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Marinella Correggia è una giornalista free lance. Da tempo si dedica allo studio delle disuguaglianze e 

del “sottosviluppo”. Ha scritto molto articoli e dossier sui modelli agroalimentari nel mondo e sull’uso 

delle risorse. 

E’ il focal point per l’Italia delle Rete Global Unger Alliance. Ha collaborato alla preparazione del 

controvertice che si è tenuto in occasione del vertice FAO a Roma e per il quale ha preparato il 

documento su “Guerra e fame”. 

 
 
 
La ciotola è mezza piena o mezza vuota? Ovvero, sul piano del diritto al cibo il mondo ha fatto passi avanti 
oppure è scandalosamente indietro? Dipende dall’angolo visuale. 
  
Certo, da molti indizi risulta che la fame non è davvero capita da chi non ne soffre, e d’altra parte chi ne 
soffre non ha certo modo di partecipare alle conferenze internazionali che ne trattano. Forse per questo il 
problema più vecchio del mondo continua ad accompagnare la storia.  
Risulta anche da vari indizi che i campionati mondiali di calcio riscuotono molto più interesse (e molti più 
soldi) della lotta alla fame. 
  
Cinque anni di fame? 
Il Vertice della Fao sull’alimentazione+5 (World Food Summit fyl) avrebbe dovuto svolgersi nell’autunno del 
2001, a cinque anni dal precedente vertice conclusosi con il solenne impegno da parte dei governi del 
mondo di dimezzare il numero degli affamati  entro il 2015. Ma dopo l’11 settembre è stato rinviato al giugno 
2002, ufficialmente per ragioni di sicurezza, in realtà perché le teste dei governi che contano nel mondo 
erano altrove. E continuano a esserlo. 
Alla guerra alla fame si è preferita la guerra al terrorismo, senza considerare i nessi fra povertà, giustizia 
sociale, fame, conflitti, azioni terrristiche. Eppure, non c’è niente di più chiaro dei nessi fra guerre e 
insicurezza alimentare. Nel Medioevo la preghiera dei contadini era: “liberaci dalla fame e dalla guerra”. 
Consideriamo l’esempio recente dell’Afghanistan: è stata condotta guerra a un paese in cui  sei milioni di 
persone dipendevano dagli aiuti alimentari internazionali, e con i bombardamenti questi si sono interrotti per 
molti giorni; nessuno sa quante persone siano morte di fame quest’inverno a causa delle bombe, ma la 
malnutrizione infantile è risultata essere doppia rispetto all’anno precedente. 
  
Si è rinviato il Vertice sperando che i governi avrebbero avuto più attenzione sul problema più vecchio del 
mondo, e sul diritto più violato del mondo, cioè il diritto al cibo, che è il diritto alla vita. Il punto centrale per 
discutere se la ciotola, e il bicchiere, sono mezzi pieni o mezzi vuoti, è questo: nel 1996 l’impegno dei 
governi fu di ridurre gli allora stimati 840 milioni di malnutriti al mondo – di cui 9 milioni muoiono ogni anno –
a dimezzare il numero entro il 2015. Cosa peraltro contestata come minimale: ad esempio Fidel Castro, 
presidente cubano, osservò duramente: “Significa che accettiamo di avere ancora 400 milioni di affaamati fra 
20 anni!”. I governi comunque approvarono un impegno solenne, la Dichiarazione di Roma, e un relativo 
Piano d’azione, per punti. Nella Dichiarazione di Roma (la si può trovare sul sito della Fao: www.fao.org)  
sono indicate le diverse e intrecciate cause della fame; abbastanza condivisibili, solo che poi mancò l’azione. 
Ecco ad esempio i fattori che sono indicati come cause dell’insicurezza alimentare: la povertà (però anche 
l’insicurezza alimentare è causa di povertà: chi non mangia a suffcienza difficilmente può attivarsi per uscire 
dalla miseria ); le guerre; il terrorismo (?); la corruzione; il degrado ambientale. E anche: per combattere la 



fame, riconoscevano i governi, occorre anche l’eliminazione di mdoelli insostenibili di produzione e consumo 
soprattutto nei paesi industrializzati. Ed è quello che movimenti e gruppi per un’economia che metta al 
centro esseri umani e ambiente sostengono da decenni.  
  
Guerra alla fame? No, guerra al terrorismo 
Purtroppo simili dichiarazioni e impegni ufficiali sembrano fatti apposta per essere disattesi. L’esempio più 
lampante sono le guerre. Nel 1996 i governi riconoscevano la necessità di impegnarsi per una “pace 
durevole” e per evitare i conflitti. Ebbene, da allora oltre ai numerosi conflitti susseguitisi nel Sud del mondo, 
i governi occidentali hanno condotto ben due guerre: Jugoslavia (1999), Afghanistan (2001-?). Dopo il 
Vertice del 1996 la Fao mise in piedi un gruppo di lavoro e monitoraggio del seguito; arrivando alla 
conclusione che i governi non si sono impegnati abbastanza né dal punto di vista politico né finanziario. 
Perché? Perché si stima che i malnutriti siano oggi intorno agli 826 milioni e una riduzione annua di soli 6 
milioni nel numero dei malnutriti, mentre l’oboettivo di dimezzare la fame nel 2015, dovrebbero uscire dalla 
fame almeno 20 milioni di persone l’anno. La Fao dunque riconosce che occorreranno circa 60 anni per 
arrivare all’obiettivo del 1996. Qual è la diagnosi della Fao? Che i governi non s sono impegnati abbastanza 
a seguire il piano d’azione. Ciò è vero: gli investimenti pubblici nel campo dell’agricoltura si sono ridotti. Si 
spende molto meno per lo sviluppo rurale di quanto si sia speso per rimodernare i campi di calcio per i 
mondiali di quest’anno. Ma i rappresentanti della società civile, in primo luogo delle associazioni contadine, 
ambientalisti, Ong, ritengono che il vizio stia nel manico, cioè nello stesso Piano d’azione del 1996.  
  
Dalla sicurezza alimentare alla sovranità alimentare 
Allora, il focus del vertice era la sicurezza alimentare: ovvero la garanzia, almeno minima, 
dell’approvvigionamento alimentare di base – in calorie, proteine, vitamine e sali minerali – per i singoli, le 
comunità, i paesi. (Lasciamo qui da parte l’insicurezza alimentare in versione occidentale, consistente nei 
rischi legati alla cattiva qualità dei cibi, e anche nell’eccessiva quantità degli stessi). Allora, lo slogan del 
mondo “non governativo”, includendo i rappresentanti dei movimenti contadini, era “cibo per tutti o profitti per 
pochi?”. Si contestavano alcuni elementi chiave: da nessuna parte era messo in discussione il modello 
industrialiosta dell’agricoltura; non c’era un’attenzione seria alla questione dell’accesso alle risorse (terra, 
dunque riforma agraria, acqua, tecnologie, credito); la situazione è ulteriormente deteriorata da quando la 
Banca Mondiale ha cominciato a parlare – e imporre – la cosiddetta “riforma agraria di mercato”, ovvero 
invece di espropriare i latifondisti, si promuove con crediti l’acquisto delle terre da parte dei senzaterra; che 
però sono così poveri da non potersi permettere di accedere a queste risorse. La terza critica al Piano 
d’azione riguardava la questione del commercio internazionale: i governi sostenevano che la liberalizzazione 
degli scambi e l’aumento del commercio internazionale avrebbero servito la causa della sicurezza 
alimentare: paesi in deficit alimentare avrebbero potuto approvvigionarsi a prezzi migliori sui mercati 
mondiali, fuoriuscendo da situazioni di protezionismo e chiusura. Ma sin da allora la società civile contestò 
quest’ipotesi: il commercio internazionale è un fatto di profitti per poche multinazionali dell’agroalimentare (e 
dell’agrochimica, in sintesi dell’agrobusiness), non certo di accesso al cibo per tutti.  
  
Sono passati oltre 5 anni e si è visto come queste critiche non fossero infondate. Se dall’orribile conteggio 
dei malnutriti togliamo la Cina, che ne ha ridotto il numero, ma in modo davvero insostenibile, si vede che in 
realtà gli affamati in senso assoluto sono aumentati, anziché ridursi, soprattutto in Africa. Ora il mondo non 
governativo che organizza il Forum parallelo al Vertice dei governi (www.forumfoodsovereignty.org) punta su 
un altro slogan: la sicurezza alimentare non è una questione di disponibilità di cibo, ma di diritti, di accesso; 
e l’accesso è al cibo e alle risorse necessarie per produrlo.  Basta con il dire che le piccole proprietà non 
sono abbastanza produttive; non è così, anzi è il contrario, le grosse proprietà sono le meno efficienti. Ma 
ovviamente se una famiglia contadina ha giusto un acro di terra, magari non irrigato, potrà anche impegnarsi 
molto ma non può che morire di fame!  Dunque, diritto al cibo è diritto dei contadini a poterlo produrre, con 
gli inputs necessari. Un’altra osservazione che spiega come la fame sia un problema di diritti calpestati, non 
di disponibilità, è che il maggior numero di bambini affamati vive in paesi che hanno eccedenze di cibo!  
  
La seconda critica ai governi e alle organizzazioni internazionali da parte del mondo dei movimenti è legata 
al concetto di sovranità alimentare, così come elaborato all’incontro dei movimenti contadini e associazioni 
all’Avana l’anno scorso. Significa diritto degli individui, delle comunità, degli stati a decidere cosa produrre e 
come. Potrebbe sembrare un concetto scontato invece non lo è, perché la sovranità alimentare trova 
nell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e nella liberalizzazione degli scambi anche agricoli un 
avversario formidabile. L’Accordo sull’agricoltura (AOA) all’interno dell’Omc, recepito obtorto collo da alcuni 
governi del Sud del mondo e recepito volontariamente da altri, prevede l’obbligo da parte di tutti gli stati a 
importare almeno il 5% del fabbisogno,anche in caso di autosufficienza. Si potrebbe dire: poco male. Invece 
è malissimo, perché può essere il cavallo di Troia con il quale si distruggono le colture locali e con esse i 
contadini e la loro sicurezza alimentare. Pensiamo infatti all’enorme fenomeno del dumping, o vendita 
sottocosto da parte di paesi con forti eccedenze agricole, come Usa, Europa ma anche i paesi del cosiddetto 



gruppo di Cairns (Argentina, Brasile, Nuova Zelanda, Australia, grandi esportatori). Tutti questi hanno 
potenzialità agricole notevoli, e la brutta abitudine di disfarsi delle eccedenze esportandole a prezzi 
bassisimi,imbattibili (grazie al fatto che la differenza fra i costi di produzione agricoli e i prezzi di vendita 
viene coperta dai contribuenti, con sovvenzioni all’agricoltura). Si tratta di un vero protezionismo, attuato 
proprio da quei paesi occidentali che predicano il libero commercio. E di un protezionismo aggressivo che 
invade gli altrui mercati agricoli, provocando due effetti: cambiamento delle abitudini alimentari /(ad esempio 
sostituzione del miglio con il riso, o del sorgo con il frumento), e rovina dei produttori locali, che non trovano 
più mercato presso gli abitanti delle città. Anche gli aiuti alimentari contribuiscono a questo fenomeno, che 
intacca l’autosufficienza alimentare di quei paesi che l’avevano conseguita. 
Eppure l’autosufficienza alimentare è una questione di sicurezza nazionale. Lo stesso George Bush II° dice: 
“Che paese è quello che non è autosufficiente quanto al cibo?Sarà sempre preda di altrui ricatti, 
dipendente”.   
Ecco perché uno degli slogan del Movimento contadino Via Campesina è “fuori l’agricoltura dall’Omc”. Tutti 
perché sono illustrati sul sito dell’organizzazione: www.viacampesina.org (in varie lingue).  
  
Modelli agricoli “devianti” per modelli alimentari…multinazionali 
L’altro rimprovero che la società civile muove ai governi è il modello agricolo, e il modello alimentare; si 
ritiene che questi modelli siano più adatti a creare la fame che a eliminarla. Si dice: “non investite in 
un’agricoltura che sia ecologicamente e socialmente responsabile”. Nella preparazione del World Food 
Summit più 5 si sono svolte consultazioni governative e non governative continentali, e in quella europea, 
svoltasi a Cipro, i movimenti contadini, i sindacati agricoli, la società civile ha sollevato appunto il problema 
della Politica agricola comune (Pac). Si è chiesta la fine del dumping che danneggia i paesi terzi, e anche la 
fine di un modello di agricoltura e allevamento che insieme alla distruzione dell’ambiente provoca 
insicurezza alimentare, non nel senso di carenza di cibo quanto di cattiva qualità dello stesso, e si pensi alla 
mucca pazza, al pollo alla diossina, ai pesticidi, agli organismi geneticamente modificati ai quali l’Europa non 
resiste quanto dovrebbe. Un modello perverso non solo per come si produce – agricoltura a forte 
componente di inputs chimici – ma anche per cosa si produce. E indichiamo alcuni dati: il 70% della 
superficie agricola europea è destinato all’alimentazione animale, ovvero a produrre cereali, proteaginose, 
semi oleosi, erbe e fieno per gli allevamenti intensivi; che oltre a essere così voraci di cibo consumano molta 
acqua (il settore è quello che consuma più acqua di tutti i settori, se si considera anche quella usata per 
produrre i cereali necessari a nutrire gli animali). Un altro dato è che il 60% dei contributi della Pac va al 
settore produzioni animali (se si considerano anche i sostegni ai seminativi usati a uso mangimistico). Infine, 
l’Europa importa 50 milioni di tonnellate, fra grano, mais e soia a uso animale, anche da paesi dove molte 
persone sono in stato di insicurezza alimentare, perfino l’Etiopia.  
  
Questo per nutrire un modello alimentare tipicamente occidentale, ma diffuso anche presso le classi medie e 
abbienti del Sud del mondo: un modello che mette al centro i prodotti animali,oltretutto con gravi rischi per 
l’ambiente e la salute, derivanti non solo dalle epidemie (mucca pazza ad esempio) ma dall’uso degli 
antibiotici negli allevamenti e dalle stesse sostanze presenti negli alimenti. E’ la malnutrizione dei troppo 
nutriti; che rischia di essere imitata altrove (mentre in Europa mucca pazza ha un po’ ridotto i consumi). E’ 
infatti previsto da alcuni istituti di ricerca un raddoppio della domanda di carne nei prossimi 20 anni, trainato 
dagli abitanti delle città e da fattori quali l’invasività delle multinazionali (vedi McDonald). Ma, ed è la critica 
che alcuni movimenti rivolgono a questo modello, tutti ciò non è sostenibile. Non ci sono sul pianeta 
abbastanza terre né acqua per nutrire un pianeta di carnivori, considerando che per produrre una proteina di 
carne bovina occorrono dieci proteine vegetali. La resa energetica e quella proteica nel passare dagli 
alimenti vegetali a quelli animali è molto bassa. Per nutrire un mondo con la dieta tipica dell’Occidente di 
oggi occorrerebbero due o tre pianeti…Un simile modello alimentare richiederebbe una risposta agricola 
quasi impossibile e comunque insostenibile. Ecco perché, in occasione del vertice Fao, si è creata la Global 
Hunger Alliance (www.globalhunger.net; versione italiana: www.ebasta.org) una coalizione di movimenti 
presenti in 30 paesi, che chiede di porre un freno all’avanzata agroalimentare zootecnica e di a) ridurre il 
consumo di carne nei paesi “ricchi”, b) non incoraggiarne l’aumento in quelli impoveriti. Si tenga anche conto 
del fatto che la zootecnia intensiva e tutto l’indotto (produzione di derrate a monte, con inclusi sementi e 
pesticidi; e lavorazione degli alimenti a valle) sono nelle mani di poche compagnie multinazionali, che 
manipolano anche le scelte alimentari dei cittadini. Il resto lo fanno, talvolta inconsapevolmente, i governi, 
sostenendo la zootecnia intensiva.  
  
L’insostenibilità va non solo da cosa si produce (ad esempio la soia per gli animali anziché la soia non Ogm 
a diretto uso umano, essendo questo alimento completo), c’è ovviamente il problema di “come produrre”. E 
qui l’attenzione si centra sulla questione degli Organismi geneticamente modificati. Il discorso che passa 
presso la maggior parte dei governi e presso la Fao è che introducendo le biotecnologie si possono avere 
colture più resistenti agli attacchi di insetti e infestanti, e si possono aumentare le rese. Si fa passare per 
lusso dei ricchi il rifiuto degli Ogm, come a dire: “i poveri devono mangiare, non possono stare a guardare 



per il sottile.volete un mondo senza Ogm  ma pieno di morti di fame?”.  Ma questo argomento, abilmente 
usato soprattutto dagli Stati Uniti che sono i maggiori paladini degli Ogm, è stato smascherato come falso. 
Non è affatto vero che l’ingegneria genetica è applicata per aumentare le rese e rendere più nutrienti le 
colture. Lo stesso sostegno che una nuova legge Usa accorda con dovizia al settore agroalimentare punta 
su cinque derrate tutte “ogiemmizzate” (fra queste soia e grano): significa che non conviene poi tanto 
produrle… 
  
Ci sono poi rischi di contaminazioni e perdita della biodiversità, e al contrario molte esperienze interessanti 
stanno dimostrando come coltivazioni accurate, senza Ogm, il reddito dei contadini aumenta, le rese anche 
e si innesca un circolo vizioso di uscita dalla povertà. Chi è interessato a conoscere alcune di queste 
esperienze può andare sul sito www.farmingsolutions.org, messo su da Greenpeace e altri partner. Quindi il 
mondo contadino e gli ambientalisti dicono ai governi: investite piuttosto nell’agroecologia. Che non significa 
lasciar fare alla natura, ma sviluppare tecniche colturali, in parte tradizionali, in parte nuove, che 
mantenendo equilibri naturali e la fertilità del suolo, combattendo gli infestanti in modo sostenibile e senza 
chimica (o quasi), preferendo semi e colture adatti alla zona, permettono di produrre di più e con costi 
inferiori.  
  
India e Cina passato e presente, con tre “rivoluzioni” di mezzo… 
D’altra parte, la prova che questo sistema agroalimentare non funziona e non è la risposta alla fame nel 
mondo è che quest’ultima ha continuato ad aumentare nonostante si sia passati per tre evoluzioni 
tecnologiche. La prima è stata la rivo9luzione verde. Iniziata negli anni 50, approdata nel Sud del mondo fra 
gli anni 60 e 70, sembrava dischiudere magnifiche sorti e progressive. Poi si è visto che solo i grossi 
produttori agricoli potevano trarne beneficio, perché i piccoli non riuscivano a fare gli investimenti necessari. 
Poi si è visto anche che a un certo punto le rese hanno smesso di crescere. E che, appunto, proprio nei 
paesi dove la rivoluzione verde aveva aumentato le rese agricole, lì si concentrava il maggior numero di 
bambini affamati. L’India è un esempio: grazie alla rivoluzione verde è diventata un grosso esportatore 
agricolo , però è piena di affamati. La Cina per molto tempo seguì la via opposta e puntò sull’autosufficienza 
alimentare.  Molti anni  fa, uno dei quaderni di Ontignano, scritto dal medico Pierre Parodi, Giusta 

alimentazione e lotta contro la fame, confrontava proprio la Cina, come paese che per ragioni anche 
strategiche e di sicurezza nazionale puntava sull’autosufficienza alimentare e sul cibo per tutti malgrado 
l’esiguità delle superfici rispetto alla popolazione da sfamare, e l’India, afflitta da profonde disuguaglianze 
interne. Adesso però la situazione è cambiata, anche in Cina. La Cina ha abbandonato la strategia 
dell’autosufficienza alimentare, ha iniziato a esportare beni a bassa o media tecnologia e a basso valore 
aggiunto (esempio classico: giocattoli e borsone), ha inurbato i contadini trasformandoli in operai. Questo 
inurbamento e industrializzazione ha provocato anche cambiamenti nei modelli alimentari: i cinesi mangiano 
più carne e bevono più birra. Ciò ha significato molto sul lato delle importazioni. La Cina è diventata un forte 
importatore di cereali (anche da mangimistica e da birra…) e di carne bovina; Bush del resto ha promesso ai 
suoi allevatori che la Cina mangerà carne rossa made in Usa (e un’associazione di medici statunitense ha 
già protestato: dopo aver rovinato la nostra salute, rovineranno quella dei cinesi). Così la Cina è diventata un 
paese insicuro dal punto di vista alimentare.  
La seconda rivoluzione che il mondo agricolo ha attraversato è stata la rivoluzione biotech, ovvero gli Ogm 
visti come soluzione al problema della fame; e ne abbiamo già accennato. La terza rivoluzione è appunto 
quella zootecnica: entra nel merito di cosa si produce, cioè alimenti animali invece di alimenti vegetali a uso 
umano. 
  
Accesso alla terra, controllo del commercio internazionale, agroecologia 
  
Queste tre rivoluzioni insieme non hanno spazzato via la fame dal mondo. Ecco perché la terza richiesta-
pilastro dei movimenti contadini, accanto a quella dell’accesso alle risorse (riforma agraria, credito, 
tecnologia, acqua e infrastrutture agricole), e a quella sul controllo dei commerci internazionali, è appunto: 
puntare sui sistemi agricoli sostenibili. Per i quali occorrono anche finanziamenti. Ma sono stati destinati più 
soldi alla ristrutturazione degli stadi per i campionati mondiali di calcio, di quanti non se ne destinino 
correntemente per lo sviluppo rurale.  
  
Già: sviluppo rurale, non solo sviluppo agricolo. Perché, ed è quel che anche molti attivisti antifame 
dimenticano se abitano in città, bisogna ridurre la fatica del produrre cibo, e migliorare le condizioni di vita 
dei contadini. Nutrono il mondo però sono i più trascurati, i meno serviti dalle infrastrutture…Come diceva il 
presidente del Burkina Faso, Thomas Sankara, ucciso nel 1987: “Dobbiamo rendere anche le campagne dei 
paesi poveri un posto attraente, vivibile, dove non ci sia più fame e polvere ma soddisfacimento dei bisogni 
essenziali”. E’ la stessa proposta di un sindacato agricolo europeo di piccoli produttori, la Cpe (Coordination 
paysanne Européenne), aderente a via Campesina presente in vari paesi, che nei suoi programmi dice: le 
campagne devono diventare attraenti, anche per i giovani, oppure questi fuggiranno, e ci saranno in 



campagna sempre meno braccia, sempre più agricoltura intensiva e industriale a basso contenuto di 
manodopera, sempre meno presidio sul territorio.  
Finiamo con uno slogan: “affinché tutti mangino, è importante considerare cosa si mangia e chi produce”; 
altrimenti rimaniamo in una sorta di apartheid alimentare mondiale che separa chi mangia troppo (e di 
questo soffrirà) da chi mangia troppo poco (e ne muore); chi produce troppo (e con queste eccedenze 
invade altri mercati squilibrandoli) e chi non riesce a produrre abbastanza (perché non ha accesso a mezzi 
di produzione sufficienti).  
 


