GUSTO ITALIANO, SVILUPPO MONDIALE

Lunedì, 22 agosto 2005, ore 15.15

Relatori: 
Giovanni Alemanno, Ministro delle Politiche Agricole e Forestali; Innocenzo Leontini, Assessore per l’Agricoltura e le Foreste della Regione Sicilia; Carlo Petrini, Presidente Slow Food.

Moderatore: 
Paolo Massobrio, Giornalista, Presidente Club di Papillon.


Moderatore: Buongiorno a tutti. Benvenuti a questo incontro importante perché oggi vogliamo parlare dello sviluppo dell’agricoltura, con la presunzione che il gusto italiano possa dire qualcosa sullo sviluppo mondiale. Non un progetto, bensì qualcosa in atto da diverso tempo. Abbiamo con noi tre ospiti d’eccezione: Innocenzo Leontini, Assessore della regione Sicilia, che salutiamo con  un caloroso applauso; abbiamo poi il fondatore e presidente di Slow Food, Carlo Petrini, e poi un caro amico del Meeting e Ministro: Gianni Alemanno. Vorrei cominciare subito, stando insieme per un’ora e fissare alcune cose delle quali è bene prendere coscienza, perché sono partite dai nostri territori, dalle nostre terre, dall’Italia, e possono portare uno sviluppo di positività. Carlo Petrini ha fatto una cosa straordinaria: io ricordo che Slow Food nacque nel 1989, nel ’90 fece la prima convention, che non rientra nei saloni del gusto di Slow Food nella numerazione. Ma fu il primo momento che fece arrivare produttori, di vino soprattutto, ma anche di altri prodotti, ad Alba, per fare una riflessione sull’eno-gastronomia. E da allora Carlo, io mi ricordo, eravamo a Parma, tu dicesti: “Sono destinato a superarmi sempre”. E questa è la storia di Slow Food e di Carlo Petrini: superare sempre, progettare, forse anche sognare, ma nel senso della frase del Meeting, nel senso dato da Cervantes. Dunque, i soci di Slow Food nel mondo sono 100.000 ed è presente in 42 Paesi. Ma la cosa eccezionale è stato questo raduno delle comunità del cibo: è avvenuto l’anno scorso a Torino, sono arrivati da 130 Paesi 5mila contadini. Li chiamo proprio contadini, per l’orgoglio che loro stessi, credo, hanno nel sentirsi chiamati così: gente legata alla terra. E’ stata una cosa incredibile, mai accaduta, perché è stato pagato il viaggio non ai soliti amministratori, ma alla gente che ha a che fare con la terra. Si è investito, si è data ospitalità per portare insieme, in Italia - Piemonte in questo caso - gente che ha a che fare con la materialità della terra, e che difende nel mondo le bio-diversità. Da questa iniziativa, da questo appuntamento sono nate delle conseguenze, perché queste comunità del cibo si parlano, e quando ci si parla nascono dei progetti. Quando gli uomini di buona volontà si parlano nascono delle opere, nascono idee. Credo che quella che sia nata da Terra Madre sia la  difesa di un  patrimonio, che se non saliva su un treno di questo genere, veniva spazzata via dalle ruberie delle multinazionali, che la sanno lunga nel tenere in mano un potere. I poteri sono infatti di vari tipi, le armi, il cibo, il petrolio e l’acqua: quando hai in mano queste cose, hai in mano tutto. Credo che il cibo sia un grosso elemento di potere. Ridare alle comunità la dignità di come la storia li ha portati a coltivare i loro cibi, è come riconsegnare la tutela e la vivibilità dei loro luoghi all’uomo. Questo è il modo in cui ho letto io l’evento di Terra  Madre, però vorrei che Carlo Petrini ci dicesse cosa accadrà nel 2006, nella seconda edizione di Terra Madre, quale progetto si è sviluppato da questo  primo raduno e quale sviluppo vede. Grazie.

Carlo Petrini: Innanzitutto vorrei spiegare brevemente il percorso che ci ha portati a Terra Madre, o perlomeno che ha portato un’associazione, che nasce come associazione eno-gastronomica, a impegnarsi in modo forte dentro un progetto di sostenibilità e anche di dignità di queste comunità. Il percorso è molto semplice: io sono convinto che la gastronomia sia una scienza multidisciplinare e complessa, e come tale non sia riducibile all’esercizio ormai pervasivo, invasivo, persino pornografico, che oggi noi dobbiamo subire in questo nostro Paese. Se accendete la televisione, c’è qualcuno che spadella e che delira. Se guardate i giornali, siamo invasi da ricette. Se girate per l’Italia, trovate sagre di tutti i colori. Questo tipo di impostazione, che sostanzialmente non tiene conto del lavoro dei contadini, e della materia prima, nonché del fatto che siamo in presenza di una perdita di biodiversità, in campo alimentare di proporzioni incredibili, questo secondo me deve finire. Affinché ciò avvenga, bisogna ridare alla gastronomia quel significato di scienza complessa e multidisciplinare che entra, quindi, a discutere anche di agricoltura, di zootecnia, di antropologia, sociologia, economia: questa è la gastronomia. 
Questo non lo dico io, ma uno dei padri fondatori della gastronomia moderna, Anthelme Brillat-Savarin che, nella Fisiologia del Gusto, dice appunto che la gastronomia è una scienza complessa. Anche l’economia politica sta nella gastronomia,come ben sa il ministro Alemanno che deve confrontarsi quotidianamente su tematiche nazionali e internazionali concernenti appunto l’economia alimentare. Se noi non abbiamo questa visione multidisciplinare complessa, rischiamo di diventare una sorta di circo mediatico assolutamente irrilevante, e non adeguato alla grande sfida che oggi il mondo alimentare deve affrontare. La grande sfida è quella di fermare questo genocidio che si è perpetrato in maniera socio-culturale attraverso la scomparsa sistematica delle società rurali, delle società agricole, perdendo assieme ad esse  valori e contenuti, come buttare via il bambino insieme all’acqua sporca. Do solo un elemento: il nostro Paese nel 1950 aveva il 50% di popolazione attiva in campo agricolo, oggi è ridotto al 5%. Ma assieme a questa popolazione che ha cambiato lavoro, c’è la perdita di saperi,  di conoscenze e anche la perdita della bio-diversità. Nell’ultimo secolo, noi abbiamo perso centinaia e centinaia di specie genetiche di frutta e di verdura solo nella nostra Italia: razze animali, ben cinque  razze di mucche da latte si sono perse in Italia, perché poco produttive, quindi dovevano lasciare spazio a razze più produttive che venivano per esempio dall’Olanda, che sono delle vere e proprie macchine da latte, con 40 litri di latte. E così, perdendo le nostre razze che facevano meno litri, ci siamo trovati con il latte delle frisone che non è in grado di dare il provolone del monaco, che è un formaggio straordinario che si ottiene nella penisola sorrentina grazie a una razza di mucca da latte che è scomparsa.  Ecco allora che, perdendo le razze, perdiamo anche i formaggi. Mettendo tutto in un contesto di profitto e di produzione intensiva, noi siamo arrivati al dunque: cioè abbiamo un’agricoltura un po’ schizofrenica, in Italia. Da un lato, una produzione massiva, di bassa qualità, fatta da contadini ricchi per gente povera. Dall’altro lato, un’agricoltura che dà prodotti di nicchia, fatta da contadini poveri per gente ricca. Questo corno deve finire, perché in esso sta la distruzione sistematica di specie di frutta, di verdura, di razze animali, che riguarda il nostro cibo quotidiano. Ecco, davanti a questa situazione diventa sempre più ridicola questa invadenza gastronomica, perché se poi nel piatto ci troviamo ad avere poca roba, o roba senza valore, e perdiamo la nostra memoria storica, i nostri saperi tradizionali, ecco che siamo arrivati al dunque. E l’analisi su scala planetaria fatta dall’Onu, con un’analisi degli ecosistemi del Millennio, è sconcertante. 
Noi siamo in presenza di una distruzione sistematica della terra madre. Ecco perché noi abbiamo voluto dare questa denominazione a quell’appuntamento delle comunità del cibo, terra madre come terra feconda, che ci dà il nutrimento quotidiano, ma attraverso la quale è nata la saggezza popolare, l’empiria che ha portato dei saperi che rischiamo di vedere scomparire. Terra madre ha voluto quindi mettere l’attenzione su questa questione. E’ interessante che un grande vecchio, come Claude Lévi-Strauss, non più tardi di due mesi fa denunciasse che ci troviamo di fronte a una situazione di etnologia di emergenza. Vale a dire, nel giro di pochi anni  questi saperi rischiano di scomparire, e queste comunità rischiano di scomparire. Come dice Edgar Morin, questo filosofo della complessità: “C’è un quadrimotore che ci sta portando dritto filato verso il baratro. Questo quadrimotore”  dice Morin “è costituito da industria, tecnologia, scienza e profitto”. Provate a discutere anche solo minimamente, anche solo riguardo alla primogenitura di queste quattro entità, e vi tacciano di essere dei retrogradi, di vivere fuori dal mondo. Provate a dire che può anche esserci una società dove il profitto non è l’unico elemento per cui vale la pena di vivere, e ti vedono come un povero farneticante. Allora, da questo punto di vista, quello che mi ha convinto a venir qui oggi è il fatto che nella titolazione di questo Meeting c’è la frase di Cervantes, nel quattrocentesimo anniversario di quella grande opera che è il Don Chisciotte: quest’opera, credetemi, ha molto a che fare con Slow Food. Nel senso che noi siamo visionari come il don Chisciotte, siamo un po’ pazzi, perché metterci contro i mulini  a vento del fast food,  dell’industria alimentare (che è pervasiva, che distrugge) degli organismi geneticamente modificati, sembra quasi di essere come il don Chisciotte. In realtà, l’attualità di Cervantes è proprio in questa visionarietà. Io penso che il mondo abbia più bisogno di visionari, perché  di pragmatisti che distruggono la terra madre ce n’è già troppi. Forse sarà meglio che entrino in pista dei visionari, che hanno una visione diversa, che impostano sfide più alte. E in questo penso che Cervantes abbia dato all’umanità un’opera straordinaria;  molti pensano che il don Chisciotte sia solo il cavaliere errante, ma con lui c’è Sancho Panza, e non esiste don Chisciotte  senza Sancho Panza. Il visionario deve avere i piedi per terra, e questi glieli mette Sancho. Egli è ritenuto uno stupido,  un incolto, invece  è la quintessenza del sapere tradizionale. Leggete l’opera di Cervantes e vedrete che Sancho Panza parla di cibo come la scuola salernitana. Delle cose che sembrano di un’ovvietà assurda, eppure lui ce le ha. E quando l’altro vede i mulini e dice che sono dei giganti, lui gli dice che sono appunto mulini. Poi lo lascia andare, ma la sera lo alimenta, gli da il sostentamento, lo riporta coi piedi per terra. Non è possibile quindi essere visionari senza che ci sia, a fianco di un visionario, un Sancho Panza, che è come il pragmatismo legato alla visionarietà (qui penso che ce ne sia già una buona dose, di pragmatismo e di visionarietà). Non bisogna aver paura del fatto che, quando si è troppo pragmatici, si può esser accusati di aver le mani in pasta (chissà perché le mani in pasta le debbono sempre avere i signori e mai la povera gente...). Mentre invece, quando si è troppo visionari, si è accusati di essere fuori dal mondo. Io penso che questo elemento di coniugare visionarietà con pragmatismo muova il mondo. E Terra Madre, nella sua visionarietà, mettendo in rete le piccole produzioni e le comunità rurali del mondo, che sono quelle che difendono le bio-diversità, riuscirà a realizzare un circuito virtuoso. Per cui, non c’è trippa per gatti, non c’è trippa per coloro che vogliono farci credere che con gli organismi geneticamente modificati si risolve il problema della fame nel mondo. Non è vero, è una grande bugia. La fame nel mondo si sconfigge mantenendo le comunità rurali, dandogli dignità e facendo in modo che difendano la bio-diversità, di cui questo pianeta è molto ricco. 
Vedete, noi che ci crediamo una società evoluta e che indubbiamente abbiamo risolto il problema della nostra alimentazione quotidiana, in realtà spesso e volentieri siamo a contatto con realtà che riteniamo molto più stupide, più povere, assolutamente inadeguate. Ma in queste realtà contadine c’è una bio-diversità che noi ci sogniamo. Noi in Italia ci alimentiamo con 12 specie genetiche di cereali e altre cose. In un villaggio dell’India, si vive con 80 specie genetiche. E mettono in produzione gastronomica, quindi piacevole a gustarla, delle cose che noi non ci sogneremmo neanche di mangiare. Eppure, è questa bio-diversità che fa uscire l’India dalla crisi dell’alimentazione e la rende autosufficiente. Ora, io penso che sia venuto il momento di far dialogare i due regni: il regno della scienza deve dialogare con il regno dei saperi tradizionali. Ma per dialogare bisogna che siano tutti e due  sullo stesso piano. Oggi così non è: i saperi tradizionali sono più in basso, e la scienza - in virtù della sua primogenitura - si ritiene più alta. E questo non è assolutamente vero, perché se i problemi della sussistenza dell’umanità sono stati risolti in modo empirico dalle società rurali, significa che erano depositarie di scienza. Quindi, il dialogo tra saperi tradizionali e scienza è quello che ci farà uscire anche dall’empasse che noi oggi avvertiamo di una stridente contraddizione tra il mondo dei saperi tradizionali e il mondo della scienza. 
Noi dobbiamo fare in modo che questo dialogo avvenga, ma perché ci sia, bisogna difendere la parte  più debole, che in questo momento è fatta dai depositari dei saperi tradizionali, i nostri contadini, i contadini del mondo, che hanno questi saperi, che rischiano sempre di essere considerati l’ultima ruota del carro. No, non sono l’ultima ruota del carro, e perché così sia, bisogna dargli dignità nei prezzi, nei saperi, nella costruzione e nella gerarchia sociale. Io sono in garbata polemica con le organizzazioni sindacali dei contadini, che da diversi anni vanno a dire ai loro associati di non definirsi più contadini, bensì imprenditori agricoli; quasi che il termine contadino sia dispregiativo. Noi dobbiamo fare in modo che il termine contadino sia come avvocato, scienziato, dottore, generale. Perché questa logica di scala gerarchica che dal Medioevo ci portiamo avanti, per cui in alto c’è l’uomo che parla con Dio, poi c’è l’uomo della armi, poi c’è quello che fa i manufatti, quello che commercia e sotto c’è il contadino che dà da mangiare a tutti, deve finire. E perché finisca noi dobbiamo dare dignità anche al cibo. Ecco, spesso, in questi ultimi tempi, appena c’è aria di crisi, nasce questo strano desiderio di andare a vedere quanto costano le cipolle, le zucchine. Ma non c’è nessuno che vada a vedere quanto costa un dentista! Voi, come cattolici, conoscete bene la lettera di San Paolo ai dentisti: “Carissimi...”. 

Moderatore:  Lo ringraziamo per questa citazione quasi da teologo che ci ha regalato. Poi ha usato anche un termine: visionario. Non sognatore, perché dice che  l’ultima volta che ha detto che si era realizzato un suo sogno, cioè l’Università del Gusto, non gli piaceva quel termine perché gli sembrava di aver dormito una vita. Però ha detto anche un’altra cosa molto bella, sabato, su La Stampa, che credo riassuma un po’ quello che voleva dire adesso: che i contadini mangiano lentamente anche perché rispettano il cibo che hanno davanti. Mentre chi è abituato a fare altri lavori, consuma senza tenere conto del gusto e di quello che ha davanti. Questo ci deve far pensare, perché la tensione al gusto, al dono che è il gusto, è una cosa molto importante dal punto di vista culturale. 
Credo che la Sicilia sia un caso unico, non solo in Italia ma nel mondo, perché in questa isola sono passati tanti saperi e sapori che sono stati trattenuti. Se uno va in Sicilia, non ha l’impressione di andare in provincia, anzi ha l’impressione di essere rilanciato in un grande contenitore culturale. E questo avviene anche dal punto di vista dell’agricoltura, perché le performance della Sicilia nel campo dei vini sono incredibili. Quando abbiamo iniziato, si contavano in Sicilia solo dieci etichette di vini, oggi credo se ne contino cento di grandi produttori che fanno viaggiare nel mondo questo territorio. I siciliani sono anche menti molto lucide, elaboratori, progettatori: infatti, l’Assessore Leontini domani farà un convegno dove presenterà quest’idea del gusto della sua terra, legata però alla sicurezza alimentare, che è un’esigenza. Usciamo infatti da un periodo ( nel senso che ultimamente non ci sono grandi scandali, a parte il timore per i polli, ma quello è un problema del ministro della Sanità) di scandali alimentari che ci hanno preoccupato. Quindi, il progetto dell’Istituto della sicurezza alimentare, in Sicilia, credo sia un passaggio molto interessante, anche in linea con le cose che Carlo Petrini non ha detto, ma che leggeremo sul prossimo libro che uscirà ad ottobre.

Innocenzo Leontini: Le difficoltà che dal mercato globale derivano alla nostra agricoltura, possono essere affrontate, arginate, in qualche modo superate se puntiamo sulla valorizzazione di tutto ciò che rappresenta le identità culturali. Che nel nostro caso, come diceva il dott. Massobrio nell’introduzione, sono una conseguenza nei secoli delle stratificazioni culturali. C’è proprio una sorta di ricca contaminazione e derivazione tra le colture e le culture nel nostro continente siciliano, che ci ha indotti negli anni a pianificare proprio una politica di tutela, di salvaguardia, di valorizzazione di queste colture. Me ne potrà dare atto il dott. Petrini, avendo con lui stabilito una delle più proficue collaborazioni. La Sicilia è la seconda regione del Paese per numero di presidi con Slow Food. Abbiamo individuato 31 presidi a tutela di colture in via di estinzione, in difficoltà, per la valorizzazione di queste colture: dalla pesca di Leonforte alla lenticchia di Ustica, al suino nero dei Nebrodi, e quant’altro. Tutto questo ha dimostrato a noi che abbiamo imbroccato la strada giusta: la difesa, la tutela e la valorizzazione di ciò che è tipico, di ciò che è eccellente nel tipico, e che ci consente di collegare l’agricoltura come espressione del territorio al territorio tout-court. L’agricoltura diventa uno dei simboli più importanti, una delle cifre del territorio. Non è possibile immaginare la Sicilia senza conoscerne le identità colturali che fanno parte della sua identità culturale. Tutte le filiere, da quella vitivinicola a quella olivicola, dai greci in poi, hanno visto la Sicilia essere depositaria e destinataria di queste stratificazioni.
Oltre alla valorizzazione e tutela delle tipicità, che rappresenta per le sfide del presente e del futuro uno dei modi per difendere nel mercato (come diceva Petrini, lasciamo perdere la definizione di nicchia) nazionale e internazionale i nostri prodotti: questa logica sta dimostrando in questo momento che è la direzione giusta contro le tentazioni di una concezione globale che travolge i gusti, le identità, che vede nell’industrializzazione esasperata dell’agricoltura la panacea di tutti i mali, anche della fame. Ma abbiamo dimostrato, nel nostro territorio, che il grado di industrializzazione che non rispetta l’identità delle culture, riduce l’occupazione e rende più faticoso e più costoso l’accesso alla materia prima. Su questo, ci siamo sempre stati nel dibattito che il Ministro ha cercato di orientare e di guidare tra le diverse regioni: per esempio, per quanto riguarda l’Ogm, abbiamo investito negli ultimi anni sul biologico, sulla qualità e sulla sicurezza alimentare e cercato di organizzare per costrizione, con affanno. Una convivenza con le culture transgeniche, per noi non avrebbe senso. Non siamo ostili alla ricerca scientifica, ma ci sono le istituzioni deputate che devono fare il loro lavoro per il miglioramento delle attività produttive. 
Ma come facciamo noi, oggi, ad organizzare una convivenza nelle colture del territorio tra l’Ogm e il biologico, tra le colture di qualità e la sicurezza alimentare? Crediamo di rappresentare una posizione netta, quando abbiamo detto al Ministro che intendiamo definire il nostro territorio come Ogm free. Negli ultimi tempi, abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla sicurezza alimentare, abbiamo istituito un’agenzia che si chiama Asca (agenzia per la sicurezza e il controllo degli alimenti) che, partendo dalla filiera ortofrutticola, esaminerà i prodotti di tale filiera dal punto di vista organolettico, fisico, chimico, igienico e sanitario. Porrà un marchio regionale in collaborazione con le attività dell’Authority europea sulla sicurezza alimentare, che ha sede in Parma, per consentire un impulso alla commercializzazione, perché il mercato avrà uno strumento di discriminazione tra ciò che è sicuro e ciò che non lo è. Dalle attività di questa agenzia, la prima che sorge nel Paese e ha una connotazione sperimentale che dovrà essere meglio definita, deriverà il vantaggio di consentire, con un marchio forte che attiene al territorio Sicilia, il superamento di uno dei motivi di debolezza storica e strutturale delle nostre produzioni agricole, come diceva Massobrio: essendo un territorio destinatario di una stratificazione di varie colture derivanti da varie culture, c’è una tendenza alla frammentazione aziendale e delle produzioni, e una scarsa sollecitudine alle unificazioni aziendali e all’associazionismo, che costituisce un motivo genetico di debolezza. Un marchio forte che certifica e indica il valore della sicurezza alimentare, che in questo momento è il requisito più richiesto e più diffuso nel mondo, soprattutto degli europei, del nostro mercato, non solo più prescritto dai regolamenti e dalle prescrizioni della comunità europea e della nostra politica nazionale, ma anche il requisito più conveniente perché è il più richiesto dal consumatore. 
Si dice spesso, polemicamente, che siamo una Regione a maglie larghe per quanto riguarda i controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi, che spesso, non sottoposti ai controlli, si immettono nel nostro mercato a prezzi più ridotti in modo da destabilizzare il mercato delle nostre produzioni. Ma non possiamo organizzare in modo protezionistico e autarchico il nostro mercato, abbiamo un dovere, anche perché siamo in un regime comunitario  che ci impone delle necessità, abbiamo una possibilità nelle nostre mani che è la difesa delle nostre identità culturali, delle nostre radici, dei nostri sapori, dei nostri gusti, dei nostri colori. E’ questa l’arma vincente, la più pulita, la più sana, la più gustosa, quella che lega la produzione ai colori e ai gusti del territorio, al suo cielo, al suo sole, al suo mare, a tutto ciò che costituisce prerogativa e requisito che nessun mercato globale ci potrà mai togliere e sottrarre. E’ questa la scommessa che stiamo portando avanti, e rispetto a questi rischi, di prodotti provenienti da altri Paesi non assimilabili ai nostri, abbiamo la possibilità di arginarli attraverso un presidio di valori della sicurezza alimentare che consentirà al mercato di scegliere ciò che è sicuro e ciò che non lo è, perché non si attiene a quelli che sono i requisiti di produzione a cui noi spingiamo - con questa agenzia - le produzioni. Proprio in questo mese si stanno preparando i disciplinari da mandare presso le aziende e tutto questo credo potrà essere esteso a tutte le filiere. La Sicilia ha fatto dei passi avanti nelle sue filiere, proprio partendo da questa sua connotazione storica: nella filiera vitivinicola siamo riusciti nell’ultimo ventennio, attraverso un lavoro encomiabile dei nostri imprenditori - aiutati dalla politica regionale e nazionale, ma con una loro capacità pionieristica “ visionaria” - ad impegnarci in un miglioramento in vigna attraverso una selezione dei vitigni autoctoni. E da quando si sono impegnati in questo, la produzione di qualità del nostro vino si è elevata in modo eccelso, anche se in percentuale la produzione è ancora intorno al 30%. C’è ancora un buon 70% su cui lavorare per assimilarlo al territorio della qualità, ma è anche vero che questi sono risultati ottenuti attraverso un lavoro nei campi, in vigna, nelle cantine, con un sempre più preciso adeguamento tecnologico e una sempre più efficace capacità di comunicazione (imbottigliamento, etichette, efficacia e persuasività della bottiglia e del prodotto). 
Questo ci consente oggi di impegnarci in questo terzo aspetto: tutto quello che abbiamo detto è il saper fare dei nostri contadini, dei nostri produttori, delle nostre aziende, ma il saper fare senza il far sapere non vale niente. Ecco perché oggi questo mercato è sottoposto agli imperativi della comunicazione, della sollecitazione del messaggio - diceva Petrini: “Mettiamo in rete le comunità del cibo, del sapore, del gusto” -, con una necessità: far sapere ciò che si sa fare. Il mercato ha bisogno di sapere. In India ho avuto un incontro con il ministro dell’agricoltura e non conosceva le arance pigmentate rosse, non sapeva che la Sicilia è l’unica regione al mondo dove si producono le arance rosse, e che sono di questo colore perché contengono un pigmento che è lì grazie alle escursioni di temperatura e alle differenziazioni del clima della piana di Catania, nella zona etnea, e che questo pigmento contiene sostanze che si chiamano antocianine, che sono anticancerogene e antiossidanti. Non lo sapeva, così come non le conosce il mercato mitteleuropeo. Allora bisogna far sapere ciò che si sa fare, è una figura retorica che ci consente di mettere al centro il fare e ai lati il sapere. Senza il far sapere, il fare riduce del 50% la sua validità, la sua possibilità. Abbiamo un numero di Dop (denominazioni d’origine protetta) e di Igp (indicazioni geografiche del prodotto), che si attesta intorno alle 17, già riconosciute, e le 22, in corso di riconoscimento. Si tratta di una certificazione - secondo modalità e requisiti europei - di procedure e qualità produttive che vengono individuate in base alla loro derivazione territoriale. Questo ci consente di vivere il nostro territorio come inscindibile dalla sua cifra agricola. L’agricoltura è diventata per noi anche viatico di una attenzione turistica: è bastato fare una Legge, le strade del vino, per usufruire di un flusso turistico sempre più attento, non solo alle motivazioni delle bellezze paesaggistiche e risorse culturali, ma partendo dalla conoscenza, per esempio, del Nero d’Avola, che poi si collega alla valle del Barocco. Chi viene per la Malvasia si innamora di Lipari e della sua archeologia, chi viene per il Marsala si innamora della parte trapanese e marsalese. Territorio e agricoltura: l’agricoltura diventa espressione di una identità territoriale, culturale, colture e culture si connettono e costituiscono il valore di un territorio. Difendere questo significa non solo difendere il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro. E’ questa la scommessa che noi rappresentiamo per difendere tutto ciò che è nostro dagli attacchi di un mercato globale che poi spersonalizza e trascina.

Moderatore: L’ultima parte dell’intervento dell’assessore Leontini ci ha messo un po’ in difficoltà perché ci ha fatto venire voglia di ricominciare, essendo finite le ferie. Voglio sottolineare questo aspetto: sono stato quindici giorni in Sicilia, a Trapani, e sono venuto via con un’idea di produttori di vino, di positività, che credo sia l’idea con cui ricominciare ad affrontare il mercato senza i piagnistei che nell’agricoltura si sono conosciuti per tanti anni. Questo è merito dei siciliani. Presentare il ministro Alemanno fa particolarmente piacere, perché è un amico del Meeting, è venuto sempre a discutere e poi a fare, ascolta moltissimo e con lui si può discutere e fare: è il ministro dell’agricoltura della sussidiarietà. Questo per dire come ha subito riconosciuto le cose positive che c’erano nel nostro Paese, dalle cose che ha fatto Petrini ad altre che sono arrivate, e ha valorizzato  come deve fare un buon amministratore, che non dice qual è la ricetta, ma valorizza ciò che è positivo nel Paese. Il Ministro si trova ad affrontare a ottobre il sessantesimo anniversario della Fao, dove i ministri dell’agricoltura di tutto il mondo arriveranno a Roma, e a dicembre un appuntamento difficilissimo per l’Italia: a Hong Kong, il Wto, dove l’ultima volta non è stato facile, abbiamo avuto l’impressione di essere una riserva, che i nostri prodotti non siano stati capiti. Questa Italia fantastica, ricca, unica al mondo per le sue ricchezze, spesso non è capita. Vorrei chiedere al ministro Alemanno come si sta preparando a questi due appuntamenti dove si giocherà una partita molto importante, perché gli interessi a livello mondiale sull’alimentazione, che è un elemento di potere, sono molto forti. E’ importante che in Italia ci sia un asse che dialoga, che  parla e difende certe istanze. Come si prepara a portare il gusto italiano nello sviluppo mondiale?

Giovanni Alemanno: Ringrazio prima di tutto gli organizzatori del Meeting per questo incontro, per questa possibilità di confronto. Infatti, riscontriamo una grande difficoltà di comprensione e comunicazione di quella che è la realtà dell’agricoltura. Se prendete i giornali, sembra che l’agricoltura sia una responsabilità gravissima, perché in Europa la Pac (politica agricola comune) toglie risorse alla ricerca scientifica, perché gli aiuti dati agli agricoltori dei Paesi sviluppati affamano i Paesi in via di sviluppo. C’è una pressione convergente attorno all’agricoltura, bisogna cercare di interrogarsi perché sicuramente alcune di queste affermazioni hanno valore, ma c’è un grande imbroglio che va compreso con chiarezza, su cui si devia il significato della globalizzazione. 
Questo grande processo planetario che abbiamo di fronte, spesso dietro di sè ha delle spinte negative che rischiano di deviare quelle che sono le attenzioni della gente. Qual è il grande imbroglio che c’è dietro questa impostazione? E’ l’idea che il mondo debba essere governato da una grande divisine internazionale del lavoro, per cui l’agricoltura deve essere un’occupazione per Paesi in via di sviluppo, e che questi Paesi devono ridurla alle “cose di nicchia”. E’ l’idea che l’Europa, gli Stati Uniti fanno grandi tecnologie, industrializzazione avanzata, e i Paesi del sud del mondo fanno agricoltura e poi la esportano e sfamano i Paesi del nord del mondo, sviluppati. Questo significherebbe per l’Europa rinunciare a una grande radice identitaria, che nel corso dei secoli ha plasmato i territori, che non sono naturali ma plasmati dall’uomo (la pianura padana è così, perché plasmata dal lavoro di generazioni, e così i vigneti a terrazzamenti, gli olivi del sud, gli aranceti della Sicilia). Questa realtà fa parte del collegamento profondo tra il territorio e la gente e rinunciare all’agricoltura significherebbe spopolare intere aree interne del nostro Paese e inurbare le persone nelle grandi metropoli.
Ma è un imbroglio anche per i Paesi in via di sviluppo, perché l’idea che siano proprio questi Paesi a sfamare la terra, ha dietro l’idea di una trasformazione sistematica dell’agricoltura di sussistenza, tipica dei Paesi in via di sviluppo, e una industrializzata, con o senza Ogm. Questa agricoltura industrializzata sradica le comunità contadine dal loro territorio, toglie loro l’elemento di sussistenza, e fa arrivare le macchine (per esempio, in un ettaro dove prima vivevano dieci famiglie di contadini, una sola macchina e un uomo solo è il lavoratore che esce fuori da questa realtà), con il risultato paradossale che i Paesi maggiormente esportatori di materie prime agricole sono quelli dove c’è la fame, perché non mancano i prodotti agricoli, mancano i soldi per comprarli, la gente non ha risorse. Questo è un imbroglio che  abbiamo una grande difficoltà a comunicare in campo internazionale: abbiamo provato a parlare con i paesi del G21 (guidati dal Brasile e da altri Paesi emergenti), cercato di spiegare questi aspetti, sottolineando come non era quella l’unica strada  da seguire, ma che bisognava trovare un compromesso giusto, onorevole, tra queste diverse agricolture, evitando di creare una falsa guerra tra poveri che, in teoria, contrapporrebbe gli agricoltori del nord del mondo a quelli del sud, ma in realtà contrappone gli agricoltori del nord ai grandi proprietari di piantagioni del sud del mondo, perché dove arriva l’agricoltura industriale arrivano  il latifondo e grandi proprietà fondiarie che non hanno nulla a che fare  con il mondo agricolo e contadino.
Abbiamo provato a dialogare, ma si tratta di superare pregiudizi, di scontare errori che sono stati commessi dall’Europa, dai Paesi sviluppati, errori di sfruttamento, logiche legate a un eccesso di distorsione del mercato che sicuramente ci sono state nel passato. Ma bisogna continuare in questo discorso, e cercare di ragionare. Ecco perché Terra Madre è un’esperienza importante: si è trattato di una sorta di Wto alla rovescia. Slow Food, con questa iniziativa che abbiamo accompagnato con entusiasmo, ha convocato le comunità contadine di tutto il mondo, ha fatto parlare per la prima volta in prima persona, non i ministri dell’agricoltura, ma i rappresentanti diretti di quelle comunità agricole. Parlando fra di loro, è emerso con chiarezza un netto segnale contro l’industrializzazione a tutti i costi, un segnale che ha messo insieme culture agricole diversificate che si rispettavano e si chiarificavano rispettando la diversità di ognuna di queste identità contadine.
Credo che in questo ci sia una strada su cui molto lavoro va fatto, su cui si supera il paradosso del discorso della difesa dell’italianità del prodotto con quello della difese dell’identità di tutti: la difesa del nostro prodotto non è alternativa alla difesa delle altre identità (è un tema su cui Petrini, che viene da una cultura di sinistra, mi ha molto sollecitato). Le identità oggi si devono in qualche modo alleare per un reciproco riconoscimento e per una reciproca tutela rispetto ai rischi di una globalizzazione fondata solo sull’utile, che non va a vantaggio di nessuno dei popoli della terra ma di realtà finanziarie staccate dalla realtà popolare e produttiva. Questo rapporto permette di mettere in contatto la cultura gastronomica, agro-alimentare, agricola della nostra terra (insieme alla Francia è la cultura più sofisticata e capace di cogliere le dimensioni profonde che esistono nel rapporto fra agricoltura e alimentazione), con i saperi tradizionali presenti nelle società arcaiche e confrontarli, superare la logica per cui è moderno quello che cancella le identità popolari ed è superato ciò che è legato al fatto di venire da una tradizione antica. Superare questa contrapposizione per chiarificarsi a vicenda: in tutto questo c’è un grande messaggio che sta nel cuore dei problemi che abbiamo con la globalizzazione (spesso affrontati qui al Meeting). Da questo tipo di confronto può venire una strada verso la globalizzazione che rispetta le identità popolari, le radici e le tradizioni, senza negare processi di modernizzazione: se le comunità di Terra Madre rimarranno in contatto, sarà tramite Internet, le moderne tecnologie si possono congiungere alle identità, ai radicamenti, alle storie, e le chiarificano. Questo accade se c’è un rispetto dell’uomo, di una cultura comunitaria vissuta, non teorica e ideologica: solo con questo rispetto profondo si fa globalizzazione rispettando le identità e mantenendo le ricchezze delle differenze delle varie realtà. 
Abbiamo di fronte una globalizzazione che può essere omologazione o contatto aperto e diffuso tra tantissime identità, realtà che non rinunciano a se stesse ma che non si fanno la guerra e si confrontano  reciprocamente. Il discorso agricolo e alimentare è fondamentale da questo punto di vista, perché da sempre l’agricoltura e l’alimentazione mettono in contatto l’uomo con il territorio, sono connesse alla tradizione (non c’è nessuna religione che non abbia regole anche di carattere alimentare): sono dati su cui ci possiamo misurare fino in fondo. Anche perché abbiamo due punti estremi della sicurezza alimentare: difendere l’uomo dei Paesi industrializzati dall’alimentazione omologata, senza senso, mordi e fuggi, che non ha gusto, e difendere l’uomo dei Paesi in via di sviluppo dal rischio della sicurezza alimentare fatta di fame. Sono due realtà opposte, ma combattere una significa combattere anche l’altra e di questo bisogna essere consapevoli. L’Italia può essere un grande punto di messaggio e di incontro su questo versante e avere un ruolo importante per dare una visione diversa di quello che è il processo di globalizzazione, dove l’uomo rimane al centro di tutte le scelte che vengono fatte.

Moderatore: Vorrei ringraziare il Ministro Alemanno perché ha toccato il punto di cosa rappresenta l’Italia per il mondo. Non dobbiamo dire che siamo i più bravi, ma che le nostre identità vanno difese e il ministro sa che noi di Papillon abbiamo sposato una battaglia anche per le denominazioni comunali, perché anche le piccole comunità abbiano coscienza che non va perso nulla dei saperi che sono al loro interno. L’Italia deve affrontare la globalizzazione partendo dalle sue identità che rappresentano una storia molto lunga.


