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L'Esposi40zione deli'anticapitalismo
Dalla Carta di 311ilano alla politica, la kermesse rischia di essere un'occasione per rispolverare il socialismo

d i Carlo Lottieri

ra facile da prevedersi ed
èsuccesso. Lagrandeker-
messe dell'Expo milane-

se dedicata a cibo e agricoltura
stadiventando giorno dopo gior-
no una formidabile occasione
propagandistica per quanti so-
no schieraticontro lasocietàlibe-
rale, il capitalismo, la proprietà
privata. E così la Carta presenta-
ta ieri all'università milanese da
Maurizio Martina (Pd) è un con-
centrato deiluoghicomunidelsi-
nistrismo dominante, a partire
dalla tesi - per usare le parole del
ministro -che «il diritto alcibo de-
ve essere considerato un diritto
umano».

Quest'ultimaformula sintetiz-
za il carattere del testo. Perché
immaginare una sorta di «diritto
sociale» all' alimentazione impli-
ca una redistribuzione su base
planetaria che è incompatibile
con una società aperta e con la
cooperazione dimercato. È dun-

queilvecchio socialismo, sebbe-
ne riformulato in un linguaggio
à la page, quello che alla fine sor-
regge l'intero impianto concet-
tuale della Carta di Milano.

A questo punto non sorpren-
de che l'onorevole LauraBoldri-
ni si sia subito schierata dalla p ar-
te del documento, riconoscen-
dogli il merito di sottolineare
l' e sigenza di «rid efinire il mo del-
lo di sviluppo in termini social-
mente ed ambientalmente soste-
nibili». Quello che il presidente
della Camera chiede è chiaro: il
rifiuto delmercato innome della
pianificazione, il rigetto della
proprietà in nome dello Stato.
Denunciando le «contraddizio-
ni che rendono così precaria la
convivenza sul pianeta», l'onore-

vole Boldrininonintende conte-
stare la pervasività della legisla-
zione, né quello statalismo che
consegna a pochi politici di pro-
fessioneunpotereimmenso sul-
la società. Non è affatto un'auto-
denuncia, poiché al contrario è
chiaro come il presidente della
Camera voglia criticare, invece,
l'ineguale distribuzione del cibo
nel mondo, opponendo l'opu-
lenza della tavola di alcuni e la
miseria della tavola di altri.

La tesi di fondo è che cibo e ri-
sorse sianouno stock: chepossia-
mo distribuire in un modo o in
un altro. Non sembra proprio
chiaro che qualcuno è più ricco
perchéproduce di più e che quel
cibo non è stato sottratto ad altri,
mainvece ènato già «appropria-
to». In particolare, Boldrini non
coglie che è esattamente la prete-
sa socialista di garantire la stessa
vitaatutti chenelXXsecolo hage-
nerato le carestie, la povertà.

Mentre la redistribuzione e il
collettivismo causano sottosvi-
luppo, l'ordine dimercato è dav-
vero ingrado di aiutare le pop ola-
zioni povere. La stessa attenzio-
ne -assai forte nel mondo di og-
gi- perla qualità del cib o (con chi
lovuole«bio», chilo vuole achilo-
metro zero e via dicendo) è una
conseguenza diretta della ric-
chezzacapitalistica:diquellafor-
midabile e spontanea interazio-
netraproduttori che hapermes-
so agliuomini, nel corso degliul-
timi tre secoli, di lasciarsi alle
spalle una lungavicenda fatta di

privazioni e che oggi sta lib eran-
do dalla miseria anche il Terzo
Mondo.

La retorica ecopauperista che
esaltala de cres cita e l'interventi-
smo, allora, non promette - al di
là degli slogan - un mondo in cui
ogni uomo potrà nutrirsi, ma
l'esatto opposto. Quando ilpote-
re politico assorbe in sé quello
economico, come avvienenei si-
stemi socialisti, l'economia nel
suo insieme entra in una fase di
regressione. Senza proprietà
(spiegavaLudwigvon Mises qua-
siun secolo fa)non cipossono es-
sere prezzi di mercato, e senza
prezzi non è possibile un agire
economicamente razionale.

Insocietàultraregolate epiani-
ficate secondo logiche redistri-
butive, per giunta, nessuno è in
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nessuna autocritica
verso il sistema dirigista

condizione di utilizzare al me-
glio le conoscenze di cui dispo-
ne. Fuun allievo diMises, Friedri-
ch von Hayek, a spiegare come
in tali condizioni la società risulti
incapace di risolvere anche i pro-
blemi più semplici, poiché ogni
individuo non è in condizione di
usare quelle conoscenze specifi-
che di tempo e luogo che solo lui
controlla appieno.

L'egualitarismo di quanti
guardano a Rodotà o a Latouche
come ai profeti di un mondo mi-
gliore e senza sprechi è davvero
proiettatoverso unmondo incui
la fame può tornare d'attualità.
La CartadiMilano è alloraun'ec-
cellente sintesi di pessime idee.
Maèprobabile chenonlascidie-
tro di sé alcuna traccia.

Considerare le risorse
uno stock da redistribuire
è anacronistico
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IL DOCUMENTO UFFICIALE

Un testo tradotto in diciannove lingue
per pianificare consumi e agricoltura
La «Carta di Milano» dovrebbe essere l'eredità cultura ledi Expo Milano.
L'Evento, dedicato al cibo è stato preceduto da un dibattito nel sul tema
«Nutrireil Pianeta , Energia perlaVita». Pervolontà del Governo italiano
il risultatoèstatocondensato nella Cartachesecondoalcunièun Proto-
collo di Kyotodell 'alimentazione. l temi principali sono4 : quali modelli
possanogarantiresviluppo sostenibile, qualiti pidi agricoltura produr-
rannocibosufficiente senza danni alla biodiversità ,qualisianoleprati-
cheperridurreledisuguaglianzeall ' internodellecittà,comeconsidera-
reil cibononsolofontedi nutrizione . Lacartaètradotta inx9lingue,ver-
rà arricchita nel corso di Expoesarà consegnata al segretario del l'Onu.

SIMBOLO «L'albero della vita» è il simbolo del Padiglione
Italia di Expo. La chioma svetta a 37 metri di altezza
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