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Piatto vuoto nel summit Fao:
«Mancano impegni precisi»
DI PAOLO M. ALFIERI

on verranno fuori
né soldi né tempi
certi dal summit

mondiale sulla fame. Per-
ché se il documento finale
del vertice rispecchierà la
bozza che circolava ieri, i
capi di Stato che si ritroveranno da lunedì a Roma
faranno tanti bei discorsi, si stringeranno la mano
davanti ai fotografi, ma non si impegneranno a
spendere i 44 miliardi di dollari l’anno per l’agri-
coltura richiesti dalla Fao né menzioneranno il 2025
come anno di definitivo sradicamento della fame.
Riaffermeranno, invece, la promessa di rispettare
l’obiettivo di sviluppo del Millennio, che indica il di-
mezzamento degli affamati entro il 2015. Quell’o-
biettivo, cioè, che stando agli esperti è ormai pres-
soché impossibile da raggiungere, ancor di più do-
po che la crisi ha tagliato gli aiuti ai Paesi poveri.
Secondo la bozza del documento del summit di Ro-
ma, i leader si impegneranno ad «aumentare in mo-
do sostanzioso la quota di Oda (Assistenza ufficia-
le allo sviluppo) per l’agricoltura e la sicurezza ali-
mentare sulla base delle richieste dei Paesi», senza
però porre un obiettivo preciso o una tabella di mar-
cia. Era stato il direttore generale della Fao, Jacques

Diouf, a ribadire due gior-
ni fa che per l’agricoltura
occorre tornare ai livelli de-
gli anni ’80, quando vi si
dedicava il 17% degli aiuti,
corrispondenti attualmen-
te a 44 miliardi di dollari.
Oggi quella soglia è appe-
na al 5%. 

Per quel che riguarda lo sradicamento definitivo
della fame, poi, i 60 capi di Stato che si vedranno a
Roma si impegneranno a raggiungerlo «il prima
possibile». Se si pensa che già per il dimezzamen-
to degli affamati (un miliardo di persone) l’obietti-
vo Onu del 2015 potrebbe secondo alcuni esperti
essere raggiunto solo nel 2040, si capisce che per de-
bellare completamente la fame potrebbe essere ne-
cessario aspettare la fine del secolo. Scadenze lun-
ghe, lunghissime, che per gli analisti non hanno or-
mai alcun senso. «Si resta scandalizzati dal tentati-
vo di spostare sempre più in là queste scadenze. È
uno dei motivi per cui poi questi summit si presta-
no a così tante critiche», commenta ad Avvenire
Stefano Piziali dell’Ong Cesvi, che insieme ad altre
associazioni fa parte del network Link2007. Per Pi-
ziali «da una parte questi vertici consentono ai Pae-
si del Sud del mondo di farsi ascoltare, ma dall’al-
tra, se non c’è la disponibilità finanziaria a coprire

gli interventi necessari, tutto diventa inutile».
Proprio ieri Link2007 ha presentato un rapporto
sull’indice globale della fame che fa il punto sul-
l’insicurezza alimentare. «Questi dossier servono a
identificare delle priorità – osserva Piziali – I casi di
successo non mancano. Paesi come il Vietnam, an-
che grazie alle maggiori opportunità date alle don-
ne, hanno superato i loro problemi alimentari. La
cooperazione, dunque, può funzionare. Ma oggi
molti Paesi si stanno ripiegando su stessi: l’Italia ha
tagliato del 50% le risorse per la cooperazione».
A denunciare la riduzione degli aiuti sono anche la
Tavola della Pace e le Ong Oxfam e Ucodep, che
parlano di un summit Fao a rischio fallimento. L’e-
vento, sottolineano, rischia di essere «un’ulteriore
spreco di tempo e denaro, a meno che i leader mon-
diali non rimettano mano al testo della dichiara-
zione». Sembra però che saranno proprio i mag-
giori leader mondiali, quelli del G8, a «snobbare» l’e-
vento: gran parte di essi ha già annunciato che non
sarà al summit, e per gli stessi Stati Uniti, principa-
le Paese donatore, non saranno a Roma né Obama
né Hillary Clinton, ma il capo dell’agenzia gover-
nativa Usaid. «Non posso ancora rivelare i nomi dei
capi di Stato e di governo che parteciperanno per
non creare aspettative che potrebbero essere di-
sattese», ha ammesso mercoledì dalla Fao lo stes-
so direttore Diouf.
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incontro a rischio fallimento
La bozza del documento del vertice che inizia lunedì non prevede né nuovi fondi all’agricoltura 
né una data precisa per sradicare la malnutrizione. Sarà invece riaffermato l’obiettivo dell’Onu 
di dimezzare gli affamati entro il 2015, ma per gli esperti è un traguardo ormai irraggiungibile
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«CONTRO IL RINCARO DEL CIBO
POTENZIARE LE PRODUZIONI LOCALI» 
Se la Fao denuncia che gli affamati sono cresciuti del
9% nell’anno in corso – arrivando così alla vetta di
1,02 miliardi, il livello più alto dal 1970 – dati alla
mano risulta che le quotazioni internazionali dei
prezzi del grano si sono dimezzate in un anno da 0,37
dollari al chilo del 2008 a poco più di 0,18 dollari al
chilo nel 2009. Una incongruenza denunciata
apertamente dalla Coldiretti: «Nonostante si sia
verificato un drastico calo dei prezzi dei prodotti
agricoli, la fame nel mondo aumenta perché, per
effetto della speculazione, i prezzi dei prodotti derivati
come pane, pasta e latte, hanno continuato a salire. I
principali alimenti rimangono costosi: lo dimostra il
fatto che l’andamento dei prezzi al consumo in 58
Paesi in via di sviluppo ha evidenziato che nell’80% dei
casi i prezzi sono più alti dello scorso anno».
L’emergenza alimentare, conclude la Coldiretti, «non
si risolve con i prezzi bassi all’origine, ma occorre
potenziare le produzioni locali ed applicare alle
agricolture di tutto il mondo regole chiare per evitare
che sul cibo si inneschino speculazioni vergognose».

il rapporto di Msf
Il Sud del mondo devastato
dalle «malattie della fame»

DI LUCIA CAPUZZI

ajima ha i piedi sanguinanti.
Per dieci giorni ha cammina-
to per raggiungere il centro di

Doruma, nella Repubblica democra-
tica del Congo, a 150 chilometri dal
suo villaggio. Aveva saputo che a Do-
ruma erano arrivati dei medici stra-
nieri – dell’organizzazione Medici
senza frontiere (Msf) – in grado di
guarirla, dopo anni di dolore, dalla
malattia del sonno. Ne soffrono ben

60 milioni di persone nell’Africa sub-saharia-
na. Solo pochi, però, hanno la fortuna di esse-
re curati. Eppure i rimedi contro questa ma-
lattia esistono da tempo. Anzi, negli anni Ses-
santa, il morbo era stato quasi debellato. Poi,
le guerre e le migrazioni di massa hanno crea-
to una nuova epidemia. Che prosegue tuttora,
nell’indifferenza generale. 
Meno del 5% dei fondi mondiali per la ricerca
viene investito per produrre farmaci contro la
malattia del sonno o gli altri killer dimenticati
che devastano il Sud del mondo, come leish-
maniosi e morbo di Chagas. Ma c’è un dato
ancor più sconvolgente: il 90% delle morti per
malattie infettive avviene nei Paesi in via di svi-
luppo. Per questo le chiamano «malattie della
fame». La povertà impedisce di comprare i far-
maci essenziali, troppo costosi a causa dei bre-
vetti. Le croniche carenze dei sistemi sanitari
locali, poi, rendono il diritto alla salute un’u-
topia. 
A squarciare il velo di silenzio sul tema è l’ul-
timo rapporto di Msf, a dieci anni dal Nobel per
la Pace, i cui proventi sono stati destinati pro-
prio alla produzione di farmaci generici. Le ci-
fre contenute nello studio sono drammatiche:
oltre sei milioni di malati di Aids non ricevono
antiretrovirali. La tubercolosi infetta ogni an-
no 9 milioni di individui, quasi esclusivamen-
te – circa il 98% – nel Sud del mondo. Oltre un
milione e mezzo di loro muoiono. Una delle più
crudeli malattie della fame è la malnutrizione,
responsabile del decesso di almeno 3,5 milio-
ni di bambini sotto i 5 anni. Curarla è facile: è
sufficiente utilizzare degli alimenti terapeuti-
ci che, tra l’altro, riescono anche a prevenirla.
La loro produzione, però, è insufficiente. E la
situazione rischia di peggiorare: la crisi inter-
nazionale e riduzione delle derrate alimenta-
ri si ripercuote con violenza nelle economie
del Sud del mondo. Secondo le stime più re-
centi, il reddito medio degli africani – già bas-
sissimo – rischia di dimezzarsi.
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La povertà nega 
l’acquisto dei 
farmaci. Per la 
malnutrizione 
muoiono ogni 
anno 3,5 milioni 
di bambini

Quasi certa l’assenza di gran
parte dei leader del G8
Il network di cooperazione
Link2007: «Sugli aiuti troppi
Paesi ripiegati su se stessi»

Quando il cibo finisce nel cassonetto dell’immondizia
Il direttore della Fao Jacques Diouf (Ansa)

DI STEFANO GULMANELLI

numeri sono impressionanti:
Mark & Spencer, la catena inglese
di supermercati, getta ogni anno

nella spazzatura 20mila tonnellate di
cibo non smer-
ciato; la conna-
zionale Sain-
sbury va oltre: le
tonnellate an-
nue di derrate a-
limentari che
manda in disca-
rica sono 60mi-
la. Di là dall’A-
tlantico, negli U-
sa, il trend è lo stesso, se non peggio: il
cibo che entra nei supermercati e nei
ristoranti ma che nessuno mangerà è
il 30% del totale. Di qua dalla Manica,
l’Europa continentale (Italia compre-
sa) nel suo insieme butta via ogni an-
no 200 milioni di tonnellate di alimenti.
E questi non sono che alcuni dei dati
sullo spreco alimentare riportati in ab-
bondanza da Tristram Stuart nel libro

Sprechi. Il cibo che buttiamo,
che distruggiamo, che potrem-
mo utilizzare (Bruno Monda-
dori. Nella sua opera, redatta
nel corso di 10 anni passati a
raccogliere informazioni e

viaggiare intorno al mondo per stu-
diare il rapporto fra le varie popola-
zioni e il cibo, Stuart mette a fuoco u-
na realtà – quella del pessimo uso che
facciamo del cibo – che nemmeno i
più pessimisti ipotizzavano così osce-

na nei suoi risvolti etici. 
L’indagine a tutto campo di
Stuart parte dai cassonetti
dell’immondizia dei super-
mercati della Gran
Bretagna. È da essi che
il 32enne Tristram, u-
na laurea a pieni voti a
Cambridge, estrae or-
mai da anni quantità
spropositate di cibo

perfettamente commestibile.
«Non scavo fra i rifiuti dei su-
permercati solo per rimediare
un pasto più che dignitoso –
scherza Stuart – ma per mo-
strare a quanta più gente possi-
bile che nell’immondizia quel-
la roba non dovrebbe andarci
per nessun motivo». E invece ci
finisce, ogni giorno e a tonnel-

late; in parte è «stock in eccesso», in
parte sono confezioni danneggiate o,
semplicemente, in imminente sca-
denza. «Un surplus enorme», sottoli-
nea Stuart, il cui approccio alla que-
stione non è mai ideologico né pre-
giudizialmente ostile a questo o quel
soggetto economico. Al contrario, la
trattazione rimane il più possibile a-
nalitica; tanto che nel caso dei super-
mercati il libro descrive in dettaglio i
meccanismi commerciali che perver-
samente rendono possibile e anzi de-
terminano tale situazione. Due su tut-
ti: la necessità di offrire scaffali sempre
pieni a clienti ormai assuefatti a nego-

zi-cornucopia e gli alti margini dei su-
permercati che rendono più conve-
niente sovrastoccarsi e poi buttare
piuttosto che rischiare di “perdere”
vendite per mancanza di merce. Il tut-
to poi, sottolinea Stuart, finisce per a-
vere un effetto di spiazzamento – e di
conseguente spinta all’insù dei prezzi
– che colpisce quanti sul mercato dei
prodotti alimentari ci entrano non per
bulimia da benessere ma per garantir-
si la mera sussistenza.
Ma la descrizione dell’incredibile spre-
co occupa solo una parte del libro di
Stuart. Nella seconda metà l’autore
passa ad argomentare le conseguenze

"ambientali" di un uso così indegno
del cibo.
Sono capitoli particolarmente indige-
sti, soprattutto per l’occidentale me-
dio, poiché – se è vero che lo spreco è
presente anche in altre culture e parti
del mondo – è l’Occidente a risultare
il protagonista quasi assoluto dell’i-
gnobile scenario descritto. E questo,
alla luce del legame fra spreco ali-
mentare e conseguente danno ecolo-
gico finisce per fare apparire prete-
stuosi i richiami dell’Occi-
dente ai Paesi in via di svi-
luppo circa la necessità di
una loro presa di responsa-

bilità ambientale.
«Stiamo trasfor-
mando il pianeta in
un’enorme fabbrica
alimentare – dice
Stuart –che produce
cibo che il mondo
sviluppato utilizza come una
commodity qualsiasi, senza ri-
guardo per le implicazioni so-
ciali e ambientali della sua pro-
duzione». I dati al riguardo so-
no chiari: un terzo della super-
ficie terrestre è ormai destina-
ta ad agricoltura e allevamen-
to. Dove ora ci sono campi e pa-
scoli, prima c’erano distese di

piante e alberi: foreste e giungle che
permetterebbero (o avrebbero per-
messo) il contenimento delle emissio-
ni. «Un terzo dei gas serra europei vie-
ne dalla produzione agricola se solo
dimezzassimo lo spreco alimentare, le
emissioni potrebbero abbattersi del
10%». Una soglia di riduzione spesso
considerata “eroica” da governanti ed
economisti se perseguita con mecca-
nismi complessi quali la carbon tax o
“il sistema di scambio di quote di e-

missione”. «In
teoria – continua
Stuart – se pian-
tassimo alberi sui
terreni oggi sfrut-
tati per produrre
il cibo che va but-
tato potremmo
veder ridotte le e-
missioni del
50%». 

In pratica, è la conclusione di questo
giovane rovistatore di cassonetti del-
l’immondizia, se solo sapessimo con-
cepire un benessere che non necessa-
riamente si identifichi con lo spreco
potremmo allentare non solo la pres-
sione sul mercato delle derrate ali-
mentari a beneficio dei più poveri ma
persino dare un po’ di respiro a un pia-
neta ormai in asfissia.

I
L’Europa continentale, 
Italia compresa, nel suo
insieme butta via ogni
anno 200 milioni di
tonnellate di alimenti

«Un terzo dei gas
serra viene dalla
produzione agricola:
con meno sperpero, 
emissioni giù del 10%»

libro-denuncia
Tristram Stuart alza il velo
su un fenomeno spaventoso
che affligge «le società del
benessere»: quello dello spreco

1,02 miliardi
gli affamati nel mondo 

(+9% rispetto a un anno fa)

+70% aumento necessario della
produzione agricola entro il 2050


