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Il ciclone

Ed è nelun tratto ab- bile e minacciosa.
b i a m o s c o - le città del mondo invia di
perto chenel wiluppo (come si diceva)
m o n d o c ' è che oggi manca il grano,
molta genteche muore di manca il riso, manca il
fame.Eppuresi sapevada mais.Perché?Di colpo si
tempo. Sei anni fa conte- scopreche la colpa è dei
stavoi dati Fao (Food and biocarburanti che sottragAgriculturaI organizstion gono terreno agricolo alle
deUeNazioniUnite)la cui coltivazioni alimentari. In
previ si one era che nel verità il Brasileua quasi
zo3o il numero delle'per- tutto a biocarburanti e in
soneche sofîronola fame trent'anni nessun premio
sarebbestato dimezzatoe Nobel (in economiasono
scrivevocosì: <La sempli- tantissimi) ha awertito il
ce verità è che la fame sta pericolo.Ma ora chel'Amevincendoperchéci rifiutia- rica si è messaa incentivamo di ammetterechela so- re I'etanolo,eccoil colpeluzione non è di aumenta- vole:la politica energetica
re il cibo rna di diminuire di Washingtone la specule nascite,e cioèle bocche lazioneche si concenhaa
da sfamare.La Fao,la Chie- Chicago.
sa e altri ancorasi ostinaSulla speculazione(che
no a credereche 6-8 mi- c'è) mi limito a osserYare
liardi di personeconsenta- chepresupponecheun beno uno wiluppo ancoraso- ne diventi raro. Snll'acqua
stenibile.No. Piir mangian- di mare non ci sarà mai
ti si traduconooggi in piùr speculazione.Quindi la
affamirti.I 3o miia bambi- speculazione
non è all'orini che muoiono di farne gine del problema.Il proogai giorno li ha sulla co- blemaè che le risorsepescienzachi li fa nascere>>trolifere sono in diminu(C orri ere del 9 gi ugno zione e soprattutto semzooz). D a al l ora provo pre piir a rischio.SeI'Ameogni tanto a ricordare che ricarestassea seccosarebdla origine di tutti i nostri be una catastrofe(anche
mali, ivi inclusoil disastro per tutto I'Occidente)riecologico,sta I'esplosione spetto alia quale la crisi
demografica.Agli inizi del del t9z9 sarebbeuna inesecol o scorso eravamo zia.Lasituazioneè, allora,
r.5oo rnilioni; oggr siamo cheper 6-7miliardi diper6.5oo milioni (tuttora in sone la coperta è corta.
crescitadi 6o milioni I'an- Per rimediale, tutti cercano). NIa è un preclicarea-l no di tirarla a sé.E cosìper
vento.Sul punto si è crea- turare una falia ne apria.to un bloccomentale.L'ar- mo un'altra.Quandola cogomentoè tabir, è religio- perta è semprepiÌr corta,
sarnentescorrettissimoe I'unicasoluzioneè di ridurproprio non se ne deve re il numero di chi ne deparlare.E così cclntinuia- ve esserecopertoe protetmo a essereimpegnati in to. In attesaogni egoismo
una rincorsa inevitabil- è sacro,e cioè il diritto di
mente perdente,insensa- soprawivereè egualeper
ta e anchesuicida.
tutti.
Tomando agli affamati,
Pertantotrovo insensasei anni fa eranostimati in to e irresponsabiledichiaBoo milioni; oggi si può rare che alienarei teneni
prevedereche arriveranno dalla produzione agricola
a z rniliardi e passa.Sono < < èun cri mi ne contro
stime che sottintenclono I'umanità>(cosìle Nazioni
una vera e propria <<stra- Uniteper boccadi IeanZiege> in corso,che non ha gler, riecheggiatocon mia
faflo notizia finché aweni- sorpresaanche da Treva i n orcl i ne sparso.E ' monti). Per un problema
quaudouna carestiaarriva tenibilmente serio,occornelle città chediventavisi- re essereseri.
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