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Altri fattori collaterali sono entrati in
gioco. L’aumento del prezzo del petro-
lio (l’agricoltura è molto dipendente
dal prezzo dei combustibili fossili) ha
portato all’aumento dei prezzi di con-
cimi e insetticidi, della conservazione
e commercializzazione dei prodotti. E
la diffusione di prodotti agricoli deri-
vati da organismi geneticamente mo-
dificati (ogm) ha accresciuto la dipen-
denza dei paesi più deboli: più si ridu-
ce la libertà di scelta, più aumentano
monopoli e profitti. Ma c’è di più: l’ac-
caparramento su grande scala di terre
agricole da parte di società multina-
zionali agro-alimentari toglie ai picco-
li coltivatori la capacità di produrre
per la propria comunità. Anche l’ab-
bandono del sostegno allo sviluppo
agricolo locale da parte delle politiche
di cooperazione dei paesi ricchi ha
contribuito a un impoverimento della
produzione alimentare.

Ideologie e interessi
La crisi dei prezzi dei beni alimentari,
nel biennio 2007-2008, si è sviluppata
comunque come conseguenza diret-
ta della crisi dei subprime e della ri-
cerca, da parte del settore finanziario,
di un’alternativa meno pericolosa a
quei titoli. Tutti devono nutrirsi, il
mercato dunque è sicuro: il rarefarsi
di altre possibilità di investimento ha

La crisi dei prezzi alimentari si è sviluppata
come conseguenza della crisi dei subprime
e della ricerca, da parte del settore

finanziario, di un’alternativa
meno pericolosa a quei titoli

Fondo di stabilità (Stabex) hanno te-
nuto sotto controllo aumenti e dimi-
nuzioni dei prezzi all’importazione
nei paesi del Sud del mondo. Ma l’Or-
ganizzazione mondiale per il com-
mercio non ha fatto funzionare a do-
vere questo meccanismo; riabilitarlo
potrebbe essere un elemento per una
necessaria regolamentazione.

Purtroppo, però, le proposte avan-
zate al G20 o alla Commissione euro-
pea non hanno portato a decisioni sa-
lutari. Il commissario Ue al mercato
interno, Michel Barnier, che ne è pro-
motore, è rallentato da una Commis-
sione ultra-liberale, che rifiuta qual-
siasi idea di regolamentazione. Fino a
che punto bisognerà arrivare nella cri-
si, perché certezze ideologiche e inte-
ressi privati vengano scossi?

Problema di ordine morale
Altre misure sono inoltre auspicabili:
occorre bloccare la produzione degli
agro-carburanti, che si appropriano
di vaste estensioni di terra che do-
vrebbero servire prima di tutto alla
produzione alimentare; controllare,
come sta facendo l’Argentina, gli in-
vestimenti stranieri a grande scala
sui terreni agricoli, nuova forma di
colonialismo; riformare la politica
agricola comune europea, per dare
più equità a questo settore.

Purtroppo, come prevede il rappor-
to 2011 della Fao, i prezzi delle derrate
alimentari resteranno elevati e incon-
trollabili. La domanda dei consuma-
tori è in crescita, l’aumento demogra-
fico continua, le misure necessarie ri-
cordate sopra si fanno attendere. Una
speranza potrebbe venire dall’aumen-

fatto aumentare gli impegni nel set-
tore alimentare, favorendo una forte
speculazione sui prezzi delle materie
prime agricole.

Per fare fronte a ciò, sono stati at-
tivati i cosiddetti “piani di contingen-
za”, cioè piani di sicurezza alimentare
per affrontare la catastrofe. Sono stati
allestiti stock di riserva, per quanto è
stato possibile con le produzioni lo-
cali, per rompere un meccanismo in-
fernale, e i paesi emergenti hanno at-
tinto alle riserve. Ma finché il proble-
ma non sarà risolto alla sorgente, il
problema permarrà: il famoso diritto
all’alimentazione, come pure la rea-
lizzazione degli Obiettivi del Millen-
nio, rimarranno pii desideri.

La soluzione sta principalmente
nella regolazione dei prezzi delle ma-
terie agricole, congiuntamente a
quella dei mercati: le due cose sono
legate. Alcune proposte sono state
avanzate al Club dei G20, nato al cul-
mine della crisi. Philippe Jouyet, pre-
sidente dell’Authority francese sui
mercati finanziari, ha proposta di
creare un’agenzia europea per rego-
lamentare le materie prime agricole,
sull’esempio di quella per l’energia.
Altri hanno proposto di rafforzare
l’agenzia delle Nazioni Unite sulla si-
curezza alimentare mondiale.

Nel passato, meccanismi come il
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internazionale 
diritto al cibo

ono passati undici anni da
quando 191 capi di stato e di
governo, alle Nazioni Unite, si
impegnarono a realizzare gli
Obiettivi del Millennio, a ri-

durre cioè del 50% la povertà sul pia-
neta entro il 2015. I risultati sono
purtroppo deludenti. La diffusione
della fame, in particolare, è aumen-
tata: il numero delle persone che ne
soffrono è passato, dopo la crisi del
2008, da 900 milioni a 1,1 miliardi.

Come si può spiegare la marcia in-
dietro degli Obiettivi del Millennio?

Una delle ragioni, se non la princi-
pale, è che in un contesto di globaliz-
zazione della produzione agricola, i
prezzi sono aumentati. I piccoli paesi
dipendenti dalle importazioni agri-
cole, specialmente in Africa, sono
stati colpiti duramente dalla crisi ali-
mentare. Molti hanno incontrato dif-
ficoltà nella produzione interna, a
causa del dumping internazionale
(prezzo di vendita inferiore ai prezzi

di mercato, praticato dai paesi ric-
chi). Le regole promosse dall’Orga-
nizzazione mondiale del commercio,
di cui sono un buon esempio gli “Ac-
cordi di partenariato economico
dell’Unione europea con i paesi del
Sud”, hanno portato come conse-
guenza la liberalizzazione totale dei
prezzi, la riduzione, se non la sop-
pressione, delle tariffe doganali e la
fine di qualsiasi protezione della pro-
duzione nazionale. Ciò ha favorito la
produzione dei paesi ricchi e dan-
neggiato quella locale dei paesi pove-
ri. E così il riso importato dalla Tai-
landia costa meno di quello prodotto
in Africa, come pure l’importazione
del pollame dall’Europa rende non
economico quello prodotto in Africa.

agricoltura

L’aumento 
del prezzo degli 
alimenti, causato
da speculazioni
finanziarie e altri
fattori, continua 
ad alimentare 
povertà 
e malnutrizione,
soprattutto in Africa. 
Come rimediare? 
Puntando sullo
sviluppo rurale

Investire in

per battere la fame
di Michel Roy  

* segretario generale
Caritas Internationalis

TRAZIONE
ANIMALE
Agricoltori al lavoro
con tecniche
tradizionali in un’area
semiarida del Sudan
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INCERTEZZE SCIENTIFICHE?
NO, CONVERSIONE RADICALE

forme di produzione e consumo più vicine ai cicli natu-
rali, costituisce un passo nella direzione di alleggerire il
peso dell’umanità sulla biosfera. In questo modo, si può
migliorare la qualità della vita, si rafforza il tessuto eco-
nomico del territorio e si crea lavoro, si contribuisce alla
salvaguardia del clima e si consente una “buona” vita, in
senso morale e “socialmente desiderabile”.

Oggi si sta delineando il passaggio dalle società indu-
striali fossili all’era solare e ambientale. Tale passaggio ri-
chiederà innovazioni tecniche e imprenditoriali, riforme
delle istituzioni mondiali e del sistema degli stati nazio-
nali, nuove forme di insediamento, produzione, distribu-
zione, consumo e smaltimento. Occorrerà un cambia-
mento radicale, una sorta di conversione, non solo eco-
logica, ma complessiva, sia a livello individuale, sia
sociale, sia politico. E tanta saggezza, democratica e par-
tecipativa, perché metodo e processo saranno cruciali,
come sempre.

L a situazione nel Sahel continua a peggiorare. Mauritania, Ma-
li, Niger, Burkina Faso e altre nazioni dalla fascia subsahariana
sono in piena emergenza umanitaria. Nel Mali, in particolare,

oltre alle problematiche legate alla carestia, ma non indipendente-
mente da esse, si stanno radicalizzando tensioni violente e scontri
armati. Siamo in piena crisi anche militare e politica. Nel paese sa-
rebbero già 150 mila i profughi e migliaia i morti. Occorre immedia-
tamente una decisa attivazione della comunità internazionale, per
evitare che questo, come altri scenari simili, si radicalizzino fino a
trasformarsi in “conflitti dimenticati”, per cui ciclicità e letalità degli
scontri perpetuano una situazione di
“guerra infinita”.

Le emergenze ambientali e l’estre-
ma povertà nel sud del mondo, a par-
tire dall’Africa, sono tra le cause prin-
cipali delle violenze organizzate e
protratte, inclusi i fenomeni terrori-
stici. E spesso conducono alla nascita
di regimi dittatoriali, spingendo mi-
lioni di persone a migrare verso il
nord, per cercare una vita migliore
nei paesi più ricchi. I cambiamenti
climatici, peraltro, colpiscono so-
prattutto il sud del mondo, ma si fan-
no sentire sempre di più anche nel
Mediterraneo, raggiungendo di fatto l’intera l’Europa.

La riconversione dell’economia e dei meccanismi so-
ciali è all’ordine del giorno della comunità internaziona-
le, assieme alla riduzione drastica del peso dell’uomo sul-
la biosfera, alla riduzione del consumo delle risorse pri-
marie e di energia (in primis le non rinnovabili) nei paesi
del nord del mondo, alla svolta verso una civiltà “post-
fossile”.

Sentieri di sostenibilità
Un modo per non attivarsi, per paura, inerzia o interessi
particolari, è attenersi alle “incertezze scientifiche”, sia
per quanto riguarda i problemi, sia per quanto riguarda
le soluzioni. Intorno a ognuna delle emergenze ambien-
tali sono infatti in atto dibattiti scientifici sull’andamento
reale dei fenomeni, e più ancora sui loro impatti. Si tratta
di dibattiti importanti, che devono andare avanti, ma che
non possono giustificare il non agire.

Accade nel Sahel:
i mutamenti climatici

sono (con)causa
di gravi emergenze

umanitarie. Devastano
ambienti, alimentano
conflitti. Eppure c’è
chi sceglie l’inerzia,

appellandosi alla
scienza. Invece serve

un cambiamento.
Ecologico. E non solo
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Non esiste voce seria nella comu-
nità scientifica, infatti, che possa ne-
gare la progressiva perdita di terreno
coltivabile, la desertificazione, l’au-
mento della temperatura media, l’au-
mento di eventi meteorologici estre-
mi, in seguito all’effetto serra prodot-
to anche dall’uomo; o l’allarmante
numero di specie estinte, sempre a
causa delle attività umane; o ancora
la preoccupante immissione di so-
stanze chimiche nocive nei cicli na-
turali, così come molti altri fenomeni
antropici sempre più ricorrenti.

I sentieri verso la sostenibilità so-
no noti: da un lato, uno stile di vita
più sobrio e attento, da estendere a
tutti i paesi del mondo; dall’altro lato,
il trasferimento di risorse verso il sud,
per fermare il degrado ambientale e
l’estrema povertà. Anche la fattibilità
delle soluzioni proposte è oggetto di
studi prestigiosi. Ogni misura di ri-
sparmio energetico, di aumento
dell’efficienza energetica, di impiego
delle energie rinnovabili, di aumento
della produttività delle risorse, di ri-
duzione del traffico motorizzato in-
dividuale e dei rifiuti, di adozione di

nell’occhiodelciclone
di Paolo Beccegato

Il problema non è forse di ordine morale?
Nella società secolarizzata, la ricerca del
profitto a ogni costo non nasce dall’assenza

di Dio? «La fame non dipende tanto da
carenza di risorse materiali, quanto sociali»
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internazionale 
diritto al cibo

«Siamo sull’orlo del precipizio di una crisi umanitaria
maggiore, vediamo davanti a noi il rischio di una
nuova catastrofe; per questo condividiamo l’appello
delle popolazioni colpite e rispondiamo rapidamente,
agendo per prevenire una crisi più grave». Il dramma-
tico messaggio lanciato dal Gruppo di riflessione sul
Sahel di Caritas Internationalis ha riecheggiato, a fine
febbraio, gli appelli del papa e dell’incaricato speciale
delle Nazioni Unite per il diritto all’alimentazione.

Dal 2000, le crisi alimentari nel Sahel sono fre-
quenti. Oggi una nuova crisi minaccia in particolare
Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad, Mauritania, Senegal.
Nel 2011 la scarsità delle piogge e raccolti deficitari,
unitamente a un aumento dei prezzi dei cereali e al-
tri prodotti alimentari, hanno aggravato la situazione
di vulnerabilità delle popolazioni della regione. Il Pro-
gramma alimentare mondiale stima che oltre 13 mi-
lioni di persone (dati in continua evoluzione) siano in
situazione di insicurezza alimentare, bisognose di ur-
gente assistenza umanitaria.

Come detto, la regione è spesso esposta a crisi ali-
mentari, anche a causa di fattori socio-economici e po-
litici complessi. L’insicurezza alimentare e nutrizionale
cronica si può infatti spiegare non solo con l’assenza
di risorse alimentari, ma anche riferendosi a fattori
quali il basso livello di guadagno da parte di agricoltori
e allevatori, la difficoltà di accesso alle risorse comuni-
tarie, la pressione demografica, un basso tasso di alfa-
betizzazione, la mancanza di accesso ai servizi di base,
l’instabilità politica, la debolezza delle economie locali
e la loro dipendenza dai mercati internazionali.

A tali cause strutturali si sovrappongono fattori di ri-
schio congiunturali: la siccità in corso provoca una di-
minuzione della produzione agricola e il conseguente
aumento considerevole dei prezzi dei cereali. Ad essa
si aggiungono fattori politici non secondari: le recenti
crisi in Costa d’Avorio e Libia, che hanno provocato un
ritorno massivo di lavoratori migranti ai paesi d’origine
del Sahel; l’instabilità socio-politica della Nigeria e le
recenti tensioni nel nord del Mali tra esercito e tuareg,
che accrescono la vulnerabilità della regione.

È dunque importante che la comunità internazio-
nale si mobiliti senza ritardi, al fine di evitare una cri-
si devastante, come quella dell’ultimo biennio nel
Corno d’Africa. La Confederazione Caritas, insieme
alle Caritas della regione, ha deciso nel breve termi-
ne di focalizzarsi su attività di prevenzione e gestione
dei rischi, attraverso la distribuzione gratuita di se-
menti e viveri, il sostegno alle attività di piantagione
e allevamento, forme alternative di aiuto (“denaro
per lavoro”, “cibo per lavoro”). Sono inoltre stati lan-
ciati, o stanno per esserlo, appelli d’emergenza.

Nel medio-lungo periodo, invece, la sfida maggio-
re è evitare ulteriori crisi, cercando di agire sulle cau-
se strutturali della vulnerabilità cronica e rafforzando
la capacità di farvi fronte da parte dei vulnerabili. 

[Moira Monacelli]

forse di ordine morale? Nella società
secolarizzata, la ricerca ad ogni costo
del profitto non nasce dall’assenza di
Dio? Nella Caritas in Veritate (2,27),
Benedetto XVI scrive: “La fame non
dipende tanto da una carenza di ri-
sorse materiali, quanto da una caren-
za di risorse sociali, la più importante
delle quali è di natura istituzionale”.

Il problema dell’insicurezza alimen-
tare deve dunque essere affrontato in
una prospettiva di lungo termine, eli-

minando le cause strutturali che ne
sono all’origine, e promuovendo lo
sviluppo agricolo nei paesi più poveri,
investendo in infrastrutture rurali, si-
stemi di irrigazione, trasporti, orga-
nizzazione dei mercati, formazione e
diffusione di tecniche agricole appro-
priate. Ovunque, cioè, sia possibile
usare al meglio le risorse umane, natu-
rali e socio-economiche più accessibili
a livello locale, in modo da garantirne
la durata a lungo termine. Tutto questo
deve essere realizzato con il coinvolgi-
mento delle comunità locali, a comin-
ciare dalle scelte e dalle decisioni rela-
tive all’uso delle terre coltivabili.

Ed è questo il compito della rete
Caritas.

to della produzione agricola nei paesi
poveri, a costi di produzione nuova-
mente competitivi. Ma la soluzione a
lungo termine verrà grazie alla crescita
degli investimenti nell’agricoltura per
migliorare la produttività locale: irri-
gazione, sementi migliorate, diritti dei
contadini sulle loro terre, adattamenti
al cambiamento del clima... Questo
implica una mobilizzazione risoluta
della comunità internazionale.

In conclusione, il problema non è

Sahel sull’orlo del precipizio.
Caritas Internationalis: 
«Prevenire la carestia»
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