
zioni hannofame?Perchéci sono i cambiamenti
climatici, non siproducepiù quellochesi poteva
a causa della desertificazione,o ancheperchéle

terresono stateaccaparratedalle multinaziona-

li. C'è un sistemadi regoledel commercio inter-

nazionale chepenalizza i paesidel Suddel mon-

do; c'è un problema del debito dei paesi poveri,
che già è statoabbondantementerestituitoche

non è ancorastato registrato.
Mal'economiaagricola di quei paesinondovreb-

be modernizzarsicome quella Occidentale?

Questomodello si porta dietro colossi mostruo-

si come Syngentae Monsanto,quei cartelli eco-

nomici che nessunocontrolla, costruisce una
filiera di formazionedegli agricoltori,distribu-

zione delle sementi, organizzazione dell'agricol-

tura e della ricerca perpromuovereuna logica
industriale che si fondasu 4 o 5 cereali o riso.
Come se gli africani avesserobisogno solo di

questo.I contadini non possonopiù passarsi
le loro sementi,oltre a tutto il capitoloche ri-

guarda gli Ogm. In Malawi, Monsanto-Bayer

fornisceil 67% di tutti i suoi prodottitramitela

piattaformaconcessionaria finanziatada Agra.
A proposito di Ogm, l'impressione è che l'Africa
possacostituireun mercatopiù semplicerispetto
all'Europa.

Certo, vogliono dirottare questa soluzione
controversain Africa.Ma senza alcun cambia-

mento, portanoesclusivamentedei prodottiche

hanno fallito altrove.
Ci può fareun esempio?
Il progettoWema, lanciatonel

2008,prevede l'usodi un tipo
di mais ( Mon810) chedevees-

sere capacedi tollerarela sicci-

tà nelle zone subsahariane.Era
già stato usato in Sud Africa
e in Zimbabwesenza gli esiti
attesi. Ripercorronola stessastradachenon ha
funzionatoneanche nel norddel mondo, dove

è vero che abbiamo tantissimocibo, ma abbia-

mo un problemadi surplus rispettoalle nostre

esigenzechedevastal'ambienteeha tutta una
seriedi conseguenzenegative.
Che rapporto hannoquestotipo di fondazionicon
le istituzioni?

Un rapportoquasi di sostituzione. La fonda-

zione Bill eMelissa Gates,con il Covid, è ormai
assurtaaentitàmultilateralealla stessastregua

di Banca mondiale,Oms e Commissione euro-
pea. Nel presentarel'iniziativa internazionale

per il vaccino,abbiamovisto questo parterre
in cui un'entitàprivatacomparenel pantheon

"Anche
le fondazioni

o Ferrerò
enormesullepolitiche
alimentari

in Italia,
di Barilla

hannounpeso

delpaese"

insieme a organizzazioni multilaterali.Perme è

anche un problemadi governancemoltoserio.
AgnesKalibata,presidente di Agra è diventata
la rapporteur(la relatrice,ndr) del segretario
generaledelle Nazioniunite per il summitche

l'annoprossimosi farà a NewYork sui sistemi
dell'agricoltura.
A parte lafondazione Gates,quali sono lepiù con-

troverse?

La fondazioneNestlé sicuramenteèmolto pro-

blematica perchéha messo in campoun dipar-

timento sullasalute eproduceuna quantitàmo-

struosa di manuali,lineeguida sulla nutrizione,
sul cibo che distribuiscegratuitamentenelle
università di medicina, in vari paesi,comeIndia
eVietnam, cheho visitato.
Ein Italia?

La fondazioneBarilla ha una posizionemolto
pesantesullepolitichedel cibo del nostropae-

se. Così come l'Eni conta nel campoanchedel-

la politicaestera del nostropaese,fondazioni
come quella della Barilla, hanno in mano tutta
la partita sullepolitichedel cibo. Sono loro che
fanno i policy papersalla base delle politiche
nazionali,sono loro chemettonoi loro consu-

lenti. Io ho perfinotrovato la Ferreròdentrola
delegazionedell'Italiapressol'Oms. Quindi c'è
una grandissimaconfusionesotto questocielo,
senza le regole minime sul conflitto d'interessi
econ portegirevoli tra il pubblicoe il privato.

Esisteràpurequalche riccofilan-

tropo da non condannare...
Io mi scagliocontro il filantro-

capitalismo, non cel'ho affatto
contro tutti quelli che essendo
ricchi o abbienti sostengono
anchecause meravigliose.Pen-

so alla Heinrich Bòli Foun-
dation, alla Rosa Luxemburg

Foundation,alla EbertStiftung,molte sono in
Germania, o alla Ford foundation.
E la tantocontestatafondazionediSoros,OpenSo-

ciety foundation?

La fondazionedi Soros è diversa,nel senso
che non porta avanti queste agendein unio-
ne con le multinazionalicome fanno Gates,

Zuckenberg,Bezos. Secondo me Soros è un

iconoclasta,ancherispetto al capitalismoche

pure ha sfruttato.Tanto per fare un esempio
ha finanziato cosecome le indaginisulla ucci-

sione della Politkovskaja,perchélui è molto
più orientatosui diritti civili e politici. Non a

casofinanzia diversiprogettisulla migrazione
in Italia e Grecia.
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A
lla basedi molti guai per i paesidel Sud
del mondo c'è la bontà interessata dei
magnati. Ne è convinta Nicoletta Den-

tico, giornalista e espertadi cooperazione in-

ternazionale e diritti umani, autricedel libro

"Ricchi e buoni?Trame oscure del filantroca-

pitalismo" (edizioneEmi), che indagasul ruolo
dei colossi finanziari nell'influenzarel'economia

mondiale esoprattuttosulleconseguenzeper so-

vranità alimentaree biodiversità.
Dentico, lei punta il dito contro il filantrocapita-

lismo. Cosasi nascondedietro questotermine?
Il filantrocapitalismo attraversole donazioni
impone logiche di mercato, quelle dei vincitori
della globalizzazione, ovvero di un sistemache
ha creato tantissime disuguaglianze, sui vinti.
Gli stessi che proseguonoattraversol'azione
filantropica la spregiudicata azione che hanno

Nicoletta Dentico, espertadi cooperazioneinternazionale, hadedicato

alfilantrocapitalismo e alle sueconseguenzenefasteun libroappenapubblicato.

Spiegandoche a favorirne l ' a sce sa è ladebolezza di Statieorganismi internazionali

fatto come imprenditori,basata su brevetti, po-

sizioni dominantie paradisifiscali.

La filantropia interessatadi Gates in Africa rap-

presenta una novità?

No, questa storia l'ha inauguratala Rockfeller

foundationnegli anni 40, subito dopo la fine

della seconda guerramondiale,ideando la ' ri-

voluzione verde',che serviva agli Stati Uniti per
sottrarreconsensoal bloccosovietico con l'idea
dell'accesso al cibo.Aveva puntatosubito sui

paesiasiaticiesull'America latina. Con il nuovo
millennio la fondazioneRockfeller si allea con
quella di Bill eMelinda per riproporrelo stesso

modelloin versione più tecnologica in Africa.
Cosa c'è di sbagliatonelle risposte che questo

tipodifondazioni dannoal problemadella fame?

Trovano delle risposteche depoliticizzanocom-

pletamente il problema.Perchéalcune popola-

Ripercorrono una strada
che ha fallito ovunque

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 92;93

SUPERFICIE : 192 %

AUTORE : N.D.

1 dicembre 2020


