISPOSTA
AMBIENTALISTA

E le denunce dei misfatti nostrani non
sono mancate. A partire dall’allarme lan-
ciato da Emilio Molinari (“Comitati per
l’acqua”) contro la scelta - introdotta qua-
si di soppiatto nella Finanziaria 2001
art.35 – di privatizzare praticamente tut-
te le risorse e le condotte idriche del pae-
se a beneficio di poche holdings create
ad hoc. Allarme al quale molti altri ne
sono seguiti: per il Ponte sullo Stretto
(con l’invito di Nella Ginatempo al prossi-
mo camping di protesta sul luogo), per il
“Mose” in Laguna Veneta, per l’inutile
autostrada Grosseto-Civitavecchia e via
via. Tutte vertenze che l’intervento di
Musacchio ha inglobato e rilanciato in
una proposta unitaria di lotta. 

Giusto in tempo. Proprio in quei giorni
infatti veniva maturando nel paese qual-
cosa di nuovo. 

GRANDI OPERE
Come l’urlo di Moretti a Piazza Navona

aveva avuto l’effetto di scuotere il cen-
trosinistra nostrano dalla catalessi post-
elettorale, così il fattore scatenante per il
risveglio degli ambientalisti italiani è sta-
ta la proposta Tremonti di affidare a due
nuove società - “Patrimonio Spa” e “Infra-
strutture Spa” - i beni pubblici del paese.

Tutti. Per venderli, darli in affitto, farci sol-
di comunque, nella vana speranza di arri-
vare a far fronte alle promesse elettorali
berlusconiane di Grandi Opere e sgravi
fiscali assortiti. Una prova d’insensibilità
per i valori della natura e della cultura tan-
to pachidermica e becera da strappar gri-
da d’indignazione a qualunque persona
minimamente decente. Perfino il buon
Ciampi - pensate - ha trovato il coraggio di
suggerire certe cautele. 

Da qui gli emendamenti presentati da
12 associazioni ambientali. Da qui la con-
troproposta ulivista. Da qui il “program-
ma minimo in 31 punti” lanciato da Italia
Nostra per far fronte ai disastri annuncia-
ti: le Grandi Opere, appunto, le sanatorie
per i guasti al paesaggio, i condoni edili-
zi, i finanziamenti ridotti per la “difesa del
suolo”, i rifiuti nocivi promossi a combu-
stibili come a Gela, le privatizzazioni del-
le acque. E via di questo passo fino a quel-
la legge 628 sulla caccia che permette di
sparare in Italia a passerotti e fringuelli
protetti in tutto il resto d’Europa. 

Così l’appello di Musacchio oggi vuol
dire soprattutto questo, secondo me: la
presa di coscienza da parte del Forum
Ambientalista del dovere di scendere in
campo con la maggior determinazione
possibile nello scontro frontale comune -
del mondo ambientalista e di tutte le per-
sone che non hanno ancora portato i loro
cervelli all’ammasso berlusconiano - con-
tro questa nuova ventata di autolesioni-
smo sadomasochista, truffaldino e cial-
trone. 

Perciò sarà bene che la nuova asso-
ciazione faccia presto a darsi un’ossatu-
ra. Già il 7 giugno ne sono state poste le
premesse con la presidenza affidata alla
prestigiosa figura di Serge Latouche e
uno staff di coordinamento incentrato su
Gabriele Corona, “ambientalista d’azio-
ne” che da tempo va promovendo incon-
tri e sollevando vertenze nel Sud sull’ac-
qua, sull’agricoltura e quant’altro. Il
seguito (speriamo) al prossimo numero.
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