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Agricolutura e solidarietà
di Giovanni Serra

1. La crisi ed il rischio della disumanizzazione
1.1 Siamo in una crisi destinata ad approfondirsi
La crisi che l’Occidente sta attraversando è più profonda di quanto i Governi, le parti sociali e,
forse, gli stessi cittadini siano disponibili a credere e a far credere.
Quello che la crisi finanziaria del 2008 – trasformatasi poi, a cascata, in crisi economica, crisi
del lavoro, crisi dei redditi, crisi dei sistemi di welfare, ecc. – ha reso evidente a chiunque
voglia togliere dagli occhi le proverbiali fette di prosciutto è che c’è un sistema economicopolitico che non regge più1. Il modello economico neoliberista mostra con sempre maggiore
evidenza i propri limiti nella capacità di mantenere fede alla promessa di un benessere universale
conseguito a patto di concedere mano libera ai meccanismi economici ed ai relativi “padroni del
vapore”. Il mercato senza regole non è capace di autoregolarsi ed ingoia ogni forma di controllo
politico e sociale. Di più, è capace di modificare gli esseri umani, trasformandoli da persone in
grado di partecipare alla produzione di beni e servizi, finalizzati al benessere proprio e di altre
persone, in semplici consumatori2 di prodotti, indotti – innanzitutto e sempre – a spendere per
acquistare qualsiasi cosa, a prescindere dal valore reale d’uso di quell’acquisto. Spendere per far
“girare l’economia”. E basta. Questo produce montagne sempre più alte di rifiuti. Soprattutto,
produce quote sempre maggiori di “rifiuti umani”, di persone che non ce la fanno a reggere il
ritmo, che vedono ridursi drammaticamente la propria “capacità di acquisto”, che finiscono ai
margini: rifiuti ingombranti di società che, nel frattempo, hanno smantellato vorticosamente
i propri strumenti di protezione sociale, nella convinzione – solo ideologica – che il welfare è
solo assistenzialismo e, dunque, un lusso che non possiamo permetterci, specialmente in tempi
di crisi!
Quando la crisi economica è stata finalmente riconosciuta – dopo un paio d’anni nei quali si diceva
che fosse un’invenzione dei catastrofisti – la risposta non è stata quella di mettere sotto verifica
il modello neoliberista che l’aveva prodotta. È stata, invece, l’adozione della “politica del rigore”.
Con la conseguenza che la responsabilità di una crisi causata dalla ingordigia di pochi grandi
speculatori finanziari internazionali – con la complicità dei Governi – è stata scaricata su molti
piccoli cittadini comuni, che si sono visti tagliare quei servizi pensati per tutelare e promuovere i
loro diritti fondamentali: la scuola, la sanità, l’assistenza sociale, le pensioni. Non che non esistessero
insopportabili sprechi da colpire, ma come dimenticare che larga parte di quegli sprechi è causata
dalla diffusa corruzione che in Italia, secondo stime della Corte dei conti, costa oltre 60 miliardi
di euro all’anno? E quella corruzione non consiste forse nel fatto che una parte non piccola delle
risorse destinate ai cittadini – specie quelli più deboli – finisca invece nelle tasche di personaggi
“forti” (amministratori pubblici, affaristi, mafiosi…)?
In realtà, trattando la crisi attuale come “congiunturale”, si resta in attesa di una “ripresa”, il cui
inizio – nelle previsioni trimestrali – viene sempre rinviato al semestre successivo.
Non è da escludere che una qualche inversione del segno negativo del Pil possa ottenersi in
futuro, ma il punto è che è difficile immaginare un ritorno alla crescita ruggente dei decenni
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passati, perché, nel frattempo, stanno cambiando gli equilibri del mondo.
La grande rincorsa dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), che crescono
ai ritmi raggiunti dall’Italia nel periodo del boom economico degli anni ’60 del secolo scorso,
porterà a ridurre la distanza fra le economie di questi grandi Paesi (quasi la metà della
popolazione mondiale) e quelle dei cosiddetti Paesi “occidentali”, in cui sono ricompresi USA,
Europa e Giappone. Nel giro di un paio di decenni il gruppo dei nuovi Paesi leader supererà il
vecchio. In questa rincorsa, i Paesi in crescita competeranno con i primi nell’acquisizione delle
risorse naturali essenziali allo sviluppo: aria, acqua, terra, energia, minerali. Se tali risorse fossero
infinite, anche la crescita potrebbe esserlo; si potrebbe immaginare l’inveramento di uno slogan
“più PIL per tutti!”. Ma il mondo è una sfera chiusa e le sue risorse non sono inesauribili. La
prospettiva sarà quella di una Terra sempre più depredata (in attesa, forse, di aprirsi al “consumo”
del Sistema solare) e, contemporaneamente, di un freno alle possibilità di sviluppo per i Paesi
rallentati dalla competizione degli altri. I Paesi occidentali – fra cui l’Italia – continueranno a
frenare e tenderanno ad impoverirsi.
1.2 L’individualismo messo a nudo
La crisi economico-finanziaria rappresenta, però, anche una straordinaria cartina al tornasole
per una lettura più profonda del tempo che viviamo. La dottrina neoliberista, infatti, ha potuto
affermarsi e diventare una sorta di “pensiero unico” solo a condizione di incidere profondamente
sul nostro modo di pensare. Non si poteva garantire il funzionamento di una “macchina”
costruita per sfruttare il circuito produzione-vendita-credito-consumo se non a patto di spingere
le persone a consumare continuamente, instancabilmente, compulsivamente. Si è costruita –
artificiosamente – l’idea di un benessere fondato sul possesso di cose da acquistare, consumare il
più velocemente possibile, sostituire freneticamente. E la chiave di volta di quella idea, la fonte
di energia che doveva mantenere attivo il sistema, non poteva che essere l’“ego”, l’innalzamento a
valore assoluto del singolo individuo, dei suoi bisogni e dei suoi desideri, oltre ogni responsabilità,
ogni oltre relazione umana.
Alimentato da quasi due secoli di liberalismo politico, con l’esplosione dei mezzi di comunicazione
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di massa l’individualismo è diventato il principio ispiratore della comunicazione pubblicitaria,
sollecitando e, contemporaneamente, alimentando in ogni persona l’idea che essa è l’unico vero
valore nell’universo e che sia “giusto” soddisfare, senza farsi inutili domande di senso, tutte le
pulsioni che possano insorgere (anche se indotte surrettiziamente) e che possano trovare risposta
nell’acquisto di un bene materiale o immateriale. Essere belli, prestanti, rilassati; divertirsi, godere
del piacere che ogni senso può offrire, essere unici. Di questa necessità, di questo “dovere” siamo
stati convinti da decenni di messaggi pubblicitari. E per ottenere quei risultati non serve fare
sacrifici, è sufficiente avere soldi per acquistare. E se i soldi non si hanno, si possono facilmente
ottenere in prestito, grazie alla benevolenza di banche e società finanziarie. Il costo può essere
traslato nel futuro, che si prevede roseo e foriero di ulteriori soddisfazioni.
Tutto è concesso al nostro “io”, ogni cosa gli è sottomessa. Anche le relazioni sociali sono
subordinate ad esso, anche quelle amicali e parentali più strette.
1.3 La giustificazione dell’illegalità
La rottura del valore delle relazioni interpersonali è, dunque, uno dei prodotti più evidenti della
vittoria incontrastata dell’individualismo. Se tutto è subordinato all’“io”, ogni responsabilità,
ogni solidarietà sfuma.
L’interesse generale – il bene comune – viene ridotto ad un aggregato di condizioni che
favoriscano il massimo di possibilità di soddisfacimento per i bisogni degli individui forti, capaci
di incidere sulle decisioni generali.
Emblematica diventa la questione della legalità. In una profonda distorsione culturale, mentre
la legalità è stata ridotta a strumento di tutela degli interessi forti (contro le varie tipologie
di esclusi, considerati come soggetti pericolosi), l’illegalità è divenuta pratica diffusa in tante
piccole scelte quotidiane, alimentando una scarsa coscienza del suo reale significato.
L’illegalità diffusa contribuisce, infatti, ad affievolire la consapevolezza della connessione fra
legalità e diritti, fra legalità e giustizia sociale, fra legalità e solidarietà. Se il rispetto delle regole
è solo una questione di “forma”, se della legalità si coglie solo la dimensione legalistica, se non si
ha percezione di come essa sia la condizione per la tutela dei diritti di tutti e specialmente dei più
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deboli, è evidente che ogni azione personale perde l’ancoraggio al criterio della responsabilità.
Non si capisce più come il gesto di ciascuna persona possa determinare la tutela o la negazione
del diritto di un’altra persona alla assistenza sociale, alla salute, alla casa, all’istruzione e così
via. Questo consente di giustificare comportamenti opportunistici grandi e piccoli, anche se
compiuti in violazione della legge, dal piccolo al grande, dal parcheggio in doppia fila all’evasione
fiscale, dal salire sul bus senza pagare il biglietto alla gestione truffaldina dei fondi comunitari.
Le proprie “giuste cause” giustificano (a volte ammantandosi persino di buoni sentimenti)
qualunque reato e qualunque offesa alla dignità ed ai diritti degli altri. D’altra parte, anche le
organizzazioni mafiose continuano a cercare la loro legittimazione sociale attraverso il richiamo
a miti religiosi ed a valori manipolati, come la famiglia e l’onore.
La legalità, dunque, è compromessa innanzitutto dalla crisi della cultura dell’interesse generale.
Il prevalere di egoismi ed individualismi, l’idea sempre più diffusa che, nella precarietà che
genera competizione, l’altro è un avversario, stanno portando all’eclissi del senso di un bene
che è possibile solo se è per tutti. Ma la legalità è compromessa anche dai clientelismi e dalla
cultura dei favori che si diffondono nelle pubbliche amministrazioni. Il rispetto delle regole è
visto come un freno all’azione per lo sviluppo. La trasformazione dei diritti in favori è essenziale
alla riproduzione del consenso e crea vere e proprie “dogane” nelle quali la libertà si baratta con
l’accesso alle risorse pubbliche. La ricerca dell’“amico” per qualunque pratica diventa un fatto
normale, accettato, ineluttabile. In questa illegalità organizzata i forti sanno bene autotutelarsi,
mentre i più deboli ne sono in balia.
E questo è proprio un punto cruciale. La legalità è fondamento e tutela dei diritti dei poveri.
Il rischio è che la crisi economico-finanziaria esasperi la crisi della legalità. Nel ridimensionamento
degli spazi di opportunità potrebbe farsi più cruenta la competizione per l’accesso alle risorse
pubbliche residue per investimenti e sviluppo. Lobbies e comitati di affari potrebbero essere
più disponibili a violare la legalità pur di accedere a finanziamenti, anche in accordo con le
mafie. I decisori politici potrebbero rafforzare il loro potere di arbitrio ed essere tentati di cedere
alla corruzione e di ricostituire ampie clientele alimentate dall’illusione per i poveri di possibili
vantaggi nell’aderire alle corti dei potenti.
Per questo, la costruzione di un più radicato e vero senso di legalità rappresenta una questione
centrale nella prospettiva di un nuovo modello di vita e di sviluppo.
1.4 Resistere alla disumanizzazione
Ma l’esaltazione incondizionata dell’“io”, la disponibilità a vincere sempre e a qualsiasi costo, la
prevaricazione sull’altro o l’indifferenza verso l’altro sono davvero l’unico modo possibile per
essere felici? Esiste un’altra via per dare significato e pienezza all’esistenza?
In realtà, il modello di vita e di sviluppo improntato al neoliberismo individualista produce
felicità effimere. È costruito proprio per funzionare così, per generare una rincorsa ad una
felicità inarrivabile che possa essere molla per continui e solo parziali tentativi di appagamento.
Questo, semplicemente, perché l’uso delle cose non è sufficiente a rendere felici. Certo, una
adeguata risposta ai bisogni fondamentali è essenziale per l’esistenza. Una cerca quantità di
beni è condizione per la libertà personale, per una vita non impedita da necessità primarie
insoddisfatte. Ma la schiavitù dall’acquistare-consumare non è umana.
La vittoria delle cose sulle persone non è umana.
La prevalenza della chiusura egoistica sulle relazioni interpersonali non è umana.
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L’umanità si esprime in pienezza nell’intreccio generativo di libertà e responsabilità.
Nella relazione con gli altri, nella possibilità di contribuire liberamente e consapevolmente
alla vita comune attraverso il proprio lavoro, la propria creatività, l’accoglienza dell’altro si
manifestano e maturano i talenti di cui ciascuna persona è dotata e che rappresentano la vera
“ricchezza” di ogni uomo.
Nella cura dell’ambiente naturale e nel sapiente e rispettoso utilizzo delle sue risorse l’uomo
legittima la propria signoria sulla Terra, signoria comunque provvisoria perché sottoposta alla
responsabilità verso le generazioni future.
Dinanzi ai processi di disumanizzazione cui siamo sottoposti, è necessaria una vera e propria
resistenza. Una resistenza innanzitutto personale, che ricerchi nella riflessione interiore le radici
del senso dell’esistenza e che aiuti ciascuno a svelare l’inganno della società dei consumi. Ma
anche una resistenza sociale, fatta di azione educativa e di accoglienza reciproca, perché anche
ai più deboli, alle persone schiacciate dalla vita, a coloro che sono privi dei mezzi culturali
necessari ad evitare le manipolazioni della comunicazione di massa, a coloro che sono stati messi
ai margini sia consentito di partecipare al processo di liberazione e riconquista della propria
dignità umana. Infine, questa resistenza deve farsi politica, deve agire sulle scelte fondamentali
della collettività, deve attraversare i processi democratici, deve incidere sui bilanci dello Stato e
degli enti locali, deve tradursi in politiche di tutela e di promozione.
Si tratta di tre piani tutti indispensabili: quello personale, quello sociale-culturale e quello
politico.
Ma dove trovare le risorse per alimentare questa resistenza alla disumanizzazione? Da dove
partire? In apparenza, il contesto sembra profondamente desertificato: le persone sono
manipolate, l’afflato sociale appare ridotto, la politica si mostra distorta ed occupata da lobbies
interessate alla conservazione.
2. La solidarietà come relazione responsabile
2.1 Interdipendenza e solidarietà
Alla fine del 1987 Giovanni Paolo II scrisse una lettera enciclica per richiamare il mondo intero
alla responsabilità per un autentico sviluppo dell’uomo e della società, che rispetti e promuova
la persona umana in tutte le sue dimensioni3. Egli scriveva alle soglie della grande rivoluzione
democratica che avrebbe portato – anche grazie alla sua parola forte – alla fine dei regimi del
socialismo reale, aprendo, di fatto autostrade immense alla vittoria del neoliberismo. Così, con
intuizione profetica, metteva in guardia dai rischi del supersviluppo:
Tale supersviluppo, infatti, consistente nell’eccessiva disponibilità di ogni tipo di beni
materiali in favore di alcune fasce sociali, rende facilmente gli uomini schiavi del “possesso”
e del godimento immediato, senza altro orizzonte che la moltiplicazione o la continua
sostituzione delle cose, che già si posseggono, con altre ancora più perfette. É la cosiddetta
civiltà dei “consumi”, o consumismo, che comporta tanti “scarti” e “rifiuti”. Un oggetto
posseduto, e già superato da un altro più perfetto, è messo da parte, senza tener conto del suo
possibile valore permanente per sé o in favore di un altro essere umano più povero. Tutti
noi tocchiamo con mano i tristi effetti di questa cieca sottomissione al puro consumo: prima
di tutto, una forma di materialismo crasso, e al tempo stesso una radicale insoddisfazione,
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Le fotografie da pagina XX a XX sono state realizzate il 18 febbraio 2013 su i terreni confiscati
alle mafie a Gergei Su Piroi in provincia di Cagliari dove gli studenti delle classi 4ª dell’ITIS G.
Marconi di Cagliari e i rappresentanti della Consulta degli Studenti della Provincia di Cagliari si
sono riuniti in una giornata di impegno civile: il ripristino della piantaggione dei fichi d’india e
del mirteto in parte distrutte e sradicate da ignoti nel settembre 2012.
Nel bene confiscato di Gergei Su Piroi venne organizzato, dal CSV Sardegna Solidale e da
Libera Sardegna, ogni anno, un campo di lavoro di E!state Liberi: una settimana in cui giovani
provenienti da tutto il Paese si dedicano alla riqualificazione di uno spazio sottratto alla comunità
e ai diritti dalla criminalità per restituirlo ai diritti e alla cittadinanza.
Gli studenti dell’ITIS G. Marconi e i rappresentanti della Consulta degli Studenti della Provincia
di Cagliari hanno lavorato per superare gli atti intimidatori di chi crede la terra un bene privatto,
lottizzabile, sfruttabile, hanno lavorato per la comunità.
Su bioresistenze.it l’intervista a Gianpiero Farru.
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perché si comprende subito che - se non si è premuniti contro il dilagare dei messaggi
pubblicitari e l’offerta incessante e tentatrice dei prodotti - quanto più si possiede tanto più
si desidera mentre le aspirazioni più profonde restano insoddisfatte e forse anche soffocate4.

Il primo e fondamentale antidoto contro il consumismo viene identificato nella coscienza della
interdipendenza. Secondo Giovanni Paolo II, è un dato di fatto che gli uomini e le Nazioni
siano legati fra loro da una condizione di reciproca dipendenza. Nessuno basta a se stesso, tutti
hanno bisogno degli altri per vivere come persone umane, ogni violazione alla dignità umana
di una persona ha effetti che presto o tardi finiscono per raggiungere anche gli altri. Purtroppo,
tale condizione di interdipendenza non è sempre immediatamente visibile; per le condizioni
sociali, culturali, economiche o politiche delle società complesse nelle quali viviamo, spesso se ne
colgono gli effetti solo in forma mediata o ritardata. Eppure è un fatto: in qualche modo siamo
dipendenti – come individui, come gruppi, come Nazioni – gli uni dagli altri.
Riconoscere questa interdipendenza è la premessa per assumere l’impegno – inderogabile –
della solidarietà. Straordinariamente ricca, ma anche concreta, è la definizione che ne offre il
Pontefice.
[La solidarietà] non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento
per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e
perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché
tutti siamo veramente responsabili di tutti5.

La chiosa è di sconcertante chiarezza: tutti siamo veramente responsabili di tutti! Il verbo non è
al congiuntivo, non è un auspicio, ma all’indicativo presente e dichiara un dato di cui si può solo
prendere coscienza. Alla luce di tale dato, trova motivazione la solidarietà, che è determinazione
ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune. Come non notare la sintonia di tale
affermazione con quei «doveri inderogabili di solidarietà» di cui parla la Costituzione della
Repubblica Italiana?
2.2 Solidarietà, relazioni comunitarie e ambiente naturale
Cogliere la natura di questa solidarietà fondata sulla interdipendenza è più facile quando si
guarda alla dimensione locale. Le relazioni che si intrecciano fra persone che vivono in una
medesima comunità territoriale rendono evidente quanto ciascuno dipenda dagli altri e quanto
l’agire di ciascuno influisca sulla vita degli altri. Il modo con cui ci si riconosce e ci si interfaccia
contribuisce al sentimento di inclusione o di esclusione delle persone; la cura che si dedica ai
beni comuni, dalla pulizia di un giardino pubblico al rispetto degli spazi di parcheggio, migliora
o peggiora la vita degli altri; il livello di fiducia e la disponibilità alla collaborazione nel risolvere
i problemi comuni alimenta il capitale sociale e rappresenta una fonte indiretta – ma potente –
di benessere per tutti.
Allo stesso modo, al livello locale è più facile cogliere come esista una interdipendenza fra l’uomo
ed il suo ambiente. I livelli di inquinamento atmosferico, la quantità di rifiuti prodotti, la qualità
dei terreni coltivati e dei frutti che vi si possono cogliere dipendono con evidenza dall’agire delle
persone che concretamente abitano un territorio. E analogamente, la vita delle persone – e la
loro stessa possibilità di agire e di svilupparsi – dipendono dai vincoli che l’ambiente naturale
pone alla loro presenza ed alla loro azione. Vi è, così, una solidarietà (una determinazione ferma
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e perseverante) che lega le persone fra loro ed una solidarietà che lega le persone all’ambiente
che le ospita. Questa solidarietà è responsabilità reciproca: è assunzione gli uni dei pesi degli
altri; è condivisione di storie, percorsi, sogni e progetti, rinunce ed investimenti; è radicamento
nelle tracce di chi ha preceduto e nel futuro di chi segue e di cui si è debitori; è costruzione
partecipata di democrazia.
2.3 Solidarietà e diritti
Ma una solidarietà solo locale rischia di evolvere in egoismo localistico, in chiusura al
mondo. Per questo essa deve spalancarsi ad una dimensione ultra–locale, riconoscendo come
l’interdipendenza viva anche nella relazione fra territori, fra regioni, fra popoli.
In questo cammino di progressiva apertura al riconoscimento della comune appartenenza alla
famiglia umana, vi sono due poli di accelerazione: il riconoscimento dei diritti civili, politici e
sociali e quello dei diritti umani.
Entrambi sono esito di una proiezione oltre la dimensione locale/comunitaria del valore della
persona umana e della sua inalienabile dignità, che sono realtà immediatamente riconoscibili
nell’esperienza interpersonale. Quello che è sperimentabile nella relazione immediata,
nell’incrocio degli sguardi, lo si può intendere come proprio anche di coloro che non si incontrano
o su cui non si posano i propri occhi.
È innegabile il ruolo svolto dagli Stati nazionali nel processo di riconoscimento di alcuni diritti
fondamentali attribuibili a chi si pone sotto la tutela dell’apparato statale: il diritto alla protezione
personale, alla giustizia, ad associarsi, discutere e contribuire alla vita sociale, alla partecipazione
politica; e successivamente, quello all’educazione, alla salute, all’assicurazione contro la vecchiaia…
Laddove le liberal–democrazie si sono affermate, esse hanno progressivamente contribuito ad
fondare concretamente tale prospettiva. Le Carte costituzionali – a partire da quella Americana
del XVIII secolo, fino a quelle europee del dopo guerra – hanno sancito in modo solenne i diritti
dei cittadini, partecipando a quel processo che per un verso ha reso universale il riconoscimento
della dignità di ogni persona e, per altro verso, ha statuito la solidarietà come principio costitutivo
della convivenza nazionale.
Più arduo è il cammino di riconoscimento dei diritti umani. Benché richiamati con forza nella
Dichiarazione Universale del 1948, essi faticano ancora a trovare adeguata tutela in ogni parte
del mondo. A questo livello, infatti, non esiste un potere che abbia capacità vincolante analoga a
quella di uno Stato, che possa garantirne l’applicazione. L’Organizzazione delle Nazioni Unite
non è mai stata capace di svolgere un ruolo di questo tipo, né si intravede la prospettiva di un
qualche governo democratico del mondo che possa agire per l’applicazione universale di quella
Carta che si fonda sulla costatazione che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti»6.
Molto cammino c’è ancora da fare per il pieno riconoscimento di quella “fratellanza”7 che la
stessa Dichiarazione ritiene debba essere il modo di agire di ogni uomo verso ogni altro. Tuttavia,
quella fratellanza è fondata proprio sulla appartenenza alla comune famiglia umana, per cui
ciascun uomo è riconoscibile come un “simile a me”, anche se vive a migliaia di chilometri di
me, allo stesso modo con cui posso riconoscere la somiglianza con coloro che vivono nella mia
comunità.
Una componente di questo cammino è la crescita progressiva della coscienza ambientale. Un
numero sempre maggiore di persone si aggiunge ogni giorno a coloro che assumono stili di vita
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ecologicamente sostenibili, consapevoli che la Terra è un pianeta vivo che soffre di comportamenti
irresponsabili e che di essi può morire.
La solidarietà fra tutti gli uomini e fra questi e l’ambiente ha radici comuni e si sviluppa su
percorsi convergenti. Percorsi che contribuiscono sempre più a rendere umano il mondo.
3. La solidarietà: la risposta alla crisi
3.1 Coltivare il mondo nuovo
Se la crisi che viviamo evidenzia il fallimento di un certo paradigma dello sviluppo e della felicità
umana, la sfida oggi sta proprio nel coraggio di cambiare prospettiva. È insensato attendersi
di “uscire dalla crisi” attraverso dosi maggiori di quegli ingredienti che l’hanno generata. Più
individualismo, più competizione, più consumo della Terra e delle sue risorse non faranno altro
che alimentare ulteriormente gli squilibri nel mondo – ed all’interno di ciascun popolo – fra
pochi che hanno sempre di più e molti che hanno sempre di meno.
La risposta alla crisi sta in un nuovo paradigma, quello della solidarietà, da adottare come
fondamento per una nuova società.
Una cosa appare certa: il mondo (almeno quello occidentale) non uscirà da questa crisi così
come vi è entrato. Siamo dinanzi ad un bivio: potremo restare nella cultura precedente,
illudendoci di tornare alla crescita di un tempo e allora saremo condannati ad una sempre più
aspra frammentazione della società; oppure potremo scegliere il paradigma della solidarietà e
costruire un mondo che non conosciamo, ma che può essere più pienamente umano. Non si
tratta di auspicare il ritorno ad un ipotetico tempo d’oro del passato, né di rinunciare al progresso
scientifico, tecnologico, culturale, ma di coltivare un mondo nuovo, capace di affrontare le attuali
sfide del pianeta attraverso un modo differente di fondare la ricerca della felicità umana. Un
modo che metta al centro la responsabilità degli uni verso gli altri, nella consapevolezza che
nessuno può essere felice da solo – né come persona, né come comunità, né come popolo – e
che la pienezza della felicità sta nell’espressione piena di se stessi, delle proprie potenzialità,
delle proprie qualità, che emergono solo quando esse si mettono in gioco a vantaggio di altri.
Il “noi” oltre la dittatura dell’“io”, la cooperazione oltre la competizione, il dono oltre l’egoismo,
l’accoglienza oltre la paura dell’altro.
Coltivare questo mondo nuovo è un processo lento e paziente, come coltivare un giardino o
un campo. Ogni agricoltore sa di non poter chiedere al proprio campo un raccolto immediato;
occorrerà, invece, molta fiducia in quel raccolto per affrontare le tante giornate di impegno paziente
e di cura quotidiana di piantine e germogli. Allo stesso modo, il mondo nuovo non sorgerà in
una notte, non è un compito da delegare ai potenti, non è attribuibile alla responsabilità di altri.
Occorrerà, invece, accompagnarne il parto con scelte personali e contagiose di responsabilità.
Scelte alla portata di ogni uomo ed ogni donna: dall’attenzione ai bisogni dei vicini di casa alla
cura per i beni comuni della propria città; dalla partecipazione alle scelte dell’amministrazione
pubblica locale al consumo critico; dal sostegno alle forme di economia solidale all’adozione di
stili di vita sobri, sostenibili e rispettosi dell’ambiente; dall’accoglienza solidale dei migranti (le
cui storie e la cui vita sono una delle principali risorse oggi a disposizione dei Paesi occidentali)
alla lettura critica dei giornali; dalla pressione sui governi contro tutte le guerre e le sopraffazioni
a quella per la promozione di un welfare dei diritti e non di beneficienza.
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3.2 Il senso del limite delle risorse disponibili
Il paradigma della solidarietà si concretizza anche in un diverso atteggiamento nei confronti
del Pianeta. Nessun uomo può vivere dignitosamente (e, in qualche caso, neanche sopravvivere)
in condizioni ambientali sfavorevoli. Il “progresso” conosciuto dai Paesi occidentali dopo la
rivoluzione industriale è stato conseguito solo perché un insieme ristretto di abitanti del mondo
ha considerato proprie tutte le risorse naturali della Terra ed ha costruito il proprio sviluppo
predandole a scapito degli altri popoli e delle altre generazioni.
Si sono inquinati i fiumi e i mari con gli scarti delle lavorazioni industriali, si sono scaricate nel
cielo tonnellate di ossido di carbonio, si sono provocate guerre per il controllo dei giacimenti di
petrolio e di gas, si sono cementificati interi territori, Paesi poveri sono stati invasi dai rifiuti dei
ricchi riducendone anche la disponibilità di acqua potabile, l’acqua è stata estratta senza criterio
e rispetto, per gli usi più vari, impoverendo le falde e salificando quelle vicine alle coste… Tutto
questo è stato fatto dai nostri Paesi occidentali – meno del 20% della popolazione mondiale –
che considerandosi padroni del mondo hanno finito per comportarsi da predoni.
La coscienza dell’interdipendenza, la scelta del paradigma della solidarietà oggi richiedono una
“conversione” culturale anche su questo piano. Se tutti gli abitanti della Terra volessero adottare
lo stesso livello di consumo delle risorse naturali fino ad oggi mantenuto dai popoli ricchi,
occorrerebbero almeno cinque pianeti!
Non li abbiamo. Ma non esistono ragioni che possano continuare a legittimare l’ingiustizia
attuale, chiedendo ai popoli più poveri di restare tali. Assumere coscienza dei limiti delle risorse
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naturali significa, dunque, decidere seriamente di ridimensionare il nostro consumo del mondo.
Anche in questo caso, si tratta, innanzitutto, di scelte personali e familiari di cambiamento:
consumare meno elettricità e meno acqua, produrre meno rifiuti, differenziare, ridurre l’enorme
spreco alimentare, usare di meno l’automobile, riparare invece di sostituire… gesti quotidiani
apparentemente insignificanti, che possono avere un grande impatto globale se adottati da
tanti. Una vita più sobria e responsabile può non essere una vita grigia, può aiutarci a trovare
prospettive differenti di godimento e felicità.
Ma esiste anche una dimensione politica del problema. Essa ha a che fare con il sostegno
alle politiche dei governi tese ad incentivare il risparmio energetico e la mobilità collettiva, a
combattere la cementificazione e promuovere la ristrutturazione e la manutenzione, a reprimere
seriamente le pratiche inquinanti, a sostenere progetti internazionali di riqualificazione
ambientale e di sviluppo sostenibile dei Paesi più poveri, a contrastare gli egoismi fra nazioni e
l’uso della forza nei conflitti internazionali.
4. Una scelta educativa: alimentare la coscienza della solidarietà
4.1 Inquietudine e pensiero unico
La coscienza umana ha dentro di sé una sorta di dispositivo di allarme contro i rischi di
disumanizzazione: l’inquietudine. Anche quando si vive in un contesto regolato da norme
ampiamente condivise, se queste hanno qualche fondamento o qualche esito contrario alla
natura umana, la coscienza invia segnali di malessere. In qualche caso non è possibile percepirli
ad un sufficiente livello di consapevolezza; nonostante ciò, essi ci sono, producendo non di
rado comportamenti o sentimenti apparentemente inspiegabili e spesso sanzionati dal costume
diffuso come “devianti”. Esempio lampante di questo processo interiore è il malessere espresso
da tanti giovani che sentono lo stridore fra le ingiustizie e le disumanità che si presentano ai
loro occhi e ciò che considerano vero e giusto, reagendo con modi e stili che il mondo degli
adulti non comprende ed in qualche caso condanna. E quando tali forme non emergono, ecco
che si manifesta il disagio, nelle forme della difficoltà relazionale o in quelle autodistruttive
delle droghe, dello “sballo”, della violenza, dei disturbi alimentari. Anche gli adulti, più capaci
di dissimulare – persino a se stessi – il proprio malessere, conoscono la voce dell’inquietudine.
Tuttavia, l’ideologia neoliberista nella quale siamo immersi è estremamente potente e pervasiva.
A differenza di altre, vittoriose nel passato, essa non usa – prevalentemente – le armi rudi della
coercizione, ma quelle dolci e subdole della lusinga dell’orgoglio umano, ossessivamente brandite
nella ripetitività dei messaggi pubblicitari e di quelli dell’informazione “di sistema”, così da
divenire “pensiero unico”.
4.2 Pedagogia del fare
Sconfiggere il pensiero unico, aprire spazi per un nuovo modo di intendere la felicità, richiede,
dunque, un’esplicita scelta educativa, tesa liberare l’inquietudine, a rafforzare la capacità di
ascoltare e discernere la voce della coscienza personale. Si tratta di una educazione della libertà,
che può alimentare la coscienza della solidarietà e della responsabilità.
Chiariamo subito che questa educazione alla solidarietà non passa per aule didattiche o per
convegni di studio. Non si tratta di un problema di conoscenza. Si tratta, piuttosto, di una
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esigenza di evoluzione di atteggiamenti interiori, che motivino e sostengano comportamenti
concreti.
La via prioritaria di questa educazione alla solidarietà sta in quella che può essere definita una
“pedagogia del fare”. La solidarietà si impara praticandola. Ma se si vuole che essa non sia
lasciata al caso o all’occasionalità, occorre predisporre intenzionalmente luoghi, tempi e modi
dell’educazione.
Ed occorrono persone ed enti che scelgano questa come loro mission.
Qui sta uno spazio privilegiato per l’azione del volontariato e di tutte le organizzazioni della
cittadinanza attiva. Naturalmente, a patto che esse resistano alle sirene del mercato e coltivino
con determinazione la loro vocazione alla costruzione del bene comune.
Il valore dei gruppi solidali, infatti, non sta innanzitutto nella efficacia dei servizi che promuovono,
che pure è spesso una risposta concreta ai bisogni di persone e comunità più povere. Il loro
valore sta nel segno e nel sogno di cui sono portatori. Il sogno è quello di una società più giusta,
fraterna, umana, di un diverso modello di convivenza. Il segno è quello di persone “normali”
che, liberamente – e, spesso, gratuitamente – mettono a disposizione le loro risorse di tempo, di
competenza, di umanità, di passione a vantaggio delle comunità in cui vivono o di altre comunità
più fragili. Persone “normali” – non esperti, non eroi, non santi – che testimoniano con il loro
agire che è bello occuparsi di sé e degli altri e non solo di se stessi, che ciò che si ottiene è più di
ciò che si dà, che pur continuando a vivere una vita normale e complicata di lavoro, di affetti, di
cittadinanza, quella vita diviene più ricca di senso, di relazioni, di umanità, più felice. Quando
i gruppi solidali non si rinchiudono in se stessi e nella auto–gratificazione del loro valore, ma
diventano porta aperta all’impegno di altri, essi si trasformano in potenti luoghi di educazione
alla solidarietà, rendendo praticabile a tanti l’uscita dalle angustie dell’“io” e l’esercizio liberante
della responsabilità. Ci si educa gli uni con gli altri nel fare insieme, nel decidere insieme cosa
fare, nel leggere insieme i bisogni a cui rispondere, nel riflettere insieme sul senso di ciò che si fa.
Per questa ragione i gruppi solidali – qualunque sia la forma che assumono (di volontariato, di
cooperazione sociale, di associazionismo, di comitati…) e il settore di cui si occupano – sono
attori di trasformazione sociale, germogli della società futura.
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4.3 Cominciare da sé
Il presupposto per una nuova educazione alla solidarietà sta nello sfuggire alla trappola della
delega. Il mondo nuovo, la società più giusta, fraterna e umana non cominciano dagli altri.
Certo, occorre essere consapevoli dei vincoli che le strutture sociali pongono alla trasformazione del
modello di sviluppo, ai blocchi di potere che si oppongono al cambiamento. I luoghi delle decisioni
finanziarie, economiche, politiche, mediatico-culturali sono sempre di più legati da strettissimi
patti di interesse fra poche persone. Questo fa sì che coloro che partecipano di tali patti possano
esercitare potenti condizionamenti sulla vita sociale e sulle scelte delle persone.
Eppure, senza essere ingenui, occorre decidersi a cominciare da sé. Ogni scelta individuale, ogni
comportamento di una singola persona è praticamente nulla rispetto alle linee di trasformazione
del mondo. Eppure, non c’è trasformazione possibile che non sia fatta delle scelte e dei
comportamenti di tante singole persone. Quando le scelte ed i comportamenti di migliaia, di
centinaia di migliaia, di milioni di persone convergono in indirizzi comuni, il mondo cambia.
Inevitabilmente.
Per questa ragione, a nessuno è concesso di attendere che cambino gli altri, che le condizioni
siano favorevoli. Ciascuno ha il dovere e la responsabilità di cominciare da sé. E man mano
che tanti decidono di cominciare da sé, sempre più facile diventa l’esercizio di quelle scelte
inizialmente controcorrente. Il flusso della corrente, lentamente, cambia.
Quale riduzione di emissioni nell’atmosfera può provocare la scelta di spegnere una lampadina
superflua nella propria casa? Insignificante. Quale svantaggio darà alla multinazionale
socialmente irresponsabile la scelta individuale di non acquistare i suoi prodotti? Praticamente
nessuno. Quanti giorni di vita in più saranno concessi ad un bambino di un Paese in carestia
dalla decisione di non acquistare quell’etto di salume che difficilmente consumerò e che finirà
fra i miei rifiuti? Zero.
Eppure, se tanti faranno quelle scelte, i cambiamenti non saranno irrilevanti.
Una volta, in una discussione con un gruppo di giovani su questi temi, uno dei presenti mi ha
detto: «Io non voglio più fare quello che è efficace, voglio fare quello che è giusto!».
Cominciare da sé ha valore per la coscienza del singolo, è fare quello che è giusto. E se il giusto
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ha radici universali, allora fare quello che è giusto può essere il punto di partenza, l’energia che
cambia il mondo.
4.4 Pratiche di solidarietà in relazione con la terra
Nella prospettiva dell’educazione alla solidarietà, attraverso la così detta pedagogia del fare,
particolarmente preziose si dimostrano le pratiche connesse alla relazione delle persone con la
terra.
La cosa non è casuale. Nella relazione con la terra si fa i conti con le radici: quelle della vita
vegetale, quelle della vita biologica umana, quelle della vita sociale. Nella relazione con la terra i
sensi e la coscienza riscoprono verità profonde sul senso dell’essere uomini, coltivatori di terra e
di socialità, protagonisti di passaggio sulla scena del mondo, contemporaneamente liberi di agire
e vincolati/responsabilizzati dall’ambiente.
Credo sia per questa ragione che le pratiche di solidarietà in relazione con la terra, pur avendo
una storia relativamente recente, risultano tanto attrattive per le persone che le incrociano e
tanto capaci di svolgere quella funzione di educazione alla solidarietà attraverso il fare.
4.4.1 Gruppi di acquisto solidale
Fra pratiche le più significative certamente vanno segnalate quelle dei gruppi di acquisto solidale.
Sorti in Italia intorno alla metà degli anni ’90, i GAS si stanno diffondendo rapidamente in
molte aree del territorio nazionale. Gruppi di cittadini si accordano con alcuni produttori –
specie produttori agricoli – per acquistare insieme i loro prodotti. L’obiettivo è indubbiamente
anche quello di ottenere un prezzo inferiore, tuttavia l’aspetto etico o solidale è quello ritenuto
più importante ed è ciò che connota questi gruppi come esperienze di consumo critico.
I criteri che guidano la scelta dei fornitori in genere sono: qualità del prodotto, dignità del lavoro,
rispetto dell’ambiente. Spesso i gruppi pongono anche grande attenzione ai prodotti locali, agli
alimenti da agricoltura biologica od equivalenti e agli imballaggi a rendere.
Il Documento base dei GAS8 fa riferimento a quattro filoni per indicare motivazioni e linee
guida per gli acquisti:
!" Sviluppare e mettere in pratica il consumo critico;
!" Sviluppare e creare solidarietà e consapevolezza;
!" Socializzare;
!" L’unione fa la forza.
I principi di equità e solidarietà si estendono quindi:
!" ai membri del GAS;
!" ai produttori e loro lavoratori;
!" ai popoli del sud del mondo;
!" al rispetto dell’ambiente.
I gruppi di acquisto solidali sono un esempio particolarmente lampante di educazione alla
solidarietà centrata sulla pedagogia del fare e sul cominciare da sé. Per aderire ad un GAS non si
richiedono competenze o caratteristiche personali particolari. Si aderisce essenzialmente per la
propria “normale” condizione di persone che fanno la spesa. Tuttavia, nel fare ciò si viene posti
in contatto diretto con il senso delle scelte, con il valore di un produttore che paga equamente
i propri operai o che non fa uso di pesticidi, con l’esigenza di programmare e dosare i propri
acquisti senza sprechi, con la bellezza del prendersi tempo per ritrovarsi con gli altri aderenti
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L’11 maggio a Polistena in provincia di Reggio Calabria abbiamo incontrato la cooperativa sociale
Valle del Marro-Libera Terra che coltiva, nella Piana di Gioia Tauro, 120 ettari di terreni confiscati
alla ‘ndrangheta.
Nata nel dicembre 2004 la cooperativa Valle del Marro stimola nuove forme di cooperazione, con
l’impegno di tenere alta l’attenzione antimafia, lo fa coltivando le terre sottrate ai diritti in regime
di agricoltura biologica. La Cooperativa ha l’obbiettivo di concorrere allo sviluppo durevole della
comunità, creando nel comparto agricolo un rinnovato spirito di iniziativa imprenditoriale.
Un gruppo di giovani che con la loro scelta etica ed imprenditoriale hanno deciso da quale parte
stare, rifiutando la logica del compromesso, l’apatia del quieto vivere e la rassegnazione culturale:
l’onnipotenza mafiosa, per contrapporle lavoro che costruisce comunità
Le fotografie, da pagina XX a XX, sono state realizzate durante la rimpiantumazione dell’uliveto
dato alle fiamme nel giugno 2011.
Su bioresistenze.it l’intervista ad Antonio Napoli.
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ed i produttori al momento della consegna in un clima conviviale, lontani dall’anonimato dei
centri commerciali. E si apprende sul campo il valore del “noi” e la forza trasformatrice delle
scelte personali.
4.4.2 Fattorie sociali
Responsabilità verso la terra e verso le persone si intrecciano anche nelle esperienze delle fattorie
sociali, aziende agricole che affiancano alla propria attività principale, quella produttiva, uno o
più progetti a sfondo sociale. Spesso si tratta di iniziative di tipo culturale, didattico o formativo
rivolte a persone in situazione di disagio: detenuti e tossicodipendenti durante il loro percorso di
reinserimento sociale, ad esempio, ma anche anziani e persone con disabilità fisiche, sensoriali,
intellettive o psichiche. Attività che generano effetti molto positivi in ambito terapeutico e
riabilitativo. Per questo, intorno alle fattorie sociali di solito si crea una rete di soggetti che
interagiscono con l’impresa agricola, soprattutto scuole, enti ed associazioni. Va sottolineato
che le fattorie sociali non seguono logiche assistenzialistiche: esse conservano la propria natura
imprenditoriale tentando però di riprodurre in agricoltura quel modello di economia sociale
che mira a coniugare il profitto dell’azienda con il “bene” della collettività ed in particolare delle
persone socialmente svantaggiate. Anche in questo caso, la responsabilità sociale non è enunciata
nelle parole, ma praticata in azioni quotidiane, alle quali tante persone – anche non esperte –
possono affiancarsi, cogliendo nella presenza di queste aziende “sui generis” l’opportunità di
mettere in gioco in modo diverso una parte del proprio tempo, secondo logiche estranee alla
mercantilizzazione dell’esistenza, logiche di resistenza alla disumanizzazione.
5. Il riutilizzo sociale dei beni confiscati come pratica di resistenza costituzionale
5.1 Liberare le terre della violenza
Dal 7 marzo 1996, con l’approvazione della Legge n. 109, una nuova pratica ha iniziato a
diffondersi nel quadro degli interventi di solidarietà legati alla terra: il riutilizzo sociale dei beni
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confiscati ai mafiosi e, in particolare, dei vasti terreni agricoli loro sottratti.
È importante notare che questa Legge viene introdotta grazie ad una grande campagna di raccolta
di firme – oltre un milione – portata avanti da LIBERA. Associazioni nomi e numeri contro
le mafie, realtà sorta l’anno precedente su iniziativa di don Luigi Ciotti, con il coinvolgimento
delle più importanti associazioni non profit italiane.
Già dal 1982, con la Legge “Rognoni La Torre” era stata introdotta la possibilità di lottare
la mafia anche sul terreno economico, attraverso la confisca dei suoi beni. Era un colpo duro.
Le organizzazioni mafiose vivono per accumulare ricchezze e fanno delle ricchezze un segno
del loro potere ed uno strumento per condizionare i territori. Ma i beni sottratti restavano
sostanzialmente inutilizzati.
L’intuizione di Libera fu il «riutilizzo sociale»: quei beni dovevano tornare alle comunità. Quelle
terre, che erano simbolo della violenza e del sopruso, dovevano essere liberate dall’infamia e
– attraverso l’impegno solidale dei cittadini – dovevano contribuire a promuovere inclusione
sociale e lavoro. In questo modo, esse avrebbero costituito un potente strumento per l’educazione
alla legalità, che avrebbe coagulato le energie migliori della società, contribuendo a quella
transizione dalla cultura mafiosa dell’“io” alla cultura civica e responsabile del “noi”.
Nascono, così, le esperienze delle cooperative sociali Placido Rizzotto, Lavoro e non solo e Pio
La Torre nel Corleonese, Valle del Marro nella piana di Gioia Tauro, Il Gabbiano a Latina, Le
Terre di don Peppe Diana a Castel Volturno e tante altre.
Ma cosa significa riutilizzo sociale dei beni confiscati? È interessante cogliere i due significati
fondamentali cui l’aggettivo “sociale” rimanda: il fine ed il modo. Entrambi i significati, infatti,
esprimono dimensioni di valore che possono contribuire alla educazione alla solidarietà
mediante la “pedagogia del fare”.
Il beni confiscati sono riutilizzati per conseguire finalità “sociali” – di giustizia, di inclusione – e
sono gestiti in modo “sociale”, cioè associato, condiviso.
5.2 Produrre beni collettivi, inverare l’impegno della «rimozione degli ostacoli»
L’articolo 3 della Costituzione italiana è composto di due commi. Il primo afferma l’uguaglianza
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Le fotografie da pagina XX a XX sono state realizzate il 23 aprile a Palermo dove abbiamo
incontrato la Cooperativa sociale Solidarietà, una cooperativa di tipo B che si occupa di
promuovere e favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone con problemi di salute mentale.
La cooperativa, che collabora in stretta collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale
dell’ASL6 del Capoluogo siciliano, realizza programmi d’inserimento lavorativo gestendo un
vivaio e un punto vendita specializzato in piante grasse.
Le attività si svolgono nella parte vecchia dell’ALS, uno spazio in cui storia, architettura e
solidarietà si fondono nel lavorare la terra... grazie al lavorare la terra.
Su bioresistenze.it l’intervista a Anna Barba.
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fra tutti i cittadini, il secondo riconosce che essa non può essere data per scontata e che è
necessario «rimuovere gli ostacoli» che impediscono quella uguaglianza9.
Le due affermazioni hanno posto le fondamenta per la costruzione del sistema di welfare in Italia.
Siamo tutti uguali! Questo è un valore essenziale, il riconoscimento di una realtà antropologica,
un principio di coesione della società. Eppure, vi sono ostacoli di natura economica o sociale che
impediscono quella uguaglianza sostanziale. Quegli ostacoli devono essere rimossi attivamente,
predisponendo interventi e servizi che aiutino le persone ad essere realmente più uguali nelle
opportunità di sviluppo personale e di partecipazione alla vita sociale.
La costruzione di sistemi che consentano a tutti di studiare e crescere in competenza e cultura,
di curare la propria salute, di affrontare la vecchiaia, di far fronte a periodi di disoccupazione,
di rialzarsi dalle cadute legate a scelte sbagliate, di partecipare pienamente anche se si hanno
diverse abilità… quella costruzione è un «compito della Repubblica», la realizzazione di una
società dell’uguaglianza e del benessere.
La crisi economica attuale – ma già quella degli anni ’70 del secolo scorso aveva iniziato a produrre
effetti – sta trasformando quel “compito” in un “sogno”, un auspicio. La cultura economicopolitica vincente, il neoliberismo, spiega che sì, sarebbe bello, ma non ci sono le risorse. Ciò che
quella cultura non sembra comprendere è che l’impegno per l’uguaglianza non è un costo, ma
un investimento. Solo la riduzione dell’esclusione e del disagio può consentire ad una società di
aumentare i comportamenti cooperativi e gli atteggiamenti di fiducia nel futuro, che consentono
di impegnarsi per affrontare le difficoltà. L’aumento delle disuguaglianze, invece, condanna le
società alla sfiducia, al conflitto ed al regresso.
È vero, però, che per decenni vi è stato un grande fraintendimento sul secondo comma
dell’Articolo 3 della Costituzione. In esso non si parla dello Stato, ma della Repubblica. Non,
dunque, dei soli apparati pubblici centrali, ma di tutti: istituzioni ai vari livelli, corpi intermedi
e associazioni, famiglie, singoli cittadini. A tutti è affidato il compito di «rimuovere gli ostacoli».
L’esperienza di riutilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi rappresenta una modalità
straordinariamente efficace di rimozione degli ostacoli.
Non è un caso, infatti, che la maggior parte delle esperienze di riutilizzo sociale dei beni
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confiscati sia condotta da cooperative sociali, esperienze imprenditoriali fondate sui principi
cooperativi che decidono di inserire al proprio interno persone che provengono da esperienze di
marginalità ed esclusione: tossicodipendenti, detenuti, persone con disabilità. Coltivando quei
terreni si coltiva l’uguaglianza!
I prodotti non sono solo ortaggi, frutta, verdura; sui terreni confiscati si producono beni
collettivi che hanno nomi decisivi per il futuro della società: dignità umana, giustizia, legalità,
cooperazione, fiducia, solidarietà, pari opportunità.
Quei beni hanno un valore in sé, per le persone e per le comunità che ne godono, ma hanno
anche un valore di segno: essi indicano l’esigenza di fare della produzione di quei beni un
impegno strategico. Non si limitano a produrre un effetto locale, hanno un valore politico
perché richiamano i responsabili delle decisioni collettive a primati differenti da quelli a cui oggi
offrono il loro ossequio.
5.3 Praticare la democrazia
Il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie non è sociale solo per il fine che consegue, ma anche
per il modo con cui è conseguito. È sociale perché realizzato insieme.
La dimensione partecipativa delle pratiche di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie
ne rafforza una funzione che possiamo definire di “resistenza costituzionale”. La difesa della
Costituzione italiana e, soprattutto, dei suoi principi fondanti è, oggi, un dovere di particolare
rilievo in quanto essa rappresenta l’idea di un modello di società fondato sulla solidarietà fra i
suoi membri. Un riferimento prezioso, dunque, dinanzi alla crisi profonda causata dalla vittoria
dell’individualismo egoistico nell’economia, nella politica e nella cultura.
Nella presa in carico partecipata di un bene confiscato, dunque, si sperimenta una forma di cura
per i beni comune e ci si educa all’agire responsabile per l’interesse generale secondo il principio
costituzionale di sussidiarietà10. In un contesto di crisi della democrazia, sempre più provata
dalla degenerazione dei partiti, da una sostanziale inefficacia delle politiche nel rispondere ai
problemi, dalla protesta qualunquista e dall’astensionismo elettorale, la partecipazione attiva di
cittadini che assumono responsabilità concrete nella costruzione del “bene comune” rappresenta
una risposta nuova e fondamentale. Se la democrazia esercitata attraverso la delega elettorale
sembra ormai alle corde, nell’esperienza della cittadinanza attiva l’Italia sperimenta una modalità
nuova della democrazia, non meno capace di inverare quella «sovranità» che la Costituzione
attribuisce al popolo11.
La democrazia praticata nell’impegno di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, inoltre,
si radica nell’esplicito e consapevole contrasto alle forme di centralizzazione del potere, tipico
delle organizzazioni mafiose, così come alle forme di svuotamento della democrazia dei diritti e
dell’uguaglianza generate dalla “cultura” dell’illegalità diffusa.
La dimensione partecipativa nella cura dei beni confiscati si esprime con evidenza in due
differenti fasi: la progettazione e la gestione.
Quando il bene confiscato è assegnato all’ente locale che ne diventa proprietario, si apre una fase
fondamentale del processo di riutilizzo, finalizzata a decidere cosa fare di quel bene.
Nella debolezza del tessuto istituzionale, non di rado accade che tale decisione venga assunta
dai responsabili degli uffici tecnici senza una adeguata fase di concertazione politica e sociale.
Questo momento è, invece, particolarmente prezioso. Una riflessione pubblica sulla destinazione
da attribuire a quel bene e sulle forme di gestione potrebbe rappresentare una irripetibile

44

Giovanni Serra

occasione per un coinvolgimento responsabile e consapevole della comunità locale. Il bene
confiscato non è semplicemente un bene utilizzabile per una qualche meritevole attività sociale,
è un bene della comunità ed è un bene simbolo della lotta alla criminalità. La decisione, dunque,
dovrebbe essere frutto di un largo processo di ascolto dei bisogni e delle proposte, che consenta
di identificare una destinazione sentita da tutti come la risposta alle vere priorità della comunità.
In questo modo, il clan mafioso colpito dalla confisca – che spesso continua a vivere in quello
stesso contesto territoriale – vedrebbe ridimensionato il suo consenso sociale: tutti sarebbero
consapevoli di una scelta compiuta per trasformare quel bene da luogo del sopruso a strumento
di giustizia.
Non si deve temere il rischio che un ampio processo partecipativo renda impossibile prendere una
decisione. Non mancano, oggi, approcci e metodologie largamente sperimentate per giungere a
decisioni efficaci anche quando sono molti gli attori coinvolti12.
L’altra fase essenziale a fare del riutilizzo di un bene confiscato un’esperienza sociale, partecipata,
è quella della gestione.
Su questo piano il cammino da fare ancora non è breve. Ordinariamente, una volta decisa la
finalizzazione, il bene confiscato viene assegnato ad una organizzazione non profit (associazione
o cooperativa sociale, soprattutto) che ne assume la responsabilità in via esclusiva e senza
limiti di tempo. Questa pratica, inevitabilmente, tende a far maturare l’idea nell’istituzione,
nella comunità locale e negli stessi componenti dell’organizzazione che quel bene sia quasi “di
proprietà”. È vero che la proprietà formale resta dell’ente locale assegnatario, ma l’investimento
affettivo, sociale, comunicativo e spesso anche economico dell’organizzazione che gestisce è tale
che si determina una sorta di “privatizzazione” psicologica di quel bene comune. E più facilmente
ciò accade quando l’attività raggiunge i propri obiettivi, quando la gestione è efficace non solo
sul versante economico ma anche dell’impatto sociale. Tuttavia, se tale “privatizzazione” del bene
confiscato si determina, la sua efficacia di segno della partecipazione e della responsabilità di
tutta la comunità si riduce, così come la funzione educativa che esso dovrebbe svolgere.
Nella riflessione sulla gestione dei beni comuni, si stanno sviluppando alcune sperimentazioni
ed interessanti modelli, fra cui quello dei Patti Pubblico-Cittadini – accordi finalizzati ad una
cooperazione fra istituzioni locali, organizzazioni di terzo settore e cittadini per una gestione
condivisa – e quello della cosiddetta “porta girevole”, per cui la gestione di un determinato bene
non è affidata ad una o ad un gruppo di organizzazioni in via definitiva, ma è possibile l’ingresso
di nuovi soggetti nel gruppo dei gestori ed, eventualmente, l’uscita di alcuni fra i precedenti.
Su questo campo, la sperimentazione è aperta.
Ciò che conta è che, dei quasi tredicimila beni confiscati oggi presenti in Italia, un numero
sempre maggiore possa essere oggetto di riutilizzo sociale e rappresentare una strada nuova
per “uscire dalla crisi”, non nel senso di un ritorno ai processi di disumanizzazione fondati
sull’individualismo egoista ma nella direzione della costruzione di un mondo diverso, che fondi la
ricerca della felicità su ciò che di più genuinamente umano vive nel cuore degli uomini.
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1| Per una esposizione ordinata delle ragioni che motivano l’affermazione, cfr. Movimento di Volontariato
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3| Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Sollicitudo Rei Socialis (30 dicembre 1987): AAS 80 (1988), pp. 513586.
4| Op. cit., n° 28.
5| Op. cit., n° 38.
6| Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, articolo 1.
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singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».
Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 118, comma 4.
11| G. Cotturri, La forza riformatrice della cittadinanza attiva, Carocci editore, 2013.
12| Si veda, tra gli altri, L. Bobbio e G. Pomatto, Modelli di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche,
Rapporto elaborato, nell’ottobre 2007, per conto della Provincia autonoma di Trento, nel quadro di una ricerca
sulla qualità della democrazia coordinata da Sergio Fabbrini:
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49

50

Le sfide dell’agricoltura:
fame, land grabblimg, tutela del territorio, innovazione
di Giuseppe Politi

Una politica di riforma dell’agricoltura che punti all’incremento della sicurezza alimentare e a
una crescita della produttività agricola legata alla riduzione della povertà è una scelta obbligata.
Come Confederazione italiana agricoltori ci siamo posti questo pressante problema. Da qui il
nostro determinato impegno affinché vengano date risposte valide al grido di aiuto che si leva
insistente da varie parti del mondo, dove a soffrire sono soprattutto bambini e innocenti.
L’obiettivo, insomma, deve essere uno solo: più agricoltura per nutrire il mondo. Le persone che
soffrono la fame nel pianeta sono quasi un miliardo. Esiste, però, un secondo tipo di fame che è
quello della sottoalimentazione: persone che non si nutrono a sufficienza. Le madri che soffrono
di fame cronica danno alla luce neonati sotto peso o gracili. In base alle stime dell’Oms, ogni
anno 3 milioni di decessi sono attribuibili a bambini nati sotto peso.
Vi è poi la fame nascosta. Milioni di persone che sopravvivono con una dieta molto limitata e
per questo non assumono il giusto apporto di vitamine e di minerali.
La cosiddetta “fame nascosta” colpisce oltre 2 miliardi di persone, con conseguenze anche gravi.
Circa 100-140 milioni di bambini soffrono di deficienza da vitamina A e D. Ogni anno più di
2 milioni hanno problemi alla vista dovuti all’alimentazione.
Davanti agli ultimi drammatici dati della FAO non si può restare insensibili. Occorre avviare al
più presto politiche e strategie che permettano di affrontare e vincere la sfida che fame e povertà
rappresentano.
Il quadro: fame, risorse idriche, land grabbling
La popolazione mondiale ha raggiunto i sette miliardi : questo significa che, mantenendo l’attuale
consumo medio annuo di 330 kg per abitante, per sfamare l’umanità, bisognerà produrre 330
milioni di tonnellate di cereali in più. Una simile crescita (che corrisponde alla sola produzione
degli USA) potrebbe essere realizzata con le attuali tecnologie, ma con un impatto ambientale
insostenibile nelle aree povere del mondo.
Negli ultimi 50 anni la povertà del mondo è stata ridotta molto di più che nei precedenti 500
anni, eppure ancora oggi un quarto della popolazione dei paesi in via di sviluppo vive con meno
di un dollaro al giorno. Il divario tra Paesi avanzati e Paesi in via di sviluppo appare ancora oggi,
nonostante i proclami, incolmabile: con gli attuali ritmi di crescita della popolazione e della
produzione, metà dei Paesi poveri del mondo non riuscirà mai a superare la soglia di povertà di
900 US$ di reddito procapite.
Secondo la FAO, ogni abitante della terra dispone di 2.803 calorie al giorno. Ma questi
dati nascondono profonde differenze: 798 milioni di persone nei Paesi in via sviluppo sono
sottoalimentate. Un terzo della popolazione dell’Africa Subsahariana è cronicamente sottonutrito;
nella stessa condizione si trova oltre la metà della popolazione del Burundi, della Repubblica
Democratica del Congo, dell’Eritrea, del Mozambico, della Somalia. Altri milioni di persone
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nel mondo soffrono di carenza di microelementi, una forma più insidiosa di sottonutrizione
causata dalla bassa qualità della dieta. Le condizioni di arretratezza di molte aree del mondo,
in particolare nelle aree meno sviluppate, è la prova più evidente dell’incapacità dei tradizionali
modelli di sviluppo di offrire risposte adeguate alle ragioni del sottosviluppo e prospettare, di
conseguenza, soluzioni atte a migliorare le precarie condizioni di vita delle popolazioni povere.
Nei ventitrè paesi che hanno una percentuale di popolazione sottoalimentata superiore al 30%,
il 70-80% della popolazione è occupata nel settore agricolo.
L’integrazione commerciale, sebbene abbia avuto indubbi effetti positivi sui tassi di crescita di
alcuni PVS, ha riguardato solo marginalmente l’agricoltura, anzi, essendo stata determinata dal
rafforzamento competitivo dei settori manifatturiero e dei servizi, in questi Paesi, ha contribuito
alla sua ulteriore marginalizzazione.
Il progresso nell’alimentazione, quando è diffuso, si traduce in una transizione dello stile
alimentare dalla prevalenza di cereali (riso o frumento) ad un maggior consumo di proteine
animali (soprattutto carne di maiale o di “granivori”), che comporta un aumento del consumo
indiretto di cereali. Poiché per produrre un chilo di carne di pollo e di maiale occorrono da 2 a 4
chili di grano, la crescita del consumo di carne innesca un aumento esponenziale di domanda di
cereali. Il cinese medio consumava, negli anni ’60, circa 5 chilogrammi di carne; oggi consuma
quasi 10 chili di pollame e 30 di carne di maiale: questo determina un notevole incremento dei
flussi d’importazione di cereali.
La crescita demografica e la transizione alimentare sono i due fattori che spingono ad un aumento
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della domanda globale di alimenti. Ciò avviene in un contesto di risorse sempre più limitate.
Il 38% delle terre è area agricola; i terreni coltivati rappresentano, a loro volta, il 28% delle aree
agricole, con grandi differenze tra le macro regioni: il 40% in Asia e nell’area del Pacifico, il 19%
in America latina e Africa settentrionale, il 16% nell’Africa subsahariana, il 43% negli USA, il
60% in Europa. A livello mondiale l’aumento dei terreni agricoli è molto lento; i diboscamenti in
atto nei paesi poveri non compensano la riduzione dei terreni agricoli nei paesi sviluppati. Negli
ultimi trent’anni le aree agricole sono aumentate dell’8%; nello stesso periodo la popolazione
mondiale è aumentata del 73%.
Nel mondo circa 15 milioni di ettari sono diboscati ogni anno o sottratti alle savane tropicali;
contemporaneamente almeno 13 milioni di ettari coltivabili sono persi per cambio di destinazione
o perché degradati. Il bilancio di produttività è ancor meno favorevole: i terreni persi sono, di
solito, vicini ai centri urbani e di buona qualità, mentre quelli recuperati sono lontani dai centri
abitati e meno fertili. Per secoli, fino alle nuove frontiere dell’America e dell’Oceania, l’aumento
della produzione agricola è derivato dall’aumento delle terre coltivate; ora non è più così. Negli
ultimi venti anni la superficie coltivata per abitante è passata da 0,297 a 0,259 ettari. In questo
contesto, l’aumento della produzione agricola è sempre più legato all’incremento delle rese.
Questo, a sua volta, è legato allo sviluppo dell’irrigazione, all’uso di fertilizzanti e, negli anni più
recenti, alla diffusione delle biotecnologie in agricoltura.
La resa cerealicola mondiale media è passata da 1,1 t/ha del 1951 alle attuali 3,1. Le rese ad
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Le fotografie da pagina XX a XX sono state realizzate durante le attività di Agricoltura
Capodarco a Roma e a Grottaferrata il 5 luglio e il 29 ottobre.
Agricoltura Capodarco nasce nel 1978 da una emanazione della Comunità Capodarco quando
don Franco Monterubbianesi, fondatore della Comunità, insieme con alcune persone portatrici
di handicap fisico, crea un gruppo-famiglia a Grottaferrata. Il Gruppo, guidato operativamente
da Milly e da suo marito, persone disabili di grande umanità, intraprende, con l’aiuto di numerosi
volontari ed obiettori di coscienza, l’attività agricola, con l’intento di creare uno spazio di vita e di
lavoro “normale”, capace di superare l’assistenzialismo e il pietismo
Successivamente, all’inizio degli anni 2000, si è avviato un impegnativo processo di cambiamento
basato sullo sviluppo ed integrazione delle attività, processo sempre più orientato a ciò che
oggi viene definito Agricoltura Sociale. Un agricoltura dove la multifunzionalità operativa ed il
perseguimento degli obiettivi sociali hanno fornito la spinta ed il supporto al raggiungimento
della piena autonomia. Un agricoltura che è economia sociale, sostenibile e solidale.
Su bioresistenze.it le interviste a:
don Franco Monterubbianesi, Ilaria Signoriello e Carlo De Angelis.
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ettaro sono molto diseguali tra le diverse regioni del mondo; esse sono legate a fattori agronomici
e non necessariamente a condizioni di povertà. La cerealicoltura degli USA si sviluppa nelle
grandi pianure semi aride: così si spiega che la resa ad ettaro sia negli USA di 5,7 t/ha contro le
7 e più t/ha di Francia, Germania e Paesi Bassi. Esaminando le situazioni estreme, il rapporto di
resa ad ettaro si colloca in un rapporto di 1:25. Le tecnologie creano un’enorme disparità della
produttività per addetto. Gli estremi, in questo caso, si collocano, addirittura, in un rapporto di
1:2500.
In un’agricoltura a basso impiego di mezzi tecnici, pensiamo al Sahel africano, la produttività si
attesta su 0,5-0,6 t/uomo. Nel Bacino parigino, con un’agricoltura molto meccanizzata, un’unità
di lavoro riesce a produrre fino a 1200-1800 tonnellate di cereali. Uno solo di questi agricoltori
riesce a produrre il fabbisogno di cereali di 4-6000 persone. Le superfici irrigate nel mondo
sono passate dai 55 milioni di ettari di inizio ’900 ai 272 milioni di oggi ospitando il 40% della
produzione agricola mondiale, con il vantaggio, tra l’altro, di ridurre le fluttuazioni dei livelli di
produzione, causa principale dei fenomeni di carestia.
L’agricoltura è l’attività umana che ha il maggior impatto sul ciclo delle acque. Il 70% dei prelievi
è destinato all’irrigazione. Ciò rappresenta una delle principali cause di riduzione della portata
dei corsi d’acqua e dei livelli delle falde. Il 17,8% delle superfici coltivate nel mondo è irrigato.
Più di un terzo delle superfici coltivate in India ed in Cina sono irrigate, oltre il 50% in Corea e
Giappone. L’acqua, però, indipendentemente dall’ineguaglianza dell’attuale disponibilità, è una
risorsa limitata.
Il livello di risorse idriche è considerato sufficiente quando è superiore a 2000 mc/abitante/anno;
tra 2000 e 1000 mc si entra nella situazione di rischio e di ‘conflitto’ tra destinazioni alternative;
sotto i 1000 mc siamo nell’area della penuria, nella quale lo sviluppo dell’agricoltura e delle
altre attività economiche è messo in dubbio. Molti sprechi legati alle tecniche d’irrigazione
(l’85% delle superfici irrigate nel mondo lo sono per sommersione) ed alle perdite (la metà dei
prelievi d’acqua nel bacino mediterraneo è disperso lungo la rete) potrebbero essere ridotti,
ma le prospettive per il futuro sono preoccupanti. Se ci poniamo in un’ottica di medio periodo,
considerata la progressione della popolazione e della domanda alimentare, possiamo ipotizzare
che, nel 2025, il numero dei Paesi che si troveranno oltre la soglia di rischio è destinato ad
aumentare: più della metà della popolazione mondiale si troverà in questa situazione. All’Africa
settentrionale ed orientale e al Medio Oriente, si aggiungeranno paesi come l’India e la Cina
dove si concentra la maggioranza della popolazione agricola e delle aree irrigue del mondo. La
domanda idrica nei Paesi del bacino mediterraneo dovrebbe aumentare del 49% ento il 2025.
Tra i Paesi a sud e ad est del bacino mediterraneo (Cipro, Egitto, Libano, Libia, Marocco, Siria)
passerebbero alla soglia critica di disponibilità idrica (<1000 mc pro capite/anno).
La risorsa acqua è divenuta, oggi, ancor più decisiva della risorsa terra.
La produzione agricola globale dovrà raddoppiare entro il 2050 per fare fronte alla crescita della
popolazione, agli effetti dei cambiamenti climatici, alla scarsità e allo spreco di risorse idriche.
Altrimenti, la crisi alimentare che negli ultimi anni ha toccato molti Paesi in via di sviluppo,
diventerà strutturale nell’arco di pochi decenni e avrà serie conseguenze non solo sulle relazioni
economiche ma anche su quelle sociali e internazionali. Con riflessi diretti sulla stabilità e la
sicurezza.
Dobbiamo però sottolineare come anche in Italia la situazione alimentare stia assumendo
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dimensioni allarmanti, quanto cioè le questioni delineate ci siano vicine. Un dato su tutti:
l’Unicef ha recentemente denunciato che nel nostro Paese oltre il 17% dei bambini vive sotto la
soglia di povertà, ovvero che 1 milione e 750 mila minori non raggiungono il livello minimo di
benessere materiale.
Il 2,5% dei bambini italiani non può permettersi frutta e verdura fresche ogni giorno; l’1,2% non
può permettersi tre pasti al giorno. Questo fa dell’Italia il ventitreesimo Paese UE, alle spalle di
Spagna, Ungheria e Polonia, per benessere dei minori.
Infine il gravissimo fenomeno del land grabbing: la corsa all’accaparramento dei terreni
agricoli nei Paesi poveri da parte di grandi investitori stranieri, che sta assumendo proporzioni
preoccupanti e pericolose. Una nuova forma di sfruttamento di popolazioni che vivono nella
fame e nell’indigenza. Un fenomeno che va assolutamente bloccato.
In dieci anni sono stati venduti, affittati o concessi in uso in tutto il mondo ben 227 milioni di
ettari di terra, la metà dei quali in Africa, con un numero impressionante di compravendite. Una
deriva pericolosissima ed immorale: una speculazioni sul cibo che toglie risorse, sostentamento
e futuro ai Paesi e alle generazioni.
La domanda internazionale di terra continua a crescere. Soprattutto da parte di quei Paesi dotati
di grande liquidità, ma con scarse superfici coltivabilie e dalle multinazionali di tutto il mondo
a caccia di terreni da espropriare e sfruttare per privati bisogni commerciali.
L’accaparramento di terreni coltivabili da parte delle multinazionali ha contribuito a innescare
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la crisi alimentare del 2007-2008 e rischia di portare a una nuova crisi agricola, che si sommerà
all’aumento della popolazione e dei consumi.
Il fenomeno del land grabbing, e oggi occorre ribadirlo più che mai, sta avendo effetti gravissimi
sul benessere del pianeta. Nel 2050 saremo più di nove miliardi, circa un terzo in più di oggi, per
soddisfare la domanda di cibo avremmo bisogno di aumentare la produzione agricola del 70%
rispetto a quella attuale. Per di più dovremmo farlo in maniera più sostenibile che in passato.
Il mondo è già entrato in quella definita come l’era della scarsità: si calcola che siano già stati
oggetto di negoziazione nel mondo dai 50 agli 80 milioni di ettari di terre (soprattutto nell’Africa
sub sahariana), tanto che le superfici coltivabili sono diminuite del 50% tra il 1963 e il 2012. I
prezzi dei prodotti agricoli sono aumentati e le comunità locali hanno sempre meno potere nella
gestione dei territori in cui vivono.
Questi alcuni dei dati che disegnano lo scenario in cui, occupandoci di agricoltura, ci stiamo
muovendo.
L’accesso alle risorse e la lotta alla povertà
Per secoli i dibattiti sull’evoluzione dell’agricoltura hanno interessato prevalentemente gli
agricoltori; ora il dibattito sull’evoluzione dell’agricoltura e del territorio rurale attira l’attenzione
di tutti. Conservazione dell’ambiente rurale, sviluppo di nuove attività, sicurezza alimentare sono
i temi principali sui quali si discute. Le analisi mutano secondo dove le collochiamo. Così in
Europa si dibatte se convenga rallentare l’espansione della produzione agricola; ma quest’analisi
difficilmente potrebbe essere estesa a livello mondiale, ove il quesito è a quali condizioni, con quali
risorse, con quali rischi ambientali, con quali tecniche e nell’ambito di quali strutture possa essere
garantito un aumento della produzione agricola. Il concetto di sicurezza alimentare è ritornato
in auge nei Paesi ricchi, ma fino agli anni ’70, anche nel ricco occidente ci si aspettava dagli
agricoltori un sufficiente livello di autoapprovvigionamento alimentare: la food security, ancora
drammaticamente attuale nei paesi poveri. Da qualche anno il termine sicurezza alimentare
ha acquistato, facendo riferimento alla qualità, ed in generale alla salute, un significato nuovo
quello di food safety. Le società ricche chiedono agli agricoltori prodotti alimentari, ma anche la
conservazione e la fruizione del paesaggio. Il dilemma è che, nei paesi poveri, questi due concetti
devono essere ricombinati. La produzione di derrate alimentari e la loro equa distribuzione sul
territorio e tra le diverse classi sociali, rimane il tema principale, ma non possono essere disattese
le questioni ambientali. La povertà è usualmente definita come l’impossibilità dell’individuo di
accedere ed usufruire dei mezzi minimi necessari alla sopravvivenza. Povertà è anche l’incapacità
dell’individuo di accedere ai bisogni essenziali, propri di un livello di vita ritenuto qualitativamente
accettabile. In altre parole, si è poveri quando non si riesce ad accedere a bisogni essenziali
in riferimento al livello di vita medio di una determinata collettività, quando, cioè, non si ha
coscienza del proprio diritto alla sussistenza.
Un’interpretazione originale del concetto di povertà è proposta da Amartya Sen che introduce il
concetto di titolo valido: egli muove dall’idea che la capacità di disporre di beni e servizi dipende
dalle caratteristiche giuridiche, politiche, economiche e sociali di una determinata società e dalla
posizione dell’individuo nella stessa. In poche parole, i bisogni e le esigenze dell’individuo variano
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e si diversificano seguendo il progresso della società. A tal proposito è fondamentale la capacità
dell’individuo di trasformare i beni disponibili in miglioramento della qualità della vita. Una volta
superato il problema del possesso del titolo valido, la capacità di un individuo (o di una famiglia)
di accedere ad un bisogno essenziale dipende, secondo Sen, in primo luogo, dal fatto che egli
disponga di un capitale fisico adeguato, e che poi abbia le capacità per trasformarlo in cibo.
Per accrescere la capacità di trasformazione occorre che l’unico capitale a disposizione del
povero, rappresentato dalla sua stessa capacità lavorativa, dalla terra e dai pochi primordiali
mezzi tecnici, generi una produttività tale da consentire l’equilibrio tra beni primari prodotti
ed il fabbisogno di cibo. Per possedere un certo livello di produttività, occorre poter disporre
di una gamma più ampia di fattori, di cui è generalmente privo il contadino povero. Tra questi
figurano, tra l’altro, l’accesso all’acqua, all’assistenza tecnica e all’istruzione primaria, a condizioni
igienico-sanitarie di base, all’abitazione, al vestiario, al credito, alla formazione professionale, la
disponibilità effettiva di terra coltivabile.
La lotta alla fame ed alla povertà costituisce condizione necessaria affinché si possa promuovere
all’interno dei PVS un processo di miglioramento del capitale umano. I rapporti sulla situazione
attuale dei PVS, sia quelli della Banca Mondiale che quelli del Fondo Monetario Internazionale
denunciano la mancanza di lavoratori qualificati e di strutture istituzionali stabili in grado di
creare una realtà tale da poter attrarre gli investimenti privati.
La crescita economica di un Paese è elemento necessario ma non sufficiente a promuovere lo
sviluppo umano. Perché si abbia sviluppo umano è indispensabile un’azione collettiva che abiliti le
persone a beneficiare del progresso economico, attraverso un aumento delle capacità individuali.
Tale intervento deve mirare a fornire servizi sociali e a renderli accessibili all’intera popolazione.
Accesso al cibo e all’istruzione, all’assistenza sanitaria e sociale, ma anche a servizi pubblici, come
l’informazione e i trasporti, insieme con la redistribuzione dei redditi, rappresentano il nucleo
dello sviluppo umano e della lotta contro la povertà. Secondo la Banca Mondiale, i Paesi che
maggiormente si sono impegnati a sostenere l’istruzione primaria (più di 3,5 anni d’istruzione)
hanno realizzato, nel medio termine, un maggior tasso di sviluppo (un tasso di crescita del 5,5%
medio annuo), mentre, al contrario, quelli che hanno meno investito in istruzione scontano un
tasso di sviluppo molto più contenuto e per di più instabile nel tempo.
Pur se necessario allo sviluppo, il capitale fisico non è di per sé sufficiente a provocarlo, quando è
bassa la qualità del capitale umano locale; poiché questa è generalmente molto bassa nelle regioni
depresse, il suo miglioramento diventa strategico rispetto alla stessa formazione di capitale.
Nelle realtà depresse lo sviluppo è rallentato non tanto da fattori economici ma da ragioni
istituzionali e sociali, per questo molti studiosi ritengono che il principale ostacolo allo sviluppo
dipenda dalla bassa qualità delle risorse interne, e non tanto dalla loro disponibilità fisica.
I PVS devono essere quindi in grado di creare quel tessuto socio-istituzionale che li ponga
nelle condizioni di recepire i benefici del processo di globalizzazione: la maggiore integrazione
dei mercati finanziari e le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione che
costituiscono uno strumento indispensabile per lo sviluppo economico globale.
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L’innovazione
La trasformazione dei comportamenti sociali e civili deve necessariamente anticipare quelli
economici e non sono auspicabili terapie d’urto, come una troppo rapida liberalizzazione
dei commerci, dei prezzi e del tasso di cambio o la privatizzazione in massa della proprietà
pubblica. L’esperienza di molti Paesi conferma che un’affrettata liberalizzazione determina la
paralisi del vecchio sistema, senza promuovere il decollo del nuovo; conduce al degrado sociale
ed istituzionale, alla corruzione e all’illegalità, provocando l’insorgenza di nuove e più gravi
distorsioni del mercato.
È diffusa la convinzione che il riscatto dal sottosviluppo non rappresenti più solo una
rivendicazione sociale dei più poveri, o anche un dovuto atteggiamento di solidarietà nei loro
confronti, ma risponda agli stessi interessi dei Paesi ricchi. Lo sviluppo del Terzo Mondo
favorirà, infatti, il processo d’integrazione delle economie e dei sistemi sociali, la globalizzazione
dei mercati, il miglioramento delle relazioni internazionali, l’attenuazione dei conflitti etnici e
sociali, e diverrà lo strumento principale per la diffusione, non solo del benessere, ma anche della
pace. Solidarietà e sviluppo economico devono coniugarsi insieme. L’agricoltura è uno dei punti
nodali sui quali si gioca questa sfida.
La prospettiva, per esempio, che i Paesi terzi mediterranei riorganizzino il proprio sistema
agricolo alimentare in termini d’innovazioni tecnologiche, qualità degli alimenti, tutela
ambientale, trasporti e reti di comunicazioni, apre notevoli prospettive di partenariato con i paesi
dell’Unione Europea. L’Italia ed in particolare il nostro Mezzogiorno, assume obiettivamente
una funzione di raccordo in questo progetto.
Da questo punto di vista la ricerca assume un ruolo centrale.
L’agricoltura del XXI secolo è chiamata a cambiamenti che non hanno precedenti. La Rivoluzione
verde ci ha insegnato che le innovazioni tecnologiche possono offrire alcuni vantaggi ai Paesi
poveri attraverso un aumento dell’efficienza e accettabili prezzi dei beni alimentari. Ma la piaga
del sottosviluppo e della sottoalimentazione non è stata sconfitta. La rivoluzione genetica può,
si chiede la FAO, aiutarci a compiere un ulteriore passo in avanti? Può aiutarci a dare risposte
alle nuove domande che il processo d’urbanizzazione pone all’agricoltura in termini di sicurezza
alimentare, protezione ambientale, sviluppo delle aree rurali?
La risposta che la FAO suggerisce propone nuove sfide: sì, le biotecnologie possono contribuire
a fornire le risposte a questi interrogativi, tuttavia esse non sono una panacea. Esse, cioè, non
possono colmare il gap d’infrastrutture, mercati e disponibilità di fattori che sono alla base dello
sviluppo dell’agricoltura nei Paesi poveri. Questi interrogativi e queste sfide coinvolgono anche
le agricolture ricche del mondo.
Le biotecnologie sono, almeno per ora, mirate alla produzione agricola di pochi Paesi
industrializzati, sono inoltre in rapida diffusione nei Paesi di nuova industrializzazione, come,
ad esempio, in Cina. Il 63% delle superfici di colture Ogm si trova negli USA; quattro colture
(soia, mais, cotone e colza) rappresentano la totalità delle produzioni geneticamente modificate.
La FAO sostiene che numerosi Paesi in via di sviluppo potrebbero trarre grandi benefici dalle
colture, dai cibi e dagli altri organismi geneticamente modificati. Pur riconoscendo i rischi
di natura ambientale e sanitaria che devono essere presi in considerazione, essa sottolinea il
potenziale unico delle biotecnologie per la creazione di colture resistenti ai virus, tolleranti alla
siccità e migliorate dal punto di vista nutrizionale, che potrebbero ridurre in modo significativo
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la malnutrizione.
Questi vantaggi, solo potenziali, sono tuttavia messi in ombra dal pericolo reale che le Società
multinazionali rafforzino il loro potere brevettando il contenuto genetico di varietà locali. Molti
agricoltori di sussistenza, inoltre, stanno perdendo i loro mezzi di sostentamento perché costretti
a competere con varietà ad alta resa alla cui coltivazione è offerto sostegno preferenziale da parte
di enti di credito. Questo incrementa la fame e la povertà.
La regolamentazione della proprietà intellettuale non è certamente estranea al tema affrontato.
Su oltre settecento imprese operanti in Europa alla fine degli anni novanta, l’80 per cento
consideravano tra i fattori principali per decidere investimenti industriali in biotecnologie la
questione della protezione della proprietà intellettuale; questo fattore era secondo solo alla
dimensione e flessibilità del mercato, ma più importante rispetto ad altri, quali, ad esempio,
l’atteggiamento del consumatore.
Il dibattito, in questo quadro, si è fatto così acceso anche perché si è intrecciato con
la preoccupazione che la diffusione della monocoltura, caratteristica delle agricolture
industrializzate, e la riduzione a poche varietà coltivate in tutto il mondo portasse ad una
drastica riduzione della varietà genetica e ad un’enorme concentrazione di potere economico
e politico in poche mani. Questo è un fenomeno che va oltre il dibattito sulle biotecnologie.
Da qui deriva la necessità di dare nuove regole alla protezione giuridica delle novità vegetali,
tutelando ed incentivando gli ottenitori, ma introducendo valutazioni non solo di tipo
economico e giuridico, ma anche etico e sociale.
Occorre assicurare che i vantaggi della ricerca genetica ricadano su tutte le popolazioni locali.
È giusto ricordare che quasi tutti i centri della diversità genetica delle piante si trovano nel Sud
del mondo. Ricordo che la Convenzione di Rio sulla Diversità biologica del 1992 stabilisce “la
ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche”.
Il problema è che se la biodiversità è considerata patrimonio universale dell’umanità devono
esserci comportamenti conseguenti. È un tema posto dai rappresentanti dei Paesi in via di
sviluppo e dalla FAO, rispetto al quale è però scarsa l’attenzione dei Paesi ricchi maggiormente
sensibili ad evitare l’imposizione di regole che potrebbero limitare il fiorente mercato dei prodotti
dell’agricoltura biotecnologica.
Il problema è trovare un giusto equilibrio, in termini di equa ripartizione, tra chi investe in
innovazioni e chi ha conservato o prodotto in secoli di miglioramento genetico la biodiversità.
Bisogna evitare che i Paesi in via di sviluppo siano indotti a cedere materiale genetico conservato,
e costrette in seguito a comperare, pagando consistenti royalties per le varietà ‘migliorate’ da
queste ottenute. Un caso spesso citato è la varietà di riso indiana Basmati con aroma unico,
utilizzata per ottenere varietà brevettare diffuse con lo stesso nome.
Nel 2004 è entrato in vigore il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura i cui obiettivi sono la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse
genetiche vegetali e la giusta ed equa ripartizione dei profitti derivanti dalla loro utilizzazione.
La FAO stima che, durante la storia dell’umanità, siano state utilizzate circa diecimila specie per
l’alimentazione umana e l’agricoltura. Attualmente, poco più di 120 specie di piante coltivate
forniscono il 90% degli alimenti, e soltanto 12 specie vegetali e 5 specie animali forniscono più
del 70% degli alimenti. Solamente quattro specie vegetali (patate, riso, mais e grano) e tre specie
animali (bovini, suini e polli) ce ne forniscono più della metà.

66

Le sfide dell’agricoltura

Durante gli ultimi cento anni, come detto, si è verificata un’enorme perdita della diversità
genetica; innumerevoli varietà tradizionali, coltivate e sviluppate dai contadini nel corso di
generazioni, sono state sostituite con un numero ridotto di varietà commerciali moderne, con
caratteri estremamente uniformi. Soltanto negli Stati Uniti è sparito più del 90% di varietà di
alberi da frutta e di ortaggi che venivano ancora coltivate all’inizio del XX secolo. Delle più
di 30.000 varietà di riso catalogate in India agli inizi del secolo scorso, oggi solo una ventina
copre il 75% della superficie agricola coltivata a riso del Paese. Nella Repubblica di Corea, solo
il 26% delle varietà locali coltivate negli orti familiari nel 1985 si utilizzava ancora nel 1993. In
Messico si trovano oggi solo il 20% delle varietà coltivate che furono catalogate nel 1920. Solo
parte di questa diversità è conservata nelle banche nazionali o internazionali di germoplasma.
La perdita di diversità biologica agricola limita per sempre la capacità delle generazioni presenti
e future di affrontare i possibili e imprevedibili cambiamenti nell’ambiente e nei bisogni umani.
La diversità genetica agricola è localizzata, come scrivevo, principalmente in zone tropicali e
sub-tropicali che coincidono in molti casi con i Paesi in via di sviluppo: l’America Centrale e
il Messico, il Medio Oriente, l’Etiopia e l’India, per fare alcuni esempi. Nonostante il fatto che
gran parte di essa sia originaria di queste aree geografiche, nessun Paese è oggi autosufficiente
in biodiversità agricola. Tutti dipendono dalle colture e dalla diversità genetica provenienti da
altri Paesi o regioni, specialmente per le 35 colture che garantiscono il fabbisogno energetico
dell’umanità. Per esempio la dipendenza dei Paesi europei si calcola tra il 54% e il 99%. Per gli
Stati del Nord America si situa tra il 77% e il 100%. Questa dipendenza esiste anche per i Paesi
in via di sviluppo: la dipendenza dei Stati del Sud-est Asiatico per esempio si colloca tra il 13% e
il 47%, mentre quella dei Paesi Centroamericani va dal 38% al 96%. Nel caso specifico dell’Italia
la dipendenza dalla diversità genetica che proviene da altre regioni per le colture più importanti
è tra il 71% e l’81%.
Il Trattato internazionale si propone il duplice obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità
e di riconoscere i diritti degli agricoltori ed il loro millenario contributo alla conservazione
e sviluppo delle risorse fitogenetiche. La distribuzione dei benefici dell’utilizzo delle risorse
fitogenetiche si realizzerà mediante lo scambio d’informazione, la formazione di specialisti,
l’accesso e il trasferimento di tecnologia, la distribuzione equa dei benefici monetari e degli altri
tipi di benefici derivanti dalla commercializzazione.
I Paesi, con il Trattato, stabiliscono un sistema multilaterale per facilitare l’accesso alle risorse
fitogenetiche; esso si applica a 64 colture e piante da foraggio, selezionate in base al grado
d’interdipendenza tra i Paesi e tenendo conto della loro importanza rispetto alla sicurezza
alimentare, poiché rappresenterebbero circa l’80% dell’energia derivante dalle piante alimentari
consumate dalla popolazione mondiale. Il Trattato prevede il pagamento di una parte equa dei
benefici monetari derivanti dalla commercializzazione di un prodotto ottenuto a partire dalle
risorse provenienti dal sistema. Questo meccanismo di finanziamento è uno degli elementi più
innovativi del Trattato.
Per la prima volta sono inclusi in un accordo internazionale i diritti degli agricoltori, come
riconoscimento del contributo che essi hanno recato alla conservazione e allo sviluppo delle
risorse fitogenetiche. Il Trattato dà ai governi la responsabilità di adottare gli strumenti
necessari per promuovere e proteggere questi diritti: la protezione delle conoscenze tradizionali,
il diritto di partecipare in modo equo alla distribuzione dei benefici e il diritto di prendere
parte all’adozione di decisioni nazionali relative alle risorse fitogenetiche. L’Unione Europea
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Le fotografie da pagina XX a XX sono state realizzate il 12 e il 13 settembre a Napoli presso il
Fondo Rustico - Amato Lamberti, bene confiscato alla camorra adesso gestito dalla cooperativa
(R)esistenza. (R)esistenza è un’associazione di lotta all’illegalità e alla cultura camorristica. Nata
ufficialmente il 21 marzo del 2008, giornata nazionale dell’impegno contro le mafie e della
memoria opera e lavora nel quartiere Scampia di Napoli con i minori “a rischio” del territorio
investendo innanzitutto sulla cultura e sul lavoro intesi come armi di riscatto del nostro Paese. La
cooperativa per ragiungere tale obiettivo realizza, sul bene confiscato Amato Lamberti percorsi
educativi, formativi e di inserimento lavorativo. Lavorare 14 ettari di vigneto e pescheto significa
fare antimafia.
Su bioresistenze.it l’intervista a Ciro Corona.
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è stata uno dei protagonisti del processo di negoziazione del Trattato. L’Italia ha, a sua volta,
svolto un ruolo di rilievo ospitando due riunioni di negoziazione, una a Spoleto nell’Aprile del
2002 e l’altra a Roma nell’Ottobre dello stesso anno. L’Italia ha anche fornito appoggio tecnico
e scientifico ai Paesi negoziatori attraverso diverse riunioni di esperti internazionali ospitate
dall’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze. Il Governo italiano ha firmato il Trattato
internazionale il 6 giugno 2002, contemporaneamente agli altri paesi membri dell’Unione
Europea durante una cerimonia che ha avuto luogo a Roma, e lo ha poi ratificato nel Maggio
del 2004.
È partendo dagli interrogativi e dai fatti descritti che bisogna rimuovere pregiudiziali e diffidenze
che sono state, talvolta, ostacolo alla ricerca nel nostro Paese. La ricerca, per sua natura, ha
bisogno di autonomia e libertà, ma tali scelte non possono essere effettuate da pochi nel libero
arbitrio e fuori dal governo dell’interesse generale, dei diritti, del bene comune. L’obiettivo deve
essere quello di conciliare la libertà e l’autonomia della ricerca con l’interesse generale evitando
il ritorno a posizioni d’arretratezza culturale in settori strategici.
È giusto, di fronte alle rivoluzioni tecnologiche, proporre il tema del rapporto tra economia ed
etica, e di come tale rapporto possa influire sulle scelte della ricerca. I grandi padri dell’economia
ponevano, nei loro approcci di ricerca, l’individuazione della condizione di ottimo sociale nelle
scelte economiche. L’equilibrio tra efficienza ed equità è l’approccio utilizzato da Amartya
Sen quando pone il sistema dei valori come chiave d’interpretazione dei fenomeni economici.
L’esistenza di diritti inviolabili, quali la giustizia, il benessere sociale, la tutela delle specie viventi
e dell’ambiente, deve condizionare ogni scelta economica. Il primato dell’efficienza ha troppo
spesso relegato la giustizia sociale e l’equità in una posizione marginale.
Un secolo di crescita della produttività, a scapito della qualità ambientale, e comunque con una
crescente pressione sulle risorse naturali, che non ha risolto le questioni della fame e della mal
nutrizione, ci constringe ad interrogarci sugli scenari futuri e sui valori in gioco.
La società civile non è più disposta ad affidare ciecamente nelle mani degli scienziati e delle
industrie le risorse naturali e la propria salute.
La liberazione della forza della creatività ha permesso a Prometeo di scoprire il fuoco: oggi la
sfida che abbiamo di fronte è contribuire a liberare la creatività della ricerca, di massimizzarne i
benefici preservando il suolo, le risorse idriche, per sfamare l’umanità di oggi e garantire l’accesso
alle risorse alle generazioni future. Qui si colloca un rinnovato senso di responsabilità sociale
della ricerca, al quale si deve affiancare un adeguato impegno da parte delle istituzioni pubbliche
a sostegno della diffusione della cultura scientifica.
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