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RISO: CARRA' (ENTE RISI), SERVE NUOVA CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA PER VARIETA' JAPONICA
5275 - roma (agra press) - "dopo il danno, la beffa: approvata la clausola di garanzia dopo anni di concorrenza sleale sul
riso indica cambogiano, l'europa viene invasa da migliaia di tonnellate di riso japonica lavorato, che non paga dazio.
probabilmente si tratta di una doppia beffa: pare che si tratti di varieta' japonica molto simili all'indica", evidenzia l'ente
nazionale risi. "la commissione europea puo' e deve agire tempestivamente, anche senza la necessita' di una domanda
da parte di uno stato membro perche' e' minacciata una produzione tipica europea, qual e' il riso japonica. bruxelles deve
aprire un'inchiesta" per "accertare le condizioni per il ripristino dei normali dazi della tariffa doganale comune anche per
questo riso" e "dovrebbe effettuare controlli sistematici nei porti in cui avviene lo sbarco di questo prodotto cosi' da
verificare se queste importazioni non siano in realta' riferibili a riso di tipo indica ma dichiarate come riso japonica
all'unico scopo di aggirare la clausola di salvaguardia", afferma il presidente paolo CARRA'. "l'ente ha presentato il
problema sia a livello europeo, nell'ambito del comitato di gestione, che nazionale, con una lettera del presidente carra'
al ministro delle politiche agricole gian marco CENTINAIO", conclude l'ente risi. 22:06:19/00:07
VENETO: PAN, PRESENTATE LE 10 PRIORITA' DELLA
REGIONE PER L'AGRICOLTURA VERSO IL 2030
5272 - venezia (agra press) - resilienza e orientamento del settore primario; integrazione di filiera e territoriale in chiave
multifunzionale; modello agroindustriale integrato e azioni di marketing; approccio agroecologico per mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici; economia circolare e innovazioni della bioeconomia; servizi ecosistemici e
resilienza territoriale; sbocchi occupazionali attraverso diversificazione e multifunzionalita'; strategie innovative di
sviluppo integrato per l'inclusione sociale; salubrita' dei prodotti e benessere animale valorizzando le risorse locali; rete
integrata del sistema della conoscenza e dell'innovazione: sono queste le dieci priorita' della regione fino al 2030 emerse
dagli stati generali dell'agricoltura veneta. "il veneto e' sinora l'unica regione ad aver organizzato una forma di
programmazione condivisa per definire le priorita' strategiche delle politiche regionali e le nostre opzioni per la pac post
2020", ha sottolineato l'assessore regionale all'agricoltura giuseppe PAN. la giunta regionale ha inoltre diffuso un
comunicato con il punto di vista degli operatori regionali, consultabile qui. 22:06:19/00:41
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ne demografica, dove continua la fuga allarmante dei giovani dai 20 ai 34
anni dalle regioni del Mezzogiorno verso il centro- nord. Un
paese dove si addensano solo
nuove nubi ed incertezze sul
quadro economico e sociale.
Insomma è l’ennesimo campanello d’allarme per il governo chiamato a rivedere
profondamente la sua politica

determinanti del disagio economico». Siamo in piena
I tre sindacalisti, con sguardo rivolto
recessione
soprattutto al Mezzogiorno dove il
fenomeno assume maggior
rilie- demografica,
Data
24/06/2019
vo, aggiungono: «L’Istat descrive dove continua la
un fenomeno che nella sua
fuga
drammaticità ha una incidenza
Pagina
IX allarmante
maggiore tra le famiglie nume- dei giovani
rose, tra le famiglie con compoFoglio
1
nenti stranieri e, soprattutto,
tra i
minori: tutti soggetti penalizzati

L’allarme

Metà del Sud
a rischio desertificazione
La Sicilia (per il 70% coinvolta dal fenomeno) ha approvato una legge. Il 20% è la media,
in Puglia il 57%, in Basilicata il 55%, in Sardegna il 51%, in Campania tra il 30% e il 50%
di Rosanna Lampugnani

P

er la Daunia Pietro Laureano aveva lanciato l’allarme già una ventina di anni fa. Ora il dramma della desertificazione — perché tale é — si
é esteso a quasi tutto il Mezzogiorno, ma
é soprattutto la Sicilia a rischio, con il
70% del territorio coinvolto nel fenomeno. Anche per questo la Regione qualche giorno fa ha approvato una legge
per combattere tale pericolo, una decisione arrivata a ridosso della giornata
mondiale istituita dall’Onu per ricordare la Convenzione per la lotta alla desertificazione, firmata a Parigi il 17 giugno
1994. Ma non solo la Sicilia é messa male, anche la Puglia è a rischio per il 57%
del suo territorio, così la Basilicata per il
55%, la Sardegna per il 51%, la Campania
coinvolta tra il 30% e il 50% del territorio.
La media italiana supera il 20% e se ne
possono già contare i danni: Coldiretti
ha calcolato per la mancata produzione
agricola 14 miliardi di perdite in dieci
anni, sostanzialmente perché solo l’11%
dell’acqua arriva al terreno.
Non è solo questione di perdite dalle
tubature degli acquedotti, perché una
delle cause principali dell’aridità è la
crescente impermeabilizzazione del
suolo, dovuta al suo consumo selvaggio,
all’urbanizzazione impropria, con la
conseguente perdita di 24 tonnellate di
terra fertile. «Questo fenomeno si è allargato nonostante la crisi economica
abbia ridotto l’impatto dell’edilizia»,
spiega Stefano Masini, docente di Diritto agroalimentare e responsabile ambiente di Coldiretti. Collegato alla impermeabilizzazione c’è poi il fenomeno
delle acque che scorrendo velocemente
trasportano il terreno, accentuando la
desertificazione. Pure una legge sul
consumo del suolo è stata prodotta dai
legislatori, ma è ferma in un ramo del
Parlamento da mesi, ciò nonostante —
aggiunge Masini, ricordando una recente audizione di Coldiretti — qualcosa si può fare nelle more e infatti è stato

Siccità
Più della metà
del territorio meridionale
è a rischio
desertificazione

suggerito di introdurre nella legge di
stabilità, anche solo con effetto tampone, norme fiscali che premino o puniscano chi rispetta o meno il suolo, incentivi per chi demolisce edifici che gravano su terreni agricoli, per costruirne
di nuovi in aree già urbanizzate. Ma parlare di desertificazione significa anche
affrontare di petto il tema delle variazioni climatiche di cui l’Italia in questi primi mesi del 2019 ne sta subendo tutte le
sfaccettature; e affrontare il tema della
fragilità dell’ecosistema, di cui «sentinelle — ricorda Masini — sono proprio
gli agricoltori. Se da anni la Puglia olivicola sta facendo i conti con la catastrofe
della Xylella, se la Sardegna da qualche
settimana è sotto l’attacco delle cavallette ciò non accade per caso».
Sul fronte del corretto utilizzo dell’acqua, però, si può intervenire con efficacia: i 900 milioni messi a disposizione
dal governo per il settore irriguo certo
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non risolvono tutti i problemi, ma possono servire per i progetti previsti dai
piani irrigui, anche se il tema andrebbe
affrontato con uno sguardo lungo. Spiega, infatti, Giuseppe De Filippo, presidente del Consorzio di bonifica di Capitanata (che gestisce la diga di Occhito, la
più grande d’Europa in terra battuta)
che da 50 anni non si costruisce una diga, un acquedotto, mentre in Puglia tra
la politica, l’Acquedotto e i Consorzi si
combatte una guerra sorda per l’acqua e
le sue tariffe. «La battaglia contro il dissennato consumo del suolo si vince dotando l’agricoltura di dighe e idranti, ma
ciò nonostante da anni non si riesce a far
partire i lavori per la diga di Piano dei limiti, immediatamente cantierabile, se
non fosse che le risorse destinate a quest’opera furono dirottate verso l’Aquila a
causa del terremoto». Correva l’anno
2009.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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California, dedicata alla storia
di visionari e imprenditori della
rivoluzione digitale. Al centro
della mostra il primo Apple-1 di
proprietà di Boglione.

Coppo e Garrione
Il riso vercellese
usa la blockchain
Salto in avanti nella tracciabilità
del riso italiano, che avvia
un’operazione trasparenza
tramite la tecnologia
blockchain. Basf lancia “Riso
Chiaro”, con l’azienda agricola
Coppo e Garrione, eccellenza
piemontese con 1.000 ettari
coltivati a riso, e con la startup
Ez Lab. Il progetto raccoglie e
trasferisce le informazioni della
coltivazione del riso,
tracciando le diverse fasi di
crescita del cereale.
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La Cina si prende la Fao
Battuti Usa e Unione europea
Qu Dongyu eletto direttore dell’agenzia per la lotta alla fame
È la prima volta di un Paese comunista. Voci su un sostegno di Roma
FRANCESCA PACI
FRANCESCA SFORZA
ROMA

bando delle loro esportazioni
agricole verso la Cina». Ma al di
là delle maniere forti, Pechino
ha messo di certo sul tavolo investimenti reali e la condivisione di alcune emergenze con larga parte del mondo in via di sviluppo. La Cina ha bisogno di
«food commodities» più di ogni
altro, anche per accreditarsi in
un sistema dove vige il rispetto
di precisi standard. Ed essendo
su questo in linea con giganti
demografici come India, Africa

e Sud Est asiatico, è facile che
sia stata più persuasiva di Parigi. Non è inoltre irrilevante
l’esperienza maturata nell’agenzia Onu per lo sviluppo
industriale (Unido), guidata dal
2013 da Li Yong, ex vice ministro delle Finanze e perno dell’agro-food in Africa. «Hanno
imparato a usare il sistema a loro vantaggio - chiosa un funzionario di Vienna -, l ’Unido è stata
per loro una grande scuola». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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«Saremo neutri e imparziali»
annuncia il vice ministro cinese
dell’Agricoltura e biologo Qu
Dongyu dopo essere stato eletto direttore generale della Fao,
l’agenzia Onu per l’alimentazione e l’agricoltura che detiene il fascicolo «fame nel mondo», vale a dire l’emergenza da
821 milioni di persone che, al
netto di tanto wishful thinking,
le Nazioni Unite vorrebbero
annullare entro il 2030.
Con 108 preferenze su 191
Paesi partecipanti il 56enne Qu
ha sbaragliato al primo turno
gli avversari, la francese candidata dell’Unione Europea Catherine Geslain-Lane’elle (71
voti) e il georgiano sponsorizzato da Washington Davit Kirvalidze (12 voti). Ad agosto il
neo direttore, il primo espressione di un governo comunista,
s’insedierà nell’edificio romano pensato da Mussolini come
ministero per l’Africa italiana
al posto del predecessore brasiliano José Graziano da Silva. E
qui comincia l’avventura. Sì,
perché con la vittoria di ieri Pechino s’impone tanto sulla ricompattata Ue quanto sull’avversario americano già ingaggiato nella guerra dei dazi e,
approfittando della frattura atlantica del fronte occidentale,
guadagna un asset strategico
rispetto all’Africa dov’è già assai presente con le infrastrutture legate alla Belt and Road Initiative, la Via della Seta.
«L’Italia vuole lavorare insieme per attivare subito il polo
romano Onu dell’alimentazione» twitta a stretto giro il ministro degli Esteri Moavero Milanesi seguito, nelle congratulazioni a Qu, dal premier Conte,
il ministro per le politiche agricole Centinaio e la sindaca di
Roma Raggi. Ufficialmente il
nostro Paese tace: essendo sede della Fao ha mantenuto un
riserbo assoluto sulla sua scelta.Fonti ufficiose lasciano intendere però che, sebbene sia
«difficile immaginare che l’Italia abbia tradito il candidato
dell’Ue», tuttavia «all’ultimo
minuto» si sarebbe orientata su
Qu in linea con la recente firma
del memorandum sulla Via
della Seta tra Roma e Pechino
ma anche con una prassi consolidata per cui all’ospite conviene sostenere il favorito a
meno di volerselo inimicare in
vista delle nomine del board.
Il direttore della Fao viene
eletto a scrutinio segreto ma da
mesi infuria la battaglia per un
ruolo a forte vocazione multilaterale, rispetto al quale la
simbiosi tra il Partito-Stato e i
diplomatici di Pechino apre in
occidente molte perplessità. In
più, la massa di lobbysti cinesi
che affollavano ieri i corridoi a
ridosso del voto fino a convocare in serata i delegati del G77
per chiedere loro conto dei colloqui avuti con i colleghi stra-

nieri, racconta una campagna
senza esclusione di colpi.
Fonti dell’Onu spiegano però
che più di Qu ha vinto «il sistema Cina, un intero Paese spesosi in modo capillare per ciascuno dei 108 voti». Già a marzo,
dopo il ritiro del candidato di
Yaoundé Moungui, si mormorò
di un debito di 62 milioni di euro saldato al Cameruni n cambio del voto. E secondo «Le
Monde» Brasile e Uruguay sarebbero stati minacciati con «il

L’AVVENTURA DELL’UOMO NELLO SPAZIO. A 50 anni dall’allunaggio, una
collana inedita che vi farà vivere le più straordinarie scoperte spaziali.

Inizia il conto alla rovescia per un’avventura imperdibile: fotografie e
ricostruzioni spettacolari, oltre agli approfondimenti dei più importanti
studiosi, vi porteranno alla conquista dello spazio in compagnia degli
astronauti italiani: Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Guidoni,
Roberto Vittori, Paolo Nespoli e Luca Parmitano.

DAL 29 GIUGNO IN EDICOLA IL 1° VOLUME:
L’ALLUNAGGIO. LA MISSIONE APOLLO 11.
Con il patrocinio di

Si ringrazia
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1.Qu Dongyu, 56 anni, vice
ministro dell’Agricoltura e
degli Affari Rurali della Cina;
2. Le coltivazioni intensive
hi-tech in una serra cinese

Ai lettori
Nella nostra edizione di
ieri abbiamo pubblicato
l’intervista della ministra
dell’Agricoltura tedesca
Julia Klöckner inserendo
la seguente citazione nel
titolo: «Non votate per
un direttore cinese». La
ministra però non si è
espressa in questi termini. Ha detto, come si può
leggere nel testo: «L’Italia è uno Stato libero e
nessuno può costringerla a un voto, che sarà
libero e segreto. Come
Paesi fondatori dell’Ue
dovrebbe essere il nostro interesse comune
sostenere un candidato
europeo».
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La Cina ha accelerato le riforme dopo l’inizio della guerra commerciale con l’America
Per la presa di potere all’interno dell’Onu decisiva la collaborazione con i partner africani

La nuova strategia di Pechino:
l’agricoltura tecnologica serve
per insediarsi nei Paesi poveri
ANALISI
CARLO PIZZATI
CHENNAI

ANSA

P

rima d’essere eletto
alla guida della Fao,
lo scienziato Qu Dongyu aveva dichiarato
che si sarebbe impegnato nella lotta alla fame e alla povertà, per migliorare l’agricoltura
tropicale, le coltivazioni in zone di siccità e lo sviluppo digitale delle zone rurali, per ottimizzare la pianificazione delle terre, trasformando la produzione agricola. Tutti obiettivi bellissimi e degni del nuovo
direttore generale dell’importante ente internazionale con
sede a Roma. Ma resta pur
sempre un record che il cinese
Qu Dongyu sia il primo leader
della Fao che proviene da un
Paese comunista, Paese che in
quanto a pianificazione agricola ha visto commettere errori madornali come le decine di
milioni di morti per fame nella
notoria Grande Carestia Cinese, tra il 1959 e il 1961, causata dal Grande Balzo in Avanti
di Mao Tze-Tung.
Grato alla madrepatria
Qu Dongyu ha annunciato
d’essere «grato alla madrepatria, in questo giorno speciale»
ma ha promesso che resterà
fedele alla missione internazionale della Fao. Non a Pechino. Difatti ha sempre negato
che, come direttore generale,
sarà in qualche modo vittima
delle pressioni del governo ci-

6.000.000
È il numero di persone

che ogni anno esce
dallo stato di indigenza
secondo i dati Fao,
l’obiettivo è 22 milioni

3600

È il numero dei
dipendenti della Fao:
2000 impiegati e 1600
dirigenti. La metà
lavora a Roma
nese. «La Cina seguirà le regole e i dettami della Fao» ha dichiarato il neo-eletto, sottolineando di non essere un politico, bensì uno scienziato
istruito in Europa e in America
oltreché in Cina.
Il dato di fatto è però che
dal 2015 Qu Dongyu è il viceministro dell’Agricoltura cinese e quindi un qualche legame, anche solo di visione comune, è inevitabile. Nel suo
ruolo ha guidato una nuova
politica per la riforma delle
zone rurali, usando l’information technology per aiutare
l’agricoltura, istituendo meccanismi di scambio con l’agricoltura urbana, oltre a seguire
la cooperazione nell’agri-business con i Paesi Asiatici, Africani e Latino-americani.

Questa mossa cinese segue
di poche settimane l’annuncio
di Pechino di voler approfondire le riforme del settore
agricolo, per incrementare la
crescita e recuperare i squilibri nelle sfide del commercio.
Nel 2018, la seconda economia globale ha registrato la
crescita agricola più debole
degli ultimi 28 anni, oltre a subire i danni della guerra commerciale con gli Stati Uniti.
Nell’annunciare questo specifico sforzo per l’agricoltura
il Consiglio di Stato cinese
aveva dichiarato che «nella
complessa situazione della
pressione al ribasso sull’economia e i profondi cambiamenti nel contesto esterno, è
di particolare importanza fare
un buon lavoro nelle zone
agricole e rurali» dove vivono
e lavorano più di 300 milioni
di contadini cinesi.
La vita nelle campagne
In quello che è stato definito
«il documento n. 1», la politica
agricola cinese di quest’anno
si concentra sul ringiovanire
la strategia del 2017 tesa a
migliorare livelli e standard
di vita nelle campagne. Si mira anche ad aumentare la
produzione di soia, di cui la
Cina è il più grande importatore al mondo, prodotto ora
colpito da tariffe cinesi in risposta a quelle americane, riducendo così le forniture internazionali.
La vittoria di Qu Dongyu alla Fao ha importanza non solo
per gli obiettivi cinesi nel-

L’abbandono del soft power e gli attacchi alle istituzioni multilaterali hanno cambiato i rapporti di forza globali

Il candidato spinto dagli Stati Uniti si ferma a 12 voti
La rabbia di Trump: pronti a togliere i finanziamenti
RETROSCENA
PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

L

a pesante sconfitta che
gli Stati Uniti hanno
subito alla Fao è importante per almeno
due ragioni. La prima riguarda
il rapporto con l’Italia, che
avrebbe dato un’altra delusione all’amministrazione Trump
su un dossier concreto della
politica estera, se verrà confermato il suo voto a favore del
candidato cinese. La seconda
però ha implicazioni più vaste,
perché tocca i rapporti di forza
globali tra Pechino e Washington, e in seconda battuta Bru-

xelles, che in questo caso hanno dimostrato di essere in movimento a favore della Repubblica popolare.
Se Roma ha votato per Qu
Dongyu, ha fatto uno sgarbo
agli Stati Uniti che va oltre il
peso della Fao, perché arriva
mentre Trump è impegnato in
una sfida epocale con Xi, che
incontrerà questa settimana al
G20 di Osaka. Solo lunedì scorso il vice premier Salvini era alla Casa Bianca, per sottolineare
che l’Italia è il miglior alleato
europeo degli Usa, ma appoggiando il cinese avremmo
smentito nei fatti questa affermazione. Se invece abbiamo
votato la candidata francese
potremmo ripararci dietro allo

scudo della solidarietà europea, ma così deluderemmo la
Cina dopo le promesse fatte
con l’adesione alla nuova Via
della Seta.
I problemi di Washington
però vanno ben oltre la fedeltà
di Roma. L’obiettivo fondamentale degli americani era
evitare che la Fao diventasse
uno strumento dell’espansionismo della Repubblica popolare, per ottenere accesso e risorse nei Paesi in via di sviluppo, ma la strategia scelta è stata ambigua e ha fallito. Gli Usa
hanno sostenuto il candidato
georgiano, e pensavano di avere circa 50 voti. Così avrebbero
potuto bloccare il cinese al primo turno, per poi attirare più

consensi al secondo. Kirvalidze però ha ottenuto solo 12 voti, perché almeno 40 Paesi
hanno tradito gli impegni presi. Nel frattempo Washington
ha lasciato intendere che
avrebbe potuto sostenere anche la francese, pur di bloccare
Qu Dongyu, ma così ha solo
confuso le acque e diviso il
fronte anti Pechino. Gli europei sono andati a caccia dei voti del georgiano, aprendo la
porta al successo di Qu Dongyu al primo turno.
Aldilà di queste manovre, la
sconfitta degli Stati Uniti è resa evidente dai 108 voti raccolti dal candidato cinese, che
dimostrano come i rapporti di
forza globale stiano mutando.

Da una parte l’amministrazione Trump ha quasi rinunciato
all’uso del soft power, ma l’antagonismo adottato in particolare contro le istituzioni multilaterali non sta pagando. Dal-

Gli Usa avevano chiesto
di sostenere
il georgiano,
in 40 voltano le spalle
l’altra la Repubblica popolare
si propone come il nuovo difensore del sistema globale, e
usa l’hard power delle risorse
economiche per attirare consensi. Lo dimostra il fatto di
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l’agricoltura nazionale e internazionale, ma anche nel contesto di un piano più esteso,
quello di occupare posizioni di
sempre maggior responsabilità all’interno dell’Onu. Questa
strategia viene conseguita anche con la collaborazione di
alcuni Paesi africani. Difatti,
dietro la vittoria di Qu Dongyu
c’è stato anche il conveniente
ritiro, a marzo, della candidatura del camerunese Medi
Moungui. Secondo fonti diplomatiche, la Cina avrebbe
pagato un debito di 62 milioni
di euro in cambio dei voti che
aveva raccolto Moungui. Pechino avrebbe esercitato pressioni per ottenere anche i voti
di Paesi sudamericani come
Brasile e Uruguay, facendo leva sulle loro esportazioni agricole verso la Cina.
Oltre alla leadership della
Fao, ora cittadini cinesi sono a
capo anche dell’organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao), dell’Organizzazione dell’Onu per lo
sviluppo industriale (Unido),
dell’organizzazione internazionale delle telecomunicazioni (Itu), mentre il Segretario generale Antonio Guterres
ha messo un cinese a capo del
Dipartimento per gli affari
economici e sociale dell’Onu.
Continua a realizzarsi, così, il
progetto di una presenza nei
gangli del potere internazionale che sia più rappresentativa del crescente potere politico, economico e militare di
Pechino. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

essere riuscita in sostanza a
comprare il ritiro del candidato del Camerun, pagando l’intero debito del suo Paese. Come ha fatto peraltro anche con
l’Italia, Pechino offre grandi
vantaggi economici, e in cambio pretende o comunque ottiene fedeltà.
Ora Washington dovrebbe
riflettere su questa lezione per
decidere la strategia del futuro.
Secondo alcune voci l’amministrazione Trump è pronta a
scegliere la linea dello scontro,
spostando circa 100 milioni di
dollari di contributi volontari
dalla Fao al World Food Programme, guidato dall’americano e repubblicano della South
Carolina David Beasley. Sul
piano economico questa cifra
non dovrebbe rappresentare
un vuoto difficile da colmare
per la Cina, ma su quello politico rappresenterebbe una nuova sfida frontale alla comunità
internazionale, col rischio di
inasprire i sentimenti anti
americani che hanno fatto vincere Qu Dongyu. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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LA SFIDA DIPLOMATICA

La Cina si «pappa» la Fao,
l’agenzia delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura, e si rafforza sullo scacchiere
internazionale. Nel corso della
41esima conferenza generale in
corso nel palazzone in stile razionalista dell’Aventino, a Roma, in
cui ha sede l’organismo, il voto
di ieri è stato decisivo: Qu Dongyu è stato eletto direttore generale con un buon margine, 108
voti sui 191 totali, facendo centro al primo colpo. Qu Dongyu,
che ha 55 anni ed è in patria viceministro dell’Agricoltura, ha surclassato il principale rivale, la
francese Catherine Gesalain-Lanéelle, che si è fermata a 71 voti.
L’europea era rimasta l’ultima
sfidante dopo che gli altri candidati iniziali, il camerunense
Médi Moungui, l’indiano Ramesh Chand e il georgiano Davit
Kirvalidze, si erano via via sfilati.
Qu Dongyu prenderà servizio il

Qu, il primo cinese alla Fao
(grazie ai voti dell’Africa)
Il viceministro dell’Agricoltura batte la candidata di
Ue e Usa. Pechino rafforza il controllo sul continente
la necessità di implementare le
politiche agricole.
L’Africa dunque sceglie la Cina e rende sempre più stretto il
rapporto tra Pechino e il cosiddetto «continente nero». La Cina, che vanta da sola più abitanti di tutta l’Africa pur essendo
tre volte più piccola, lancia una
vera e propria Opa per il controllo di una parte di mondo sterminata e destinata a un vorticoso

ancorché disordinato sviluppo
economico e demografico nei
prossimi decenni. La Cina già
vanta in Africa importanti investimenti, destinati a impennarsi
con il progetto Belt and Road,
una visionaria apertura di nuove rotte commerciali e infrastrutturali tra Eurasia e Africa Orientale. Il denaro ha quindi guidato
la cinquantina di voti africani
verso Qu Dongyu, facendo pen-

dere la bilancia nei confronti del
biologo e viceministro cinese,
che già poteva contare sui consensi della sua area geografica
naturale, l’Estremo oriente, e di
quelli dell’America Latina.
Ma la Cina fa segnare con l’insediamento di Qu Dongyu
sull’Aventino un importante
punto nella competizione per il
controllo geopolitico ed economico del mondo che la vede in

competizione con Stati Uniti,
Russia ed Europa. Da questo
punto di visto il fatto che il viceministro di Pechino abbia battuto una francese, un’esponente
di una potenza stanca e confusa
della stanca e confusa Europa
ha un alto valore simbolico. È
dal 1975, anno in cui finì il «regno» dell’olandese Addeke Hendrik Boerma che un europeo
non ha in mano la Fao (e gli usa

mancano dal 1956).
La Deslain-Lanéelle, prima
donna in corsa alla Fao, sembrava certa di portare a casa il risultato. Non aveva esitato, per questo, a flettersi alle pressioni degli
americani su dossier scottanti
(vedi gli Ogm). Proprio per questo la sua sconfitta appare anche
quella degli Stati Uniti. E quella
di un modello di sviluppo agroalimentare globale dominato dal
complesso industriale agrochimico-biotecnologico. Un approccio acrobatico e ambiguo
che fa pensare che alla candidata francese (ed europea) possa
essere mancato alla fine anche il
voto di qualcuno dei 28. Forse
anche dell’Italia, che per il fair
play richiesto al paese ospitante
non ha voluto far sapere per chi
ha votato. Di certo al neodirettore cinese sono arrivati gli auguri
di maniera del premier Giuseppe Conte e quelli più entusiasti
del ministro dell’Agricoltura
Gian Marco Centinaio.
PASSAGGIO
DI CONSEGNE
Il vice
ministro
dell’Agricoltura cinese
Qu Dongyu
è il nuovo
direttore
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Qu è stato
eletto oggi
con 108 voti
favorevoli
su 191
e prende
il posto
del brasiliano
Jose Graziano
da Silva
(accanto a Qu
nella foto)

RE DI ROMA

Succederà a Da Silva
L’Italia padrona di casa
non rende noto il voto
prossimo 1° agosto e resterà in
carica fino al 31 luglio 2023. Succede al brasiliano Josè Graziano
da Silva, reduce da due mandati
consecutivi, ed è il nono direttore generale della Fao dal 16 ottobre del 1945, data della nascita
dell’organizzazione.
Una vittoria di peso, un gol in
trasferta che vale doppio. Qu
Dongyu non è infatti soltanto il
primo cinese a issarsi in vetta
alla Fao, ma il primo esponente
di un Paese comunista a farlo.
Lo fa grazie ai voti dei Paesi africani, che grazie al principio «un
Paese un voto» hanno un ruolo
molto importante in un organismo che li interessa particolarmente, essendo quel continente
l’area del mondo dove è più impellente la scarsità di alimenti e

✒ l’intervento
Basta mascherine: la rivoluzione in Cina adesso è verde
preso una ferrea politica ambientale.
Debellare l'inquinamento è un'impresa ardua per tutti, a maggior ragione per uno Stato di oltre 1,3 miliardi
di abitanti.
E allora come è stata realizzata questa svolta green? Innanzitutto approvando un piano triennale contro l'inquinamento (2018-2020). Due sono i
provvedimenti che meritano di essere menzionati. Il primo ha obbligato
le amministrazioni locali a tagliare
entro il 2020 il 10% del consumo di

carbone, un combustibile tossico e
nocivo per l'atmosfera ma ancora
molto utilizzato per riscaldare gli edifici. Il secondo riguarda le province
cinesi più industrializzate e inquinanti; il governo ha imposto alle
aziende metallurgiche operanti in
queste aree di ridurre la produzione
di acciaio.
Così, in poco tempo, i cinesi hanno cambiato il loro stile di vita, in
parte costretti dalle politiche governative e in parte per una nuova presa

di coscienza su un tema, la sostenibilità dell'ambiente, diventato ormai
centrale anche nell'opinione pubblica locale. L'apertura economica del
Paese del 1978 ha elevato gli standard qualitativi di una società che
adesso aspira a qualcosa di più che
non la semplice sopravvivenza, come invece accadeva negli anni più
bui. Le fonti alimentari, il risparmio
energetico ma anche il semplice uso
di prodotti «verdi» sono tutti temi
che hanno acquistato importanza.

fuori dal coro

IL GIOCO (IMPAZZITO)
DELLE TASSE
La giostra impazzita delle tasse italiane raccontata come un salto da una casella all’altra di un paradossale Monopoly: eco-tassa sulle auto, imposta sui passi carrai, tassa di soggiorno, Imu, Tasi, Cimp, il rompicapo dell’Iva e il cappio della burocrazia.
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Anche la scelta del trasporto pubblico sta influenzando le abitudini di
chi vive in città. La Cina punta sui
veicoli elettrici, non inquinanti, automatizzati e più funzionali di quelli a
benzina, tanto che per il 2020 entreranno in circolazione 10.000 mezzi
pubblici elettrici e 200.000 nuove auto private dotate di batterie al litio.
Secondo alcuni studi, se la Cina dovesse continuare su questa strada,
entro il 2030 i cinesi potrebbero tornare a respirare la stessa qualità
dell'aria degli anni '80. Pechino intende raggiungere il traguardo.
in collaborazione con Cinitalia

*Oltre al prezzo del quotidiano. Uscita mensile.

Qualche anno fa Pechino era così
inquinata che certi giorni le fotografie scattate dai turisti erano talmente
grige da nascondere i suoi grattacieli
futuristici. Ogni inverno una cappa
di smog avvolgeva la capitale della
Cina provocando seri problemi di salute ai pechinesi, quasi tutti muniti
di una mascherina per proteggersi
dalle micidiali polveri ultrasottili. Oggi i cinesi continuano ad andare in
giro con le stesse mascherine ma la
qualità dell'aria che respirano è assai
migliorata. Merito della nuova svolta
green voluta dal Presidente Xi Jinping, che a partire dal 2013 ha intra-

