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WASHINGTON - Negli Stati Uniti 49 milioni di persone - uno su sei - vivono senza la certezza di 
avere a tavola il cibo di cui hanno bisogno. Il peggiore dato dal 1995, il primo anno in cui si sono 
raccolti dati sulla fame nel Paese, è stato reso noto ieri dal governo federale. Disegna la realtà di un 
paese che è la maggiore economia del mondo, ma ha al suo interno un vero e proprio esercito di 
affamati, una cifra di poco inferiore a quella degli abitanti dell' Italia. Il computo degli americani in 
carenza alimentare è stato ricavato dalle cifre dell' ultimo censimento ed è giudicato come l' 
ennesimo effetto della crisi economica: nel 2007 erano 12 milioni i bambini che vivevano in nuclei 
familiari in cui talvolta non c' era nulla da mangiare, nel 2008 sono stati 17 milioni. Nello stesso 
periodo i bambini in evidente stato di denutrizione sono passati da 700 mila a più di un milione. 
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L' AGRICOLTURA c o n t e m p o r a n e a impiega circa dieci volte più energia di quanta ne 
restituisca nel nostro stomaco. Per ogni caloria alimentare, circa dieci calorie da combustibili fossili 
sono state consumate sotto forma di fertilizzanti, lavorazioni meccanizzate, irrigazioni, fitofarmaci, 
trasporti, catena del freddo e confezionamento. E' una rivoluzione verde che ha certamente 
permesso di aumentare in modo strepitoso le rese agrarie, nutrire più persone e svincolarsi dalla 
fatica, ma solo al prezzo di una massiccia iniezione petrolifera che ha creato nuovi problemi, dall' 
inquinamento dell' ecosistema ai cambiamenti climatici, che a loro volta influenzano i raccolti. L' 
agricoltura industrializzata guarda ormai con sufficienza alle vecchie pratiche agronomiche, 
considerate superate e poco produttive. Eppure Richard Wilk, docente di antropologia all' 
Università dell' Indiana, cercherà domani di spiegare agli studenti del corso di Pollenzo, che l' 
agricoltura di ieri era un raffinato sistema energetico nel quale non si buttava via niente, e per il 
quale sarebbe stata un' eresia impiegare più energia di quanta se ne fosse ottenuta. Insieme a Wilk a 
me spetterà il compito di tracciare il delicato sistema dei cicli biogeochimici che continuamente 
trasformano energia solare, carbonio, minerali e suolo in pomodori e zucchine. Noi ci siamo 
prepotentemente inseriti in questo meccanismo che funziona da almeno mezzo miliardo di anni, 
massimizzando la produzione a nostro vantaggio, ma perturbandone l' equilibrio. Abbiamo però 
imparato molte cose che cent' anni fa si ignoravanoe quindi tra il solito retorico ritorno al passato e 
la rapace depredazione delle risorse naturali, proponiamo una terza via. Quella di una produzione di 
cibo che pur facendo tesoro della tecnologia attuale, sia il più possibile rispettosa dei limiti 
ambientali. Autoproduzione di verdure nell' orto di casa, filiera corta o a chilometri zero, prodotti di 
stagione invece che provenienti da serre o paesi esotici, riduzione degli imballaggi, sono alcuni 
degli stimoli da cui partirà la discussione. - LUCA MERCALLI 



Fame, la Fao lancia un appello
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LA BATTAGLIA contro la fame può essere vinta, ma in questo momento manca l'arma più 
necessaria: i finanziamenti. È un appello accorato,e quasi sdegnato, quello che il direttore generale 
della Fao Jacques Diouf ha lanciato alla vigilia del vertice mondiale sulla sicurezza alimentare che 
si apre lunedì a Roma. Presentando l'incontro alla stampa, ieri Diouf ha ricordato che al mondo più 
di un miliardo di persone soffre la fame ma che l'emergenza non è senza speranza: in 31 paesi sui 
79 a rischio segnalati all'inizio degli anni '90 la situazione è migliorata, grazie a politiche mirate e a 
trasparenza negli aiuti. Il direttore Fao ha puntato il dito contro la mancanza di risorse che affligge 
la sua come le altre organizzazioni Onu per le questioni alimentari (Wfp e Ifad, entrambe con base a 
Roma), sottolineando che per vincere la battaglia occorre un investimento di 44 miliardi di dollari 
all'anno: cifra che, secondo gli esperti corrisponde a quel 17% del totale degli Aiuti allo sviluppo 
che negli anni Ottanta consentì a India e America Latina di risollevarsi dalla crisi alimentare. «Ad 
oggi invece - ha detto Diouf - all'agricoltura è destinato solo il 5% delle risorse, contro il 3,6% di 
prima del G8 dell'Aquila». Il primo di una serie di interventi polemici che non mancheranno di 
rimbombare nei grandi saloni della Fao da lunedì. Anche se la lista dei capi di Stato e di governo 
che interverranno non è stata ancora ufficialmente resa nota, si sa che sul palco sfileranno molti 
leader dei paesi destinatari di aiuti, alcuni dei quali non particolarmente graditi all'Occidente: ci 
saranno il presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe, il libico Muammar Gheddafi, i sudamericani 
Luiz Ignacio Lula e Hugo Chavez, oltre all'egiziano Hosni Mubarak. Aprirà i lavori il Papa, alla 
presenza del segretario generale dell'Onu Ban Ki-Moon. Quasi certa - ma, di nuovo, non confermata 
ufficialmente- l'assenza dei capi di Stato e di governo dei paesi del G8. Il mancato intervento dei 
leader dei paesi "ricchi" è stato duramente contestato dalle associazioni non governative che nelle 
ore che precedono il vertice stanno facendo sentire la loro voce: il movimento Via Campesina ha 
chiesto ieri ai paesi del G8 di rispettare gli impegni presi all'Aquila. A partire da domani a Roma 
una serie di incontri e manifestazioni daranno vita al Forum della società civile, animato da 
contadini di tutto il mondo: al centro dell'agenda il rapporto fra sviluppo e diritti umani e le 
questioni dei modelli di produzione e dell'accesso alle risorse. Un tema delicato: molte ong criticano 
la posizione degli Stati Uniti e delle grandi multinazionali della chimica, ritenuti responsabili della 
diffusione di sementi e organismi geneticamente modificati (ogm). Ieri Greenpeace ha puntato il 
dito proprio su questo tipo di modello, spiegando che solo un ritorno all'agricoltura biologica potrà 
garantire il futuro. Da parte loro invece i Medici senza frontiere hanno sottolineato che la spesa per 
combattere la fame in 68 paesi è di 350 milioni di dollari annui, controi 12,5 miliardi che sarebbero 
necessari. - FRANCESCA CAFERRI
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Nel mondo gli individui che patiscono la fame hanno superato il miliardo, quando appena due anni 
fa erano 850 milioni. Volendo trovare un merito alla Fao, riunitasi a Roma per discutere di 
sicurezza alimentare, si può dire che nel 2007 aveva visto giusto, quando affermò che in seguito alla 
crisi finanziaria oltre 100 milioni di individui avrebbero presto raggiunto le file di quelli che ogni 



mattina si chiedono se troveranno qualcosa da mangiare prima di notte. Ma a parte questa piccola 
soddisfazione, il vertice romano ha dimostrato quanto siano impotenti le organizzazioni umanitarie 
come la Fao nei confronti dei governi del mondo. A loro degli affamati importa poco: votano di 
rado, e sono dei pessimi consumatori. Il gran numero di affamati non dipende da una scarsa 
disponibilità di cibo, bensì dalla povertà. Per più di mille milioni di persone il cibo è una risorsa 
inaccessibile perché il loro reddito non basta a comprare le 2.500 calorie giornaliere necessarie. I 
governi del mondo, chi più chi meno, hanno direttamente contribuito ad accrescere la inaccessibilità 
del cibo sia con le politiche agricole e commerciali di lungo periodo, sia con quelle finanziarie degli 
ultimi anni. Un passo decisivo in tale direzione è stato compiuto giusto nove anni fa. Pochi giorni 
prima del Natale 2000 il presidente Clinton firmava una legge sulla Modernizzazione dei Derivati 
nel settore delle Merci - incluse le derrate alimentari. La legge sottraeva quasi totalmente i prodotti 
finanziari derivati, ivi compresi i contratti a termine o futures, al controllo delle commissioni 
competenti, e apriva la porta alla proliferazione forsennata dei derivati scambiati al di fuori delle 
borse. Il loro valore nominale ha superato nel 2008 i 700 trilioni di dollari - dodici volte il Pil del 
mondo. A inizio 2006 la valanga dei derivati non regolati si è abbattuta sulle derrate alimentari. 
Fondi comuni di investimento, fondi pensione, fondi protettivi (hedge funds) e altri investitori 
istituzionali in cerca di maggiori rendimenti hanno investito centinaia di miliardi di dollari in 
derivati che hanno come sottostante derrate alimentari, facendo crescere il valore di questi titoli. 
Con due risultati. Il primo è stato un enorme aumento dei prezzi internazionali di riso, grano, mais, 
soia, tra il 2006 e il 2008, poiché il valore dei derivati serve in genere da riferimento peri prezzi sui 
mercati alimentari. Dopo il picco dei primi mesi del 2008, i prezzi degli alimenti di base sono 
alquanto diminuiti, ma restano più alti del 30-100 per cento rispetto al 2006; né sono prevedibili per 
i prossimi anni altre apprezzabili riduzioni. Un altro risultato va visto nella ridistribuzione del 
potere tra i produttori e consumatori di derrate alimentari e le istituzioni finanziarie. Un rapporto 
dell' americano Istituto per l' Agricoltura e il Commercio, a marzo 2008 due della maggiori banche 
d' affari, Goldman Sachs e Morgan Stanley, avevano in portafoglio contratti a termine o futures per 
un totale di 1,5 miliardi di staia di grano (lo staio, o bushel, vale circa 36 litri e si usa di solito per 
misurare le granaglie). Nessun produttore o mercante del mondo ha mai avuto nei suoi silos una 
simile quantità di grano. Pertanto, se i governi volessero davvero combattere la fame nel mondo, 
avrebbero a disposizione uno strumento semplice ed efficace. Basterebbe vietare l' emissione e la 
circolazione al di fuori delle borse di derivati che hanno come sottostante alimenti di base. È quasi 
certo che in breve tempo i prezzi di questi ultimi scenderebbero di qualche punto, e parecchi milioni 
di persone in più riuscirebbero a sfamarsi. Infatti, per ogni punto percentuale in più o in meno del 
prezzo degli alimenti base, qualche milione di persone esce dal rango degli affamati, oppure vi 
entra. Allo scopo di ridurre del 50 per cento il numero di affamati entro il 2015, hanno detto i 
dirigenti Fao, occorrerebbero 44 miliardi di dollari l' anno. Né lo scopo né la cifra costituiscono una 
novità. Il primo fu enunciato a Roma nel 1996 nel Summit Alimentare Mondiale promosso dalla 
stessa Fao. Nel 2000 esso divenne parte degli Scopi di Sviluppo del Millennio varati in gran pompa 
dalle Nazioni Unite e sottoscritti da 190 paesi. Nel 2003 sempre la Fao propose un Programma 
Anti-Fame a doppio binario che andava nella stessa direzione. Arrivati al 2009, è ormai evidente 
che sarà impossibile ridurre della metà gli affamati entro il 2015 in vaste aree del pianeta che 
comprendono Africa Sub-sahariana, Asia meridionale, America Latina e Caraibi, più la parte 
asiatica della Federazione Russa. Il problema, naturalmente sono i soldi. Dieci più dieci meno, la 
cifra di 44 miliardi l' anno circola anch' essa da almeno un decennio. Dovrebbero fornirli i paesi più 
sviluppati. Nei summit precedenti essi hanno fatto finta di non sentire, o formulato promesse che 
non si sognavano nemmeno di mantenere. Durante l' ultimo summit romano hanno fatto finalmente 
chiarezza: non verseranno neanche un dollaro. Ci sono altre priorità. E qui, ammesso che la parola 
conservi ancora il significato di comportamento che suscita sdegno, siamo veramente allo scandalo. 
Perché 44 miliardi rappresentano appena lo 0,36 per cento, ossia un terzo di un punto percentuale 
della somma che i governi di Usa, Ue, Giappone e alcuni altri hanno investito in meno di due anni 
per salvare dal fallimento le loro istituzioni finanziarie. Secondo stime dell' Imf che risalgono all' 



agosto scorso, e quindi dovranno essere quasi certamente riviste al rialzo, i paesi del G-20 hanno 
infatti già speso, o si sono impegnati a spendere entro il 2011, circa 12 trilioni di dollari per far 
fronte ai guasti della crisi finanziaria. La cifra comprende iniezioni dirette nel capitale delle banchee 
di società industriali, acquisto di titoli invendibili sul mercato, sostegni alla liquidità e garanzie sul 
debito. Non si tratta solo di denaro dei contribuenti; in buona parte si tratta anche di denaro creato 
dal nulla dalle banche centrali. Le ragioni adducibili per salvare le istituzioni finanziarie sono 
molteplici e (quasi) tutte fondate. Ma che un sistema economico il quale trova o crea in meno di due 
anni 12 trilioni di dollari per le proprie finanze, per affermare poi al vertice di Roma che non 
dispone di un duecentosettantaduesimo (1/272) di detta somma all' anno per porre al riparo dalla 
fame un miliardo di persone, induce a pensare che da qualche parte esso abbia qualcosa di 
profondamente sbagliato. - LUCIANO GALLINO
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