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SUSAN FROETSCHEL

NEW HAVEN. Una moria di animali domestici col
legata alle importazioni di glutine contaminato ha
provocato il ritiro dei mangimi per cani e gatti e rischia
diintensificarel’atteggiamentoprotezionistacheper
vade il mondo sviluppato. Lo scandalo serve anche a
ricordare il carattere di stretta interconnessione nel
mondo di oggi, dove le esportazioni pericolose verso
altri Stati si ritorcono contro le nazioni esportatrici.
Nel caso degli alimenti per animali, la responsabilità è
stata subito attribuita alla Cina, identificata come for
nitrice del glutine. Le critiche sono state dirette alla
carenza di controlli in Cina, proprio mentre la quota
cinese delle produzioni sul mercato globale è in cre
scita.

Ma il controllo delle importazioni non affronta i
veri problemi legati all’approvvigionamento alimen
tare globale. A meno che tutte le nazioni non si met
tano d’accordo sulle misure di produzione ed esporta
zione dei prodotti chimici più pericolosi usati dall’in
dustria agricola, la paura creata dai mangimi potrebbe
essere la premessa di ulteriori morti inaspettate e pro
blemi solo temporaneamente risolvibili. Il fallimento
nel controllo delle numerose sostanze chimiche usate
dall’industria agricola potrebbe rappresentare un
duro colpo per i Paesi più poveri, poiché i protezionisti
approfittano di ogni allarme per proteggere i mercati
interni dalla competizione.

Il caso degli alimenti per animali contaminati da
sostanze utilizzate in alcuni prodotti chimicoagricoli
dimostra la natura interconnessa del commercio glo
bale: gli Usa sono i maggiori fruitori ed esportatori di
prodotti chimici per uso agricolo nel mondo e i princi
pali esportatori di pesticidi in Cina.

La salute globale e i problemi ambientali a lungo
associati ai prodotti chimici usati per aumentare la
rendita dei raccolti hanno incoraggiato la creazione di
due trattati internazionali in vigore dal 2004. En
trambi cercano di controllare gli inquinanti organici
persistenti (Pop), riconosciuti universalmente come
pericolo ambientale. Rifiutando di ratificare i trattati
e di entrare a far parte degli standard di sicurezza glo
bale, Washington non può aspettarsi che le altre na
zioni rispettino i suoi alti standard.

Sicuramente nessuno ha collegato le morti degli

animali negli Usa alla mancata ratifica della Conven
zione di Stoccolma sugli inquinanti organici persi
stenti, la quale vieta l’uso di un certo gruppo di so
stanze chimiche altamente pericolose e stabilisce un
programma per vietarne altre. Ma gli Stati Uniti deci
dono l’andamento della noncuranza globale rispetto
ai prodotti chimici: le industrie nordamericane re
spingono le preoccupazioni europee sulle piante ge
neticamente modificate, messe a punto per resistere
agli insetti e ai diserbanti, e le industrie chimiche nor
damericane hanno inventato più sostanze chimiche
di quelle che gli ispettori potranno mai monitorare.

Una legge di mercato che mette in luce la rendita,
unita ad una condotta lassista nei confronti dei com
pratori d’oltreoceano, induce molti contadini ad abu
sare dei prodotti chimici per aumentare i guadagni.
Infine, gli Usa hanno firmato ma non ratificato la
Convenzione di Rotterdam, che chiede agli esporta
tori di prodotti chimici di informare gli acquirenti di
ogni divieto o restrizione esistenti nel loro Paese, una
sorta di consenso informato. Riluttanti a ratificare i
due trattati, gli Stati Uniti contribuiscono alla diffi
denza globale e mettono a repentaglio il benessere dei
loro consumatori.

Per rassicurare gli infuriati proprietari degli ani
mali, gli Usa hanno subito vietato le importazioni di
glutine dalla Cina. Ma questo difficilmente risolve il
problema alla radice. L’Agenzia statunitense per la
protezione dell’ambiente riferisce che nel 2000, negli
Stati Uniti, circa 73.000 bambini sono stati esposti o
intossicati da pesticidi di uso domestico.La varietà di
prodotti chimici per l’agricoltura è impressionante. Il
solo stato di New York ha registrato come pesticidi
migliaia di prodotti, con nomi come la Morte Verde,
Mascalzone Plus e Fungicida Originario. I prodotti
chimici promettono di eliminare una lunga serie di
specie, da ratti e scarafaggi fino all’erba e al muschio.
La lista include anche gli antiparassitari per cani e
gatti. Nel 2003 la Food and Drug Administration ha
analizzato 7.234 campioni di alimenti, trovando resi
dui di pesticidi nel 37,3% dei campioni nazionali e nel
28,2% dei campioni provenienti da 99 nazioni. Inol
tre i fornitori dei contadini oltreoceano si affaccen
dano con le formule, sperando di ottenere rendite
maggiori. La Cina registra una rapida crescita dell’in
dustria di pesticidi, con 1,2 miliardi di dollari di espor

tazioni nel 2004. La Fao rende noto che le piccole so
cietà dei Paesi in via di sviluppo, come la Cina, creano
nuovi prodotti chimici, spesso con test o studi a lungo
termine inadeguati.

Nel caso di alimenti per animali, i ricercatori sta
tunitensi e cinesi non sono riusciti a determinare la
quantità di melammina – una resina plastica utiliz
zata anche come fertilizzante in alcuni Stati – pre
sente nel glutine. Il suo utilizzo potrebbe essere stato
intenzionale o accidentale. Gli ispettori statunitensi
si recheranno in Cina per investigare, ma assicurano
ai consumatori preoccupati che la melammina non è
registrata come fertilizzante negli Stati Uniti. Non
parlano però di una sostanza chimica correlata, la tri
cloroetilamina, che è registrata negli Stati Uniti come
disinfettante per superfici che vengono a contatto
con gli alimenti.

Sono state disposte alcune precauzioni per i pro
dotti chimici di uso agricolo che possono diventare
un pericolo per le risorse idriche e il suolo. Le nazioni,
soprattutto quelle sviluppate, stanno chiedendo a chi
li utilizza di registrare accuratamente acquisti e uti
lizzi in modo da scoraggiare gli sprechi. La Fao scon
siglia inoltre la vendita o l’utilizzo di pesticidi classifi
cati come estremamente, altamente o anche solo me
diamente pericolosi nelle nazioni in via di sviluppo,
poiché i contadini in queste zone «spesso non hanno
la preparazione o l’attrezzatura per maneggiare i pe
sticidi in maniera sicura». La Fao riconosce anche
che «ciononostante, pesticidi estremamente perico
losi continuano a essere distribuiti e utilizzati nei
Paesi in via di sviluppo e costituiscono un’alta per
centuale di giacenze di pesticidi obsoleti».

I pesticidi ad alta tossicità rappresentano il 36%
dei consumi totali della Cina, riferisce il Diparti
mento per il commercio statunitense. La Cina ha ra
tificato i trattati di Stoccolma e di Rotterdam, ma
Greenpeace fa sapere che sono state trovate tracce di
prodotti chimici vietati nella produzione cinese del
2005. E la Cina non è l’unica. La parte occidentale
degli Stati Uniti è disseminata di reti d’acqua potabile
contaminate dai prodotti chimici di uso agricolo.
L’Organizzazione per la Cooperazione Economica e
lo Sviluppo raccomanda la cautela con i pesticidi e
conclude un rapporto del febbraio 2007 affermando
che «il peso della responsabilità grava su coloro che
promuovono l’uso di pesticidi per garantire una tec
nologia adeguata – che riduca la quantità di pesticidi
utilizzati e i danni per l’operatore, gli astanti, l’am
biente – disponibile e praticabile, e accompagnata a
una preparazione per garantirne un utilizzo e una
manutenzione corretti».

La Fao ha rivisto il Codice di condotta internazio
nale per la distribuzione e l’utilizzo dei pesticidi nel
2002 – e raccomanda misure volontarie per produt
tori, governi e fornitori, come il monitoraggio dei re
sidui nei prodotti alimentari e nell’ambiente, l’incre
mento della ricerca di alternative meno pericolose, la
riesamina periodica dei prodotti e il disincentivo
all’utilizzo di etichette che ne suggeriscano la non
tossicità o l’aiuto nell’aumento dei profitti. Tali mi
sure sono sensate, ma ogni contaminazione acciden
tale fornisce ai protezionisti una scusa per decretare
etichettature o controlli drastici. Per esempio, l’eti
chetta recante il Paese di origine, permessa dall’Or
ganizzazione mondiale per il commercio, è conside
rata da alcuni protezionista.

Il rischio che i prodotti chimici di uso agricolo
provochino danni seri non è nuovo, ma la crescente
popolazione e la diminuzione delle risorse idriche
rendono il pericolo ancor più impellente. A meno che
non vi sia a livello mondiale la consapevolezza dei
problemi creati dai Pop e i maggiori esportatori di pe
sticidi, come gli Stati Uniti, non aderiscano alle con
venzioni internazionali per limitarne l’uso, saranno
molti a soffrire in tutto il mondo, creando un au
mento del protezionismo, mascherato da misura di
sicurezza che creerà danni a tutti.
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Allarme globale sui pesticidi
ma le guerre di mercato
avvelenano salute e ambiente

SAVERIO VERTONE

Due recenti prese di posI
zione hanno ravvivato le di
spute sul destino dell’Italia
e dell’Europa. La prima è di

qualche giorno fa. La seconda è di ieri.
La prima è un’analisi, circostanziata e
autorevole, delle prospettive che ri
mangono alla politica comunitaria
dopo i referendum francese e olandese.
La seconda è una non meno autorevole
proposta di fusione amministrativa tra
due regioni italiane: il Piemonte e la Li
guria La prima è contenuta in un arti
colo di giornale. La seconda è un’ipotesi
istituzionale avanzata dal Presidente
della Regione Piemonte. Poiché la pro
posta di Mercedes Bresso può essere
valutata meglio solo se si conosce l’ana
lisi della politica europea condotta da
Lucio Caracciolo, mi sembra oppor
tuno cominciare da questa.

Per sommi capi: domenica il diret
tore di “Limes” ha cercato di perforare
la coltre di parole che avvolge il destino
dell’Europa dopo la caduta del “trattato
costituzionale”. Lo ha fatto su un edito
riale diRepubblica, sperando di poter
lanciare un allarme per superare un pe
ricoloso torpore.

Parlare di al
larme non mi pare
un’esagerazione.
Anche a una lettura
distratta è evidente
che Caracciolo con
sidera illusorio l’ot
timismo italiano
sulla ripresa di una
ricostruzione euro
pea nel segno della
progressiva unifi
cazione statuale, da
affidare alla Ger
mania durante il
suo semestre di presidenza. E si capisce
altresì che è pura utopia pensare ad An
gela Merkel come a un dèmone unitario
capace di resuscitare in Europa lo spi
rito federalista dominante a Nizza. La
baldanza con cui i governanti europei
siglarono allora l’accordo per il “trat
tato costituzionale”, senza accorgersi
che l’allargamento a 27 Paesi aveva ter
ribilmentecomplicatoilcompito,èspa
rita, forse per sempre (tranne in Italia).
Né l‘ingresso chiesto dalla Turchia
aiuta i più a ritrovarla.

Stimolare l’opinione pubblica e i
partiti italiani a riflettere su ciò che sta
succedendo nelle viscere del conti
nente (diviso oltretutto tra vecchia e
nuova Europa dalla guerra irachena), e
prevedere gli equilibri che si preparano
dopo l’elezione di Nicolas Sarkozy, è
dunque una necessità. E Caracciolo
spronaafarlocominciandoadescrivere
ciò che si può scorgere nella improvvisa
trasparenza che ha diradato il fumo
delle illusioni dopo il voto francese.

Il direttore di Limes intravede la
formazione di due blocchi principali,
circondati da un’area di libero scambio,
collegata all’Ue ma esterna o indiffe
rente alle sue grandi direttrici politiche.
Traducendo la sua descrizione in una fi
gura geometrica, si tratterebbe di due
triangoli ancorati al vertice parigino. Il
primo, con la base rivolta a nord, colle

gherebbe Francia, Inghilterra e Germa
nia a due obbiettivi fondamentali ma in
questo momento divergenti: i rapporti
con gli Stati Uniti e con l’Europa orien
tale e dunque la scelta di opzioni mode
ratamente fedeli alla Nato e moderata
mente disposte a relazioni di buon vici
nato commerciale con la Russia, E que
sto per estendere a gran parte del
continente il perenne “drang nach Oe
sten” (la spinta verso Oriente) che è il
démone storico della Germania e una
necessità attuale di tutta l’Europa per
l’approvvigionamento energetico. Il se
condo triangolo, sempre con il vertice
inchiodato a Parigi, avrebbe invece la
base a sud e coinvolgerebbe l’Italia e la
Spagna (naturalmente con Portogallo e
Grecia) in un sistema di rapporti poli
tici ed economici orientati sui grandi
commerci che, attraverso Suez e il Me
diterraneo, dalla Cina dirigono verso
l’Europa.

Caracciolo indica la prospettiva me
diterranea come l’unica in cui l’Italia
possa agevolmente inserirsi per non es
seretagliatafuoridallegrandidecisioni,
ma soprattutto per ricominciare a ba
dare ai propri interessi geopolitici, in un
mondonelqualelenazionieleareegeo
grafiche e culturali non spariscono

sotto i colpi del
mercato globale e,
anzi, continuano a
farsi sentire e, mal
grado il palese in
debolimento degli
Stati, o forse pro
prio per questo, raf
forzano le loro di
fese.

Inquadrate in
questi termini le
prospettive euro
pee, è più facile ca
pire l’importanza

della proposta di Mercedes Bresso, che
rivela una particolare sensibilità al pro
blema dell’inserimento italiano nei gio
chi internazionali. E’ molto importante
che questa proposta istituzionale, certo
di non facile attuazione ma significativa
per il messaggio che contiene, sia par
tita dal Piemonte, e coinvolga proprio la
Liguria. Non molto tempo fa Unicredit
e Il Secolo XIX hanno organizzato, pro
prio a Genova,un convegno sulla ricom
parsa del NordOvest, sul conseguente
rilancio di una politica industriale non
ché sulla collocazione internazionale
dell’intero Paese. Il Piemonte sente di
doversi spingere verso il Mediterraneo
per sfuggire alla blindatura delle Alpi e
sviluppare strade, trasporti e relazioni
che tengano conto del risveglio della
sponda sud (Egitto,Libia, Tunisia, Alge
ria, Marocco), e del fortissimo sviluppo
dei porti spagnoli e francesi (Valencia,
Barcellona, Marsiglia) non compensati
dalle potenzialità grandissime di Ge
nova (che rimangono tali), e anche di
Livorno, Brindisi o Trieste. Si tratta, in
fondo, degli incroci ferroviari estovest
e sudnord che stanno diventando vitali
per dar fiato all’economia di tutta l’Ita
lia e che sono comunque destinati a im
porsi come priorità assolute dello Stato,
indipendentemente dalla riuscita del
bricolage istituzionale tra il Piemonte e
la Liguria.

&commenti opinioni

Torino sente
che è il momento
di spingersi verso
il Mediterraneo
per sfuggire
alla blindatura
delle Alpi


