
7

>DENTRO IL GUSCIO<

Ritorno alla terra

di GIoVAnnI REALdI

Beppe Fenoglio scrive, ne La Malora:

Per venire a Tobia, lui m’ha sempre trattato alla pari dei suoi figli: mi faceva lavorare altrettanto e mi dava 
tanto da mangiare. A lavorare sotto a Tobia c’era da lasciarci non solo la prima pelle ma anche un po’ più 
sotto, bisognava stare al passo di loro tre e quelli tiravano come tre manzi sotto un solo giogo. Almeno dopo 
tutta quella fatica si fosse mangiato in proporzione, ma da Tobia si mangiava di regola come a casa mia nelle 
giornate più nere. A mezzogiorno come a cena passavano quasi sempre polenta, da insaporire strofinandola 
a turno contro un’acciuga che pendeva per un filo dalla travata; l’acciuga non aveva già più nessuna figura 
d’acciuga e noi andavamo avanti a strofinare ancora qualche giorno, e chi strofinava più dell’onesto, fosse 
ben stata Ginotta che doveva sposarsi tra poco, Tobia lo picchiava attraverso la tavola, picchiava con una 
mano mentre con l’altra fermava l’acciuga che ballava al filo.

La scena, ambientata tra i contadini delle Langhe, potrebbe essere probabilmente rubata a qualsiasi 
contesto rurale italiano almeno sino alla Seconda Guerra Mondiale, se non anche oltre. Allo scoccare 
dell’Unità d’Italia, la popolazione conta circa 22 milioni di abitanti; di essi - dice l’Istat - il 71,9% dei 
maschi e il 66,5% delle femmine è occupato nell’agricoltura. Nel 1861 si sono prodotti: 32 milioni 
e 900mila quintali di frumento, 14,400 milioni di quintali di granoturco, 2,802 di riso, 2,307 di 
avena, 1,821 di orzo, 1,680 di segale. Altri prodotti (in migliaia di quintali): patate: 8.640; olive: 
10.548; olio d’oliva: 1.418; arance: 1.110; limoni: 1.100; vino: 19,200 milioni di ettolitri.

I numeri parlano poco, forse. Ma suggeriscono come per moltissimo tempo il lavoro della terra 
è stato il lavoro tout court. I numeri però non dicono le condizioni di vita dei contadini: un’attività 
destinata per lo più all’autosostentamento, fatta da nuclei famigliari che sopravvivevano nella mi-
seria, attaccati - come l’acciuga di Fenoglio - al filo dei capricci del tempo atmosferico, proprietari 
ovunque di appezzamenti microscopici, accanto alle altre forme di gestione: alcune aziende agricole 
(pochissime quelle meccanicizzate), la mezzadria, specie al centro, e il drammatico bracciantato al 
sud, i cui ultimi sviluppi echeggiano nei drammi di Rosarno.

La situazione del resto del mondo non dovrebbe essere stata troppo diversa, al tempo, fatta ecce-
zione per la quantità di terra disponibile. Poi, con le macchine, il petrolio e la chimica, il Novecento 
cambia il volto dell’agricoltura, proiettandola nel meccanismo del mercato globale, che destina alcuni 
paesi a essere produttori - i “granai” delle altre nazioni - e altri, concentrati su settori produttivi 
diversi, meri consumatori.

Perché mangiare, si deve. E anche se l’agricoltura contribuisce solo al 3 per cento del PIL mondiale 
(dati da The Economist/Internazionale), è evidente che chi possiede la terra e, insieme, chi cerca di 
ottenere il monopolio delle sementi, si candida a sedere tra i potenti del pianeta.

Ma parlare di agricoltura non è solo riportare alla memoria un tassello essenziale della storia italiana 
e mondiale, ma significa anche gettare uno sguardo su di un modo di lavorare, su di un tipo di vita 
comunitaria, su di un certo modo di abitare lo spazio e il tempo. È interessante come il Censis, nello 
scorso rapporto sulla situazione sociale del paese (il 46°, del 2012), facendo riferimento alle risorse 
che gli italiani hanno messo i campo per resistere alla crisi economica, parli di un recupero dello 
«scheletro contadino del modo di pensare e vivere (nella sobrietà e pazienza)». E non è un caso che 
l’expo 2015 abbia come tema cardine Nutrire il pianeta. Energia per la vita, con il chiaro obiettivo di 
portare all’attenzione della massa questioni ormai irrinunciabili come la sostenibilità e l’essenzialità.

In un mondo in cui il tasso di obesità cresce, nel ricco e soddisfatto occidente, a vista d’occhio, 
pareggiato solo dalle malattie cardiovascolari e dalle forme tumorali, dedicare un monografico 
all’agricoltura vuol dire affrontare il crocevia socio-economico dei prossimi anni. Ma non solo: signi-
fica portare a tema la malora dalla quale proveniamo, per comprendere come l’overdose di ricchezza 
stia tradendo non solo la memoria della miseria dei nostri nonni, ma anche la responsabilità per le 
generazioni che verranno.
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In direzione ostinata e contraria

La storia di Valli Unite inizia con una società di 
tre ragazzi (Ottavio, Enrico, Cesare) e subito dopo 
una quarta, che è Carla. Non avevamo, infatti, il 
numero per fare una cooperativa. Le cose che ci 
muovevano in quegli anni - era il 1976 - erano 
principalmente due: la prima era la voglia di fare 
i contadini in un momento in cui era difficilissimo 
(Enrico e Ottavio erano gli unici due agricoltori 
giovani in tutto il Comune, di 550 abitanti), un 
periodo in cui andare via dalla campagna era la 
normalità, in cui bisognava strappare a tutti costi: 
nessuno voleva più lavorare la terra, perché era 
vergognoso. C’erano donne che per lavorare si 
coprivano il volto, lasciando liberi gli occhi, per 
non far vedere l’abbronzatura quando andavano 
in città, per non essere additate come contadine. 
Per noi questo era un rinforzo. Per i maschi fare i 
contadini significava non potersi sposare, ci sono 
paesi svuotati per questo motivo: le donne erano 
scappate in città. Queste storie ci toccavano.

Il secondo motivo: volevamo farlo in modo di-
gnitoso, a testa alta e capendo che, se tutti scap-
pavano, qualche errore lo avevano fatto anche i 
contadini. Fare una vita di sacrifici, senza l’idea 
delle ferie... Poi con gli anni capisci perché non 
si va in ferie, ma a vent’anni, quando tutti ci van-
no, pensi che faccia parte dell’aspetto negativo 
dell’esser contadini. C’era l’idea che mettendoci 
insieme potevamo affrontare meglio queste cose, 
che ce l’avremmo fatta a conservare da un lato la 
nostra “contadinità” con fierezza, e però anche a 
fare una vita normale.

Mai l’ultimo

In questo ci aiutato molto, qualche anno dopo, 
Nuto Revelli, autore de Il mondo dei vinti e par-
tigiano nelle valli cuneesi. Abbiamo una frase di 
Nuto: «Non può rimanere l’ultimo contadino». C’è 
bisogno di contadini. Questo ci ha dato forza, per-
ché abbiamo fatto sacrifici, più che se non fossimo 
rimasti da soli. Avevano chiuso tutte le stalle, per-
ché non c’era un caseificio e non si valorizzava il 
latte; per noi era essenziale ripartire dall’equilibrio 
aziendale: quello che la cooperativa adesso fa in 
grande è ciò che allora faceva una piccola famiglia 
contadina. Non è diverso: abbiamo una coltura 

di rotazione, l’autosufficienza - che per noi è es-
senziale (con vino, formaggi, orto, frutta, cereali) 
- perché allora la campagna era autosufficiente, ma 
negli anni settanta queste cose non si facevano più, 
era una vergogna e tutto andava industrializzato. 
Di lì a poco, la scelta dell’agricoltura biologica: non 
nasciamo come azienda bio ma come agricoltori 
tradizionali - che però avrebbe di per sé allora 
significato avvicinarci alla chimica. Siamo andati 
subito in discussione su questo. C’era un aspetto 
salutistico che non ci consentiva di usare veleni. 
Sentimmo che in Piemonte c’era un frutticoltore 
biologico, Aldo Mariano. L’abbiamo conosciuto e 
abbiamo fatto la scelta.

Poi sono subentrati altri soci e la società Valle 
Ossona è diventata Cooperativa Valli Unite. La 
storia si è fatta economicamente più complicata. 
Abbiamo investito in alcuni settori - le stalle - 
contenendo l’investimento al minimo, facendo 
legname di recupero, traversine della ferrovia, pali 
della sip - il recupero è una parola che accompagna 
Valli Unite negli anni. Pensavamo che investire 
nel cemento armato non aveva senso e costruire 
le “cattedrali nel deserto”, megastalle alte come 
capannoni industriali, men che meno.

dalla terra ai cittadini, e ritorno

È stata una lotta. Non avevamo finanziamenti: non 
hanno voluto conteggiare questa stalla in legname 
di recupero. Ma l’abbiamo fatta lo stesso. Ci siamo 
indebitati di meno, investendo nelle persone e 
non su macchine iper-tecnologiche. Al punto che 
oggi Valli Unite vanta almeno trenta persone che 
vivono del suo lavoro. Le cose non andavano bene 
dal punto di vista economico: prodotti di grande 
qualità, biologico in un momento in cui non ve 
n’era alcuna cultura. Ma poco grano: pagavamo 
ugualmente la tassa di sovrapproduzione dei ce-
reali a ettaro, pur facendone la metà. Dovevamo 
confrontarci con le produzioni estensive e chimi-
che... Tutto questo ha pesato. Ci ha fatto capire 
che dovevamo arrivare alla vendita diretta. Di lì, lo 
spaccio, il primo passo per portare le cose ai con-
sumatori, ai cittadini. Carne, vino e poi sempre più 
cose. Abbiamo poi aperto l’agriturismo, proprio su 
richiesta dei clienti che chiedevano dove mangia-
re, nei primi anni novanta. Poi gli appartamenti 
per l’ospitalità, l’agricampeggio con area camper 

non può rimanere 
l’ultimo contadino

L’utopia realizzata di Vall i unite

intervista a oTTAVIo RubE raccolta da GIoVAnnI REALdI
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(è importantissimo: vengono molte famiglie, più 
dall’estero, a portare a vedere ai bambini una realtà 
agricola effettiva - il bue e l’asinello non son messi 
qui perché i bambini ci giochino ma perché ci 
danno da vivere - e questo i bambini lo capiscono). 
Valli Unite è diventato un esempio di agricoltura 
sostenibile: su cento ettari di terra, di cui venti 
a pascolo, viviamo in trenta persone. L’impatto 
ambientale è basso. Non dipendiamo dagli aiuti 
europei: se domani chiudono il rubinetto dei fi-
nanziamenti, Valli Unite non chiude. La quota è 
qualche migliaio di euro l’anno, avvertiremmo il 
colpo ma non chiuderemmo.

Dimostriamo di essere un’agricoltura indipen-
dente: dagli aiuti comunitari, con poco impatto 
ambientale, attiva nel recupero non solo del legna-
me. Abbiamo messo su una piccola falegnameria, 
e tutto parte dal bosco o dai castagni acquistati 
dai contadini del luogo, creando economia loca-
le. Siamo nella decrescita e facciamo crescere di 
più l’economia: l’economia di Valli Unite viene 
distribuita non dalle multinazionali, ma nei negozi 
del paese, nel ristorante vicino e nei bar, come 
negli anni sessanta quando i paesi erano pieni di 
vita. È una cosa che si nota, al punto che c’è una 
decina di case - tra cui una cascina abbandonata 
da noi recuperata - che sono state acquistate dai 
soci (non da Valli Unite direttamente, che dà una 
mano a fare i lavori, in inverno quando c’è più 

tempo) che ha fatto sì che questo piccolo comune 
sia quello con meno case vuote, con più aziende 
agricole in assoluto e, cosa ancor più importante, 
con più bambini di tutti i comuni limitrofi, perché 
arrivano le coppie giovani. Nascono coppie dalle 
quali dipende il futuro di un villaggio, di un paese.

Pane e salame

Negli anni settanta i rapporti si stavano distanzian-
do, l’individualismo stava crescendo. Tra i conta-
dini esisteva però una comunità e nelle difficoltà 
tutto il paese interveniva. Se moriva una mucca 
di indigestione, per esempio, il contadino non la 
vendeva a bassa macellazione, perdendo tutto, ma 
tutto il paese acquistava una parte di quell’anima-
le, a prezzo quasi normale e il danno veniva così 
diviso tra tutti. Gli acquedotti venivano fatti col 
volontariato. Il nostro amico partigiano Bianco 
diceva: se non fosse stato per i morti, la guer-
ra partigiana sarebbe stata il momento più bello 
della mia vita. Perché? Per l’intensità dei rapporti 
con i suoi compagni. Noi l’abbiamo vissuta que-
sta intensità, specie nei primi dieci/quindici anni: 
era fortissima. Avevamo - ci dicevano - sposato la 
cooperativa. E non è che non ci fosse ideologia in 
questo: in quegli anni nascevano tante cooperati-
ve, a partire dal “reflusso” della contestazione, ma 
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talmente ideologiche nel voler cambiare tutto che 
non hanno cambiato nulla e hanno chiuso. Noi 
volevamo sì cambiare ma quello che ha salvato 
Valli Unite sono state le radici contadine. Eravamo 
figli di contadini, gente del posto: facevamo un 
salto impensabile per i nostri vecchi, ma da gente 
del luogo, per migliorare la comunità nella quale 
eravamo. Senza immaginare quello che sarebbe 
successo. Ci dicevano di spostarci in pianura, dove 
c’erano campi ancora attivi e cascine in disuso, 
perfette per una cooperativa, ma qui i terreni ve-
nivano abbandonati, crescevano le erbacce. Aveva 
senso stare qui, non è un caso che certe lotte si 
fanno nelle zone depresse, nascoste, come la Re-
sistenza si colloca in montagna. Oggi la resistenza 
contadina si colloca ancora più in montagna che 
non in pianura.

Nato qui, mi portavo dietro un bagaglio di pic-
cole esperienze agricole. Per esempio sapevamo 

innestare e quindi mantenere le vecchie varietà 
locali e quindi un certo discorso sulla biodiver-
sità. Ma non l’abbiamo subito fatto con i cereali, 
dove si erano già perse le varietà locali. Questo 
l’abbiamo recuperato con il tempo, facendo un 
campo sperimentale sulle vecchie varietà di grano, 
che piantiamo e modifichiamo cercando di fare 
un pane migliore. Quello che riusciamo a fare è 
salvaguardare dei gusti, prodotti altrimenti spariti, 
come il nostro salame, che abbiamo imparato a 
fare dal macellaio Gino che andava per le famiglie, 
in inverno. La stessa cosa vale per il vino, ma que-
sto lo fanno un po’ tutti: è più facile, perché è un 
prodotto di immagine più forte anche dal punto 
di vista commerciale. Sul pane e sul salame siamo 
invece l’unica realtà del tortonese.

Giovanni Realdi con ottavio Rube
www.valliunite.com
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Semi di futuro

Dopo aver lavorato come sindacalista, ricercatore, 
formatore, docente e consulente, ho deciso, a 50 
anni, di collaborare a un’“impresa sociale”, anche 
perché nel frattempo avevo incominciato a scolpire 
il legno e la pietra. Per me, che ero un “cittadi-
no intellettuale”, abituato a studiare, scrivere e 
pensare, “fare” cose è stato un grande, positivo 
cambiamento: una scultura, un gioco di legno per 
i bimbi, curare la terra. È stata anche una “terapia” 
per difendermi dalle difficoltà che si incontrano 
nel nostro paese a innovare. Poi c’era l’ambizione 
di creare in un’area pubblica agricola di 4 ettari 
(del Comune di Ferrara) in pieno centro qualcosa 
di bello e attraente. L’area, gestita da un’associa-
zione non profit steineriana, nata per coltivare 
la terra col metodo biodinamico, consentiva di 
costruire insieme ad altri questa nuova “sfida so-
ciale” che avesse “semi” di futuro. Biodinamica 
non è solo assenza di pesticidi, fertilizzare la terra 
con letame e preparati naturali, seguire il calen-
dario delle semine basato sulla luna e lo zodiaco, 
ma avere animali per ricostituire il “ciclo chiuso” 
dell’antica fattoria. Un rispetto per Madre Natura 
che ci consegna un cibo più sano, più nutriente, 
che si conserva più a lungo. L’area agricola è sta-
ta integrata 10 anni fa da un parco per renderla 
accessibile ai cittadini, creando un luogo magico, 
specie per i bimbi, con casette sull’albero, un pon-
te tibetano, un cammino segreto, vari giochi tutti 
di legno (perché i bimbi ne sentono la vitalità, a 
differenza della plastica), un villaggio degli uccelli, 
un cosmogramma con 14 alberi, cartelli e varie 
sculture: un luogo dell’anima.

Terra e uomini vivi e fertili

Qui organizziamo ogni anno campi estivi da giu-
gno a settembre per bimbi dai 3 ai 12 anni che 
possono essere a contatto con la natura, fare labo-
ratori manuali e artistici (acquerello, lana cardata, 
argilla, orto, maglia, falegnameria, il pane…) e 
mangiare cibo preso dall’orto bio e ivi cucinato. 
Gli animali (api, galline, capre… l’anno prossimo 
asini) aiutano i bimbi e la terra a essere fertili. Dal 
2010 abbiamo avviato un campo conservativo dei 
40 più antichi alberi da frutto dell’Emilia Roma-
gna e dell’Italia (patriarchi), in quanto saranno, 

prima o poi, alla base della futura frutticoltura 
(perché più resistenti sia come piante che frutti, 
bisognosi di minor acqua e manutenzione, col tri-
plo di sostanze organolettiche e anti-ossidanti). 
Qui teniamo anche corsi d’arte (acquerello, scul-
tura, falegnameria, lana cardata, pedagogia) e di 
manualità (agricoltura, apicoltura, potatura) e un 
gruppo di studio settimanale sul vangelo di Gio-
vanni. L’obiettivo è aiutare le persone a consumare 
di meno e sviluppare di più i propri talenti.

Accogliamo infine giovani e adulti con speciali 
necessità per un reciproco aiuto.

Arte, manualità, bellezza

Il “parco-campagna” è stato realizzato all’insegna 
della bellezza; cittadini e genitori dei bimbi ci han-
no “premiato” triplicando le iscrizioni sia ai campi 
estivi che come soci (circa 300).

È anche un esempio (così ci ha detto Legam-
biente di Modena) di come si può gestire un’area 
pubblica agricola in modo polifunzionale renden-
dola «bella e attraente», evitando così che tali aree 
siano urbanizzate, come spesso avviene quando 
un campo agricolo (anche di proprietà pubblica) 
rimane tale. 

Piccoli semi che speriamo facciano capire l’im-
portanza di coltivare in modo bio, quanto sia im-
portante l’arte, la manualità, la bellezza, il ritorno 
alla natura dei bimbi di città che nascono con una 
vivissima curiosità per gli altri viventi (Edward 
Osborne Wilson, studioso della biodiversità la 
definì “biofilia”), ma oggi minacciati più che mai.

I bimbi di oggi, infatti, non giocano più tra loro e 
non sono più a contatto con animali e natura, c’è un 
abuso di giochi tecnologi, diventano così più pigri, 
con minor volontà, più grassi, con meno muscoli, 
meno capaci di giocare e quindi creare. Più deboli 
nel corpo vitale e, anche a causa di un’alimentazio-
ne troppo grassa-salata-zuccherata, più allergici e 
intolleranti. Dagli studi sulla biografia sappiamo 
che queste carenze si manifesteranno in età adulta.

nel ritmo della terra e delle stagioni

Stare nella natura fa scoprire anche quanto sia 
importante vivere (e mangiare) rispettando le sta-
gioni e la terra: l’humus si è formato in millenni 

La terra fertile di città

di AndREA GAndInI
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e l’uso dei pesticidi negli ultimi 60 anni ne ha 
già ridotto la fertilità di un terzo; coltivando così, 
avremo intere aree del pianeta desertificate. Stare 
nella natura significa anche diventare più “slow”, 
capire che dobbiamo consumare di meno e vivere 
di più (less is better). Mangiare sano e l’arte/manua-
lità aiutano in questo cammino: chi trova il proprio 
talento riduce i consumi, poiché si concentra in 
ciò che davvero gli serve e si evolve. Quando man-
giamo una piccola mela antica, ingeriamo il triplo 
di nutrienti e di anti ossidanti, è più gustosa, ha 
meno acqua e dura più a lungo. In Italia abbiamo 
un vero paradiso: 800 tipi di mele, 400 tipi di 
pesche, 400 di pere, tremila cultivar. Sono state 
spazzate via da una cultura-consumismo che pen-
sava fosse sbagliato avere mele piccole, l’una diver-
sa dall’altra. Ora sono tutte uguali, quasi sempre 
“avvelenate”, meno gustose, più deperibili: costano 
meno ma valgono meno. È questo il progresso? I 
valori umani vissuti intensamente dai nostri padri 
e nonni rimangono alla base dell’evoluzione uma-

na; essi vanno metamorfosati senza rinunciare alle 
scoperte e innovazioni che renderanno la vita più 
umana, ma dobbiamo anche imparare a fare, per 
ogni passo nella conoscenza, tre passi nella morale.

La nostra piccola “impresa sociale” è animata da 
un intento spirituale e dall’idea che i “beni comu-
ni” pubblici possono essere meglio gestiti se c’è 
un’associazione non profit privata (ma che opera 
su linee guida del pubblico). L’intento prevalente 
rimane quello educativo: adulti che testimonino 
a bimbi e adolescenti che piantare alberi, costruire 
altalene, come dice un bel libro di Giuseppe Stop-
piglia, li aiuta non poco.

Andrea Gandini
già docente di economia aziendale 

all’università di Ferrara,

si occupa di transizione dei giovani 

dallo studio al lavoro

e di sviluppo organizzativo,

www.nuovaterraviva.org
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urbanesimo e desertificazione

La trasformazione dell’habitat umano affermatasi 
a cavallo di due secoli - l’Ot to cento e il Novecento 
- fino alla “grande trasfigurazione” del capitalismo 
introdotta nella seconda metà del Novecento con la 
globalizzazione, ha prodotto il fenomeno dell’urba-
nizzazione. Più di metà della popolazione mondia-
le vive oggi nel le città, e questa percentuale è desti-
nata a raggiungere il 60% nel 2030, cioè 5 miliardi 
su 8,1 miliardi di persone. Questo ha determinato 
il dualismo tra mondo urbano e mondo rurale, con 
una crescente contrapposizione delle preferenze e 
dei bisogni espressi da questi due mondi. La città 
è un mostro che in misura crescente ha bisogno 
di risorse, di energia e di rifornimenti alimenta-
ri per sopravvivere. Le grandi dighe e acquedotti 
svolgono questa funzione, invadendo le comunità 
rurali e desertificando i territori agricoli circostanti, 
provocando forti emigrazioni delle popolazioni 
rurali che vanno a ingrandire la popolazione ur-
bana che vive nelle bidonvilles e negli slum delle 
città sia in Africa che in Asia, mentre i fenomeni 
di disgregazione sociale e abitativa si estendono a 
occhio nudo in Europa e negli Stati Uniti.

Agricoltura succube della finanza

Si genera così un circolo vizioso che alimenta 
un’ulteriore domanda di nuove dighe e di nuo-
vi acquedotti. La città consuma prodotti agricoli 
che non produce, e con la sua crescente doman-
da svincolata dalle forme e dai tempi di vita e di 
consumo del mondo rurale tende a invaderne gli 
spazi e a colonizzarlo ai propri bisogni. Anzitutto 
distruggendo i terreni agricoli circostanti con le 
sue discariche e le sue sempre insufficienti infra-
strutture. Poi con il tentativo di imporre ai produt-
tori agricoli prezzi, tempi e forme di produzione 
e riducendoli al ruolo di subfornitori di materie 
prime per la città dentro il contesto commerciale 
e di consumo della globalizzazione. L’agricoltura 
diviene così un settore di investimento, dipen-
dente non più dai tempi della produzione e del 
raccolto ma dall’andamento dei prezzi sulle borse 
regolati dalle strategie speculative della finanza. 
Così come è accaduto per altri settori - l’acqua ad 
esempio - la scarsità dei prodotti diviene un buon 
affare nelle mani di chi ne gestisce lo snodo tra 

una domanda e un’offerta artificialmente costrui-
te. Il consumo di massa urbano, canalizzato nella 
grande distribuzione, consente una forte concen-
trazione del potere e del guadagno. Se ne sono 
accorti in modo crescente i settori maggiormente 
aggressivi del capitalismo finanziario che hanno 
scoperto, nella dipendenza di consumo alimentare 
esistente tra città e campagna, un nodo di potere 
da occupare e da gestire. Lo slogan diffuso tra 
questi mercanti è che chi controlla l’agricoltura 
controlla la popolazione mondiale. E la quota di 
mercato da difendere, sviluppare e privilegiare è 
ovviamente quella di maggiore valore aggiunto, 
della parte ricca della popolazione urbana.

una campagna di esproprio

L’agricoltura contadina, attraverso il pianeta e spe-
cialmente nei paesi poveri, è quella che produce il 
75% dell’alimentazione. Risultato di una millena-
ria capacità di innovazione e adattamento ai fattori 
climatici e alle preferenze locali, svolge un ruolo 
vitale per la sopravvivenza di intere popolazioni. 
Da sempre in lotta contro le élite locali e inter-
nazionali per conservare o conquistare l’uso della 
terra sulla quale vivono, sull’acqua, sulle sementi, 
sui loro mercati. Da decenni si cerca di rimuovere 
il mondo rurale e la forza dei contadini mediante 
il veicolo delle organizzazioni internazionali per lo 
sviluppo - FAO, IFAD, BM, ecc. - che nel vangelo 
della modernizzazione e del progresso tecnologico 
cercano di classificare queste comunità e strutture 
produttive come “arretrate” e “inefficienti”. Lo scopo 
è lo stesso di quando il capitale finanziario “espro-
pria” i risparmi dei meno abbienti per rendere quei 
capitali più produttivi ai bisogni dei ceti privilegiati. 
Per l’agricoltura si tratta di mettere a profitto terreni 
e raccolti per la domanda della borghesia parassita-
ria delle città della globalizzazione. Agli organismi 
internazionali si sono di recente aggiunti e sostituiti 
in prima persona quei personaggi e gruppi econo-
mici che della rapina delle tecnologie e dei saperi 
hanno esperienza professionale decennale.

bill Gates, la tecnologia e il mito 
della scarsità

Tra questi Bill Gates, che ha trasferito parte dei 

Città mostro e campagne 
abbandonate

La terra sotto ricatto

di bRuno AMoRoSo
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fondi guadagnati nel settore dell’informatica (Mi-
crosoft) a una sua fondazione dedita agli investi-
menti in agricoltura. In un’intervista dedicatagli 
da un giornalismo cortigiano e privo di qualunque 
vocazione critica (La Repubblica, 24/2/2012) ha 
di recente dichiarato: «Gli investimenti nell’agri-
coltura sono la miglior arma contro la fame e 
la povertà, e intorno a essi passa la linea di de-
marcazione fra la vita e la morte per centinaia 
di milioni di persone. Se volete prendervi cura 
dei più poveri e sfortunati, dovete prendervi cu-
ra dell’agricoltura». Ancora una volta, anche per 
l’agricoltura, si cerca di diffondere il mito che la 
scarsità d’investimenti e di tccnologie sia la causa 
dell’arretratezza e della miseria. Ma, osserva acuta-
mente Antonio Onorati, di una ONG che lavora da 
decenni su questi temi: «L’agricoltura contadina 
non è “datata” né “inefficiente”, ma la Fondazione 
Gates propone ai contadini di “modernizzarsi”, 
indebitandosi e perdendo sovranità». D’altronde 
più delle parole parlano i fatti. Bill Gates vuole 

condurre la sua crociata a favore dei contadini 
e per una migliore agricoltura alleandosi con la 
Monsanto per creare un sistema monopolistico 
che controlli tutte le aree strategiche e vitali della 
produzione agricola mondiale: vaccini, prodotti 
farmaceutici, OGM, sistemi di controllo del clima 
e dell’ambiente. Un’operazione che la Monsanto 
pratica da tempo con risultati ben noti e devastanti 
per il mondo rurale e che a Bill Gates è riuscita ab-
bastanza bene nel campo dell’informatica dove ha 
creato un sistema oggi a disposizione del controllo 
totale delle menti e delle azioni da parte dei gruppi 
militari e predatori del capitalismo. Ancora una 
volta, con l’agricoltura, la globalizzazione rivela il 
suo piano di controllo del mondo con la pretesa 
di migliorarlo e di salvarlo.
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