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bisavoli. I suoi attrezzi da lavoro sono gli stessi di mil-
le anni fa. Questi esseri umani, che lavorano con zap-
pe di legno, sono nostri fratelli e sorelle né più né
meno dei signori che in questo momento spediscono
un fax urgente all’altro capo del pianeta: eppure tra
loro e noi non esistono contatti né linguaggi comuni.
Anzi la differenza e l’estraneità sembrano approfon-
dirsi sempre di più. ” (1)

UN PAESE MENO FIERO
I giorni e le esperienze di viaggio mi hanno restitui-

to un paese meno fiero, con la mano sempre tesa ver-
so i Ferengi (parola che identifica i bianchi in amari-
co), che vive pesantemente sulla propria pelle le con-
traddizioni del nostro modello di sviluppo(2). Infatti,
la nazione, uscita dall’incubo comunista, ha comin-
ciato ad ubbidire alle leggi dell’ideologia liberista e in
campo agricolo le principali linee politiche sono sta-
te: privatizzazione del mercato sementiero, elimina-
zione degli aiuti all’agricoltura, deregolamentazione
del settore creditizio agricolo, acritica accettazione
della rivoluzione verde, che fino ad allora non aveva
toccato il paese. (3) La Sasakawa Africa Associa-
tion(4), presieduta dal nobel Norman Borlaug è pron-
tamente arrivata ad offrire al paese il cosiddetto pac-
chetto tecnologico in grado di risollevare le sue sorti
agricole. I semi migliorati, i fertilizzanti e il credito sono
stati la ricetta proposta, o meglio imposta, ai conta-
dini, in accordo con il governo. 

Come avrebbe dovuto essere evidente, un approc-
cio così semplificato ad una struttura agricola com-
plessa e millenaria è servito solo per accelerarne la
crisi. Infatti, di pari passo con la scomparsa delle
sementi locali, frutto dell’adattamento coevolutivo
dei diversi ambienti con l’uomo, sono comparse le
patologie che hanno distrutto le varietà importate.
Inoltre, la mancanza di infrastrutture nel paese ha fat-
to sì che i fertilizzanti, quando arrivavano, giungeva-
no nel momento meno adatto per la coltura, renden-
done inutile l’uso. Alla fine della storia l’unico ele-
mento che veramente è rimasto ai contadini del pac-
chetto tecnologico è stato il credito, diventato il loro
debito contratto per acquistare semi e concimi. 

UNA DRAMMATICA
CARESTIA

Il drammatico rapporto che lega l’uomo all’attività
agricola in Etiopia trova la sua sintesi nella recente
dichiarazione del primo ministro Meles Zenawi, in cui
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egli rende noto al mondo che il paese è alle soglie di
una nuova carestia. La notizia si è guadagnata solo
poche righe all’interno dei nostri quotidiani, ma le pre-
visioni parlano di una carestia più grave di quella del
1984, responsabile allora di circa un milione di mor-
ti. Le cause sono imputabili alle scarse piogge: nelle
regioni dell’altipiano si è avuta la perdita di parte di
uno dei due raccolti annuali; nelle zone più basse la
siccità ha comportato la perdita di ogni forma di
sostentamento locale venuto meno il raccolto. 

Eppure solo due mesi fa il mercato all’ingrosso di
Addis pullulava di camion che scaricavano sacchi da
50 kg di frumento, mais, teff (un cereale locale che
serve per produrre l’enjera, il piatto nazionale etio-
pe), orzo, legumi di ogni forma e colore e l’immanca-
bile peperoncino. Dove sono finiti? la domanda, nel-
la sua ingenuità, ha una sola risposta: sono ancora
lì e chi non ha soldi a sufficienza per poter comprare
sul mercato quello che il proprio campo quest’anno
non può dargli, sarà destinato alla fame. Ma la pro-
duzione non è solo stoccata nei silos, immensi cam-
pi gialli sono pronti per la mietitura sull’altipiano.
Infatti, attraversando ad agosto la zona dell’Arsi e
Bale, potenziale granaio per tutto il corno d’Africa, si
vedevano nei campi contadini intenti alla semina:
nonostante l’annata non ottimale, hanno continuato
a produrre. 

IMPOSSIBILE DIRE NO
D’altronde perché preoccuparsi o porsi troppe

domande visto che la macchina degli aiuti si è già
messa in moto? Il World Food Programme, la rispo-
sta alle emergenze alimentari prevista dal sistema
delle Nazioni Unite, con la filosofia che curare è più
conveniente che prevenire, ha stimato che saranno
necessarie 2 milioni di tonnellate di aiuti alimentari.
E l’Economist, rassicurandoci sulle tendenze politi-
che dell’Etiopia, così scrive sull’ultimo numero: “In
Africa ci sono 80 milioni di persone a rischio di fame.
Ma alcuni sono difficili da aiutare. Lo Zambia ha rifiu-
tato gli aiuti americani perché contenenti ogm. Il re
dello Swaziland sembra intenzionato a comprare un
jet privato che costerà più di quanto il governo spen-
de in aiuti alimentari. Nello Zimbabwe il governo affa-
ma deliberatamente i suoi oppositori. L’Etiopia non
ha nessuno di questi problemi”. Come dire che l’aiu-
to questa volta sarà accettato perché il paese non è
nelle condizioni di rifiutarlo, considerati gli stretti rap-
porti con il governo statunitense e il piano di aggiu-

l 27 ottobre 2002 sarà certamente ricorda-
to come una data storica in Brasile, e forse
non solo nel più grande paese dell’America

latina. Chi avrebbe scommesso che un paese
continentale così profondamente marcato da
diseguaglianze e pregiudizi sociali, a meno di
vent’anni dalla fine di una dittatura militare mar-
catamente anticomunista, avrebbe eletto un tor-
nitore, fondatore in piena dittatura del movimen-
to sindacale e del Partido dos Trabalhadores (Pt),
e per questo già imprigionato, come proprio pre-
sidente? Non avendo neanche concluso gli studi
medi superiori, in fatto di curriculum accademico
il contrasto tra Luis Ignazio Lula da Silva e il pre-
sidente uscente Fernando Henrique Cardoso,
sociologo formatosi alla Sorbonne, non potrebbe
essere più flagrante. Anche politicamente il suo
curriculum è tanto atipico nella storia delle
élites brasiliane, da apparire rivoluzionario:
Lula non ha al suo attivo nessun incarico pub-
blico elettivo o amministrativo, salvo quelli
interni al sindacato ed al Pt. 

Sulla sua pretesa “incompetenza di governo”
hanno cercato di fare leva i suoi avversari nella
corsa presidenziale. Senza esito: se un presi-
dente sociologo, circondato da tanti tecnici com-
petenti, figli delle élites più colte e nobili del pae-
se, dopo i primi successi nella lotta all’iperinfla-
zione è riuscito, ostinandosi in politiche neolibe-
rali, a produrre una crisi economica e sociale sen-
za precedenti, perché un presidente metallurgi-
co non potrebbe fare meglio? 

DUE COMPLEANNI
La sorte ha voluto che le date elettorali coinci-

dessero coi due compleanni di Lula. Sí due, per-
ché nelle condizioni familiari di estrema povertà
del paesino del Nordeste brasiliano in cui Lula
nacque 57 anni fa, succedeva (come spesso suc-
cede ancora oggi), di nascere il 27 ottobre, ma di
essere registrato all’anagrafe con la data del 6,
data del primo turno delle presidenziali di que-
st’anno. Anche coincidenze come queste si sono
mescolate nello straordinario carnevale demo-
cratico e rivoluzionario che per settimane ha riem-
pito le strade e le città brasiliane di stelle e ban-
diere rosse, in un crescendo che ha garantito a
Lula il voto di quasi due brasiliani su tre. 

“Voglio un Brasile decente”: uno dei principali
slogans della campagna di Lula riassume forse
al meglio ciò per cui i brasiliani hanno votato per
un’ecologia della politica. Stanchi e disgustati
dell’indecenza del potere, impunità della crimi-
nalità e delle connivenze con il narcotraffico, del-
la gestione ostentatamente corrotta, paternali-
sta e clientelare della cosa pubblica. Ma anche e
soprattutto con gli occhi aperti, oltre che sulla per-
sonalità e sulla storia assolutamente limpide di
Lula e del Pt, sui risultati, sulla decenza e sulla
pulizia che i governi del Pt hanno saputo produr-
re negli Stati e nei Municipi in cui sono stati al
governo. 

Forse il caso più emblematico in cui il Pt è riu-
scito a dimostrare e confermare il successo del-

la sua azione di ecologia della politica è stato il
governo dello stato amazzonico dell’Acre, patria
di Chico Mendes. Qui George Viana, portando
avanti una lotta senza tregua alle oligarchie del
narcotraffico, in quattro anni di “governo della
foresta” ha iniziato a porre le basi di un nuovo
modello di contratto sociale, una vera e propria
cittadinanza della foresta, la “florestania”, grazie
al quale si estendono e si moltiplicano ora nel-
l’Acre le esperienze concrete di sviluppo soste-
nibile. Se alla vigilia delle elezioni le vecchie oli-
garchie locali ancora presenti e potenti avevano
maldestramente tentato di bloccare giudizial-
mente la sua candidatura, il voto popolare lo ha
riconfermato già al primo turno con il 65% dei voti,
la percentuale più alta mai ottenuta da un gover-
natore al primo turno. 

PROSPETTIVE
Cosa ci si può aspettare dal governo Lula in

campo ambientale? L’epoca di Cardoso ha pro-
dotto alcuni passi avanti importanti in questo
campo, quali la legge sui reati ambientali e posi-
zioni indipendenti nei forum mondiali sulle aree
protette e terre indigene. Ma non ha sciolto nodi
spinosi come quello della Raposa Serra do Sol,
e non ha risolto i conflitti socioambientali prodotti
dalla stessa politica delle aree protette. Il saldo
complessivo non è brillante, ma carico di con-
traddizioni. Incendi e disboscamento continuano
a devastare l’Amazzonia ed altre regioni: mentre
il Ministero dell’Ambiente tentava di realizzare
una zonizzazione economico-ecologica dell’A-
mazzonia, il Ministero della Pianificazione lan-
ciava “Avanza Brasile”, un programma di grandi
infrastrutture di integrazione territoriale che sem-
brava tirato fuori dal cassetto di uno dei governi
militari degli anni ‘70. E ancora: il Brasile è il ter-
zo consumatore mondiale di prodotti chimici in
agricoltura, molti dei quali già proibiti in decine di
paesi perché cancerogeni. La conseguenza è che
non solo il cibo, già scarso per tantissimi brasi-
liani, è inquinato, ma spesso le esportazioni di
frutta verso l’Europa vengono rispedite al mit-
tente per eccesso di residui chimici. Imprese di
ricerca tecnologica avanzata come Embrapa, fio-
re all’occhiello dell’agrobusiness brasiliano e
preziosa fonte di valuta estera, investono ancora
poco in tecnologie pulite come quelle dell’agri-
coltura biologica. L’inquinamento dei corpi idrici
è aumentato per mancanza di investimenti in
infrastrutture sanitarie, con conseguenze dirette
sulla salute; senza parlare dei disastri ambientali
collezionati negli ultimi anni da imprese statali
come la Petrobras. In buona sostanza, la politica
ambientale del passato è stata maggiormente
carente in ciò che tocca più direttamente proprio
la qualità della vita dei brasiliani. 

PARTECIPAZIONE
SOCIALE

Lula promette di fare un grande sforzo per l’in-
tegrazione trasversale della questione ambien-
tale in tutti i ministeri. In agricoltura, ad esempio

propone di incentivare le alternative all’uso del
fuoco e della chimica, realizzando una riforma
agraria ecologica, che protegga il suolo attraver-
so la pluricultura, le concimazioni organiche ed
ampliando le riserve estrattive di gomma, casta-
gna e altri prodotti forestali non legnosi. Una com-
ponente strategica della politica ambientale di
Lula è la partecipazione sociale e popolare nei
meccanismi decisionali, il che implica investire in
educazione ambientale, garantire l’efficacia del-
la lotta all’impunità ambientale, trasformare le
questioni ambientali in occasioni di lavoro, di rein-
serimento sociale e di riscatto della popolazione,
partendo dal soddisfacimento delle necessità
dei più deboli, quelli che hanno fame. 

Se i dubbi sulla capacità di onorare tante pro-
messe sono legittimi, anche in relazione al con-
testo politico ed economico internazionale, le pri-
me indicazioni appaiono incoraggianti: il pro-
gramma “Fame Zero” e i vincoli sociali posti con
molta nettezza in riferimento agli impegni finan-
ziari esterni, stanno riscuotendo un interesse del
tutto inatteso anche da parte di Banca mondia-
le, del Fondo monetario, della Banca interameri-
cana di sviluppo e della Fao. All’Amazzonia
dovrebbe essere data particolare attenzione: nel
totoministri, la senatrice Marina Silva, ex-serin-
gueira dell’Acre, amica personale e di lotta di Chi-
co Mendes, è indicata come la prossima Ministra
dell’Ambiente. Da anni essa propone progetti di
legge tanto sensati quanto osteggiati dalle oli-
garchie clientelari che dominano la maggior par-
te dello scenario parlamentare amazzonico
come la proposta di un Fondo di partecipazione
degli Stati, attraverso il quale tutto il Brasile con-
tribuisca in modo solidale con gli stati amazzoni-
ci a difendere le terre indigene, le aree protette e
i progetti ecosostenibili. O ancora quella di isti-
tuire un Fondo della biodiversitá e dei saperi tra-
dizionali, per garantire la valorizzazione e distri-
buzione equa e solidale dei benefici derivanti dal-
l’uso dei patrimoni più preziosi dell’Amazzonia, le
cui tendenze di urbanizzazione accelerata deter-
minano processi di sviluppo effimeri e dannosi
nel lungo termine. Tutto indica che nel governo
Lula l’Amazzonia non verrà considerata solo
come una foresta e la questione ambientale non
sarà intesa in senso strettamente ambientale
ma socioambientale, il che comporta di esplici-
tarne la dimensione necessariamente politica.
Non è un caso che il leader storico e fondatore
del Partito Verde (Pv) brasiliano, Fernando Gabe-
ra, già da due anni abbia lasciato il Pv per unirsi
al Pt perché: “Il programma ambientale di Lula é
il più avanzato”. Sicuramente Lula è stato eletto
presidente per fare “ecologia nella politica”. Ma
il suo governo sembra avere tutte le carte in rego-
la per trasformare la politica ecologica in un vero
e proprio laboratorio di ecologia politica. 

* Economista ecologico,Ricercatore 
in Etnobiologia presso l’Istituto nazionale

di ricerca dell’Amazzonia (Inpa),
Boa Vista,Roraima,Brasile
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Saggi
Una rivoluzione democratica in Brasile

Saggi

ro preparato al mio primo viaggio in Etiopia:
avevo già letto l’interessante guida sul pae-
se di Andrea Semplici, recentemente pub-

blicata dalla Clup, e stavo finendo il bel libro di Ange-
lo del Boca sulla vita del Negus. Ero, inoltre, condizio-
nato dall’immagine che l’Etiopia da di sé nei vari con-
sessi internazionali: nazione guida dei G77, promotri-
ce e sede dell’Organizzazione dell’Unità africana, da
anni impegnata nella lotta contro il trattato sulla pro-
prietà intellettuale in ambito Wto ed in prima linea alla
Fao per la difesa ed il riconoscimento dei diritti dei con-
tadini. Occupandomi di biodiversità agricola, per me
l’Etiopia aveva anche un richiamo ed un interesse spe-
ciale: tra i primi a chiamare biopirateria quello che gli
occidentali chiamano libero accesso alle risorse gene-
tiche e a sperimentare la conservazione partecipata
con gli agricoltori delle varietà locali. 

Certo leggendo le statistiche la descrizione che ne
avevo ricavato era più impietosa: l’85% della popola-
zione attiva è dedita all’agricoltura, il 55% del prodot-
to interno lordo proviene dall’agricoltura e le espor-
tazioni sono rappresentate al 90% da prodotti agricoli.
Il fatto che il caffè da solo rappresenti circa il 54% del-
le entrate legate alle esportazioni e che dal 1997 il
suo prezzo a livello internazionale sia crollato del
70%, da un’idea delle difficoltà economiche che deve
fronteggiare il paese. 

Queste percentuali e un reddito pro capite di 110
dollari annui ne fanno uno dei paesi più poveri del
mondo, agli ultimi posti della nostra classifica dello
sviluppo. Per avere un quadro completo bisogna
aggiungere la situazione di guerra “latente” ai confini
con Eritrea e Somalia e il fatto che solo dal 1991 il
paese è uscito dal regime comunista (il famigerato
Derg, parola amarica che vuol dire “unione”, salda-
mente controllato dal colonnello Menghistu). 

Lasciando Addis Abeba ed addentrandosi nell’al-
tipiano si ha l’impressione di fare un viaggio nel tem-
po, non solo nello spazio. Bastano poche decine di
chilometri per incontrare il poor man, così descritto
da R. Kapuscinsky in contrapposizione all’homo
informaticus: “L’uomo povero, categoria numerosa,
sempre più numerosa […] non solo non ha mai toc-
cato un computer in vita sua, ma non possiede nep-
pure la luce elettrica, anzi non può neanche permet-
tersi una pila tascabile. Nasce, vive e muore povero.
Tutte le conquiste dell’elettronica restano fuori dalla
sua portata e del resto neanche le conosce. La vita
che conduce non si differenzia molto da quella dei

E
stamento strutturale targato Fmi ancora in corso. Con
buona pace delle obiezioni legate a ricevere aiuti con-
tenenti ogm: quando si muore di fame e si tende la
mano, bisogna solo ringraziare chi è disposto a fare
delle generose elargizioni. 

Eppure sono questi contadini armati di aratro trai-
nato dai buoi che hanno selezionato e conservato le
varietà arrivate fino a noi, resistendo alle siccità e
carestie che periodicamente hanno colpito il paese..
Ed è a partire da queste varietà che negli anni ’60
alcuni ricercatori statunitensi hanno individuato una
varietà di orzo resistente al virus del nanismo giallo,
malattia che stava colpendo gravemente le coltiva-
zioni di cereali in California. Secondo l’UNDP (Agenzia
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), gli agricoltori ame-
ricani hanno risparmiato 160 milioni di dollari di fito-
farmaci grazie a questa caratteristica genetica che ha
conferito la resistenza alla malattia. 

Le contraddizioni che vive l’Etiopia, stretta tra realtà
ed intenzioni, tra vita quotidiana e politica internazio-
nale, tra morire di fame ed aspirare ad un mondo
migliore, non si esauriscono qui. Addis Abeba, infat-
ti, sarà la sede del prossimo Forum Sociale Africano
e si candida come tappa fondamentale intermedia tra
il Forum europeo ed il prossimo incontro di Porto Ale-
gre. Non vogliamo approfondire le differenze inevita-
bili tra i due appuntamenti continentali. Ci preme sot-
tolineare, invece, come l’appuntamento etiope pos-
sa offrire spunti di riflessione al dibattito sempre mol-
to acceso sulla liberalizzazione dei mercati agricoli
internazionali. Infatti a Firenze il movimento dei con-
tadini è venuto per manifestare il proprio disaccordo
con la Politica Agricola Comunitaria, rifiutando l’at-
tuale ripartizione degli aiuti volti a favorire l’industria
agroalimentare e le esportazioni, ma ribadendo la
necessità di una politica agricola che non ceda il pas-
so alla mano invisibile del mercato. Quale sarà la posi-
zione che avranno i contadini africani? 

All’alba della tragedia che sta per colpire queste
popolazioni, la loro risposta assume un valore anco-
ra maggiore. 

* Agronomo
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