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ALBERTO MICHELIN 

no del paradossi del mon- Gil altri obiettivi sono quelli di ridur-
do in cui viviamo e costi- re di due terzi la mortalità del bambini 
tuito dal gran numero di sotto I cinque anni, di rendere univer-
Carte del Diritti 	 e di so- sale l'istruzione primaria, di promuove-
lenni Dichiarazioni di im- re la parità dei sessi e l'autonomia delle 

pegno che punteggiano la nostra epoca donne, di migliorare la salute materna, 
ma che non sono rispettate. L'ultima in di combattere	 'aids, la malaria e le al-
ordine di tempo, la pi6 clamorosa per tre malattie, di garantire la sostenibiiità 
numero di Paesi sottoscrfttori e per l'eco ambientale e di realizzare un partena-
mediatica che ha avuto è la Millennium nato mondiale per Jo sviIuppo. 
Declaration del- Al 2015 man-
le Nazioni Uni-	 Uno dei paradossi del mondo In	 ca ormal poco, 
te, firmata dal	 cui viviamo è costituito dal gran 	 ma	 la solenni-
rappresentan-	 tà dell'evento e numero

 
di Carte	 e Dntt ti	 di	 191	 Paesi le buone inten-

nel	 settembre	 che punteggiano b nostra epoca	 zioni del gover-
del 2000 a New	 ma che non sono rispettate	 nanti non sono 
York,	 in	 occa- state	 sufficienti 
sione deli'Assemblea Generale. a garantire il raggiungimento dei risul-

Gil	 Obiettivi	 del	 Millennio,	 gh tati prefissi. 
MDGs neIl'acronimo inglese, da rag- Due anni	 piH tardi,	 nel	 lugilo del 
giungere entro H 2015, sono otto, a 2002, con la stessa enfasi e le stesse 
partire dalIo sradicamento della pover- buone intenzioni, I Capi di Stato e di 
tà estrema e del la lame riducendo del la Governo del G8, assieme con cinque 
metà la percentuale di popolazione che leader africani in rappresentanza del-
vive con meno di un dollaro al giorno la NEPAD (New Partnership for Africa 
e Ia popolazione che soffre la lame. In Development), approvavano nelVertice 
totale un miliardo di persone. di Kananaskis a Presidenza canadese II
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"Piano di Azione per l'Africa" che I loro 
Rappresentanti Personali (II sottoscritto 
per l'ltalia), subito dopo II G8 di Geno-
va, avevano preparato assieme con la 
loro controparte africana. 

Anch'essa iniziativa velleitaria, se si 
pensa che lo spirito di Kananaskis si è 
andato affievolendo fino a spegnersi, 
senza aver raggiunto quei risultati che, 
in qualche modo, ricalcavano i Millen-
nium Coals. Un epilogo che, pur pie-
ni di buona volontà, avevamo messo in 
conto con Michel Camdessus, Rappre-
sentante Personale per il G8-Africa del 
Presidente francese, Chirac, e già Gover-
natore della Banca di Francia e Direttore 
Generale del Fondo Monetarlo Interna-
zionale. Un uomo di grande esperienza 
e autorevolezza che avevamo subito in-
dividuato come nostro "guru". 

Ricordo che nella prima riunione a 
Londra, nel settembre del 2001, nella 
Canada House a Trafalgar Square, sot-
tolineammo con Camdessus la neces-
sità di evitare, con il Piano d'Azione 
che ci accingevamo a preparare, II soli-
to "Christmas Tree" da regalare agli afri-
cani, con ii rischio dell'ennesima Carta 
dei Diritti non rispettata. Fummo faci-
Ii profeti. Poi, nel Summit a Presiden-
za italiana del 2009, i Leader del G8 
si impegnarono per uno stanziamento 
di 20 miliardi di dollari per a Food Se-
curity, mentre Obama ne ha proposti 3 
nel Vertice americano di Camp David 
nel magglo del 2012 per la produzione 
agricola in Africa. Al di là delle Carte e 
delle Dichiarazioni è necessaria perà la 
volontà politica di adempiere agli ob-
blighi assunti e un coordinamento tra le 
diverse Istituzioni multilaterali che Ia-
vorano agli stessi obiettivi, ma che non 
comunicano tra di loro!

E incredibile, ma è cosl. Nei mondo 
del "multilaterale" ognuno va per conto 
proprio, senza comunicare. ONU, G8, 
UE, OCSE, WB, FMI, per non parlare 
dei vari Governi tra di loro e, a livel-
lo nazionale, tra Camera e Senato, tra 
Parlamento eAssemblee regional  o co-
munali e cosi via a scendere, lavorano 
agli stessi obiettivi, ma senza quel coor-
dinamento che sarebbe necessario per 
non disperdere energie e denaro e per 
essere piü efficaci nell'azione. 

Consapevole del limite ho cercato, 
durante II mio mandato di APR nel Go-
verno 2001-2006, di fare il possibile 
per informare i responsabili delle Na-
zioni Unite di cia che facevamo a Ii-
vello G8, come anche gli ambasciatori 
presso l'OCSE a Parigi, ma anche di sti-
molare queb Capi di Stato e di Gover-
no africani che non erano ancora entra-
ti nella "NEPAD" per scarsa fiducia nei 
loro colleghi promotori del processo o 
magari per semplice pigrizia. 

IL D!RITTO AL OBO, ESIGENZA PRIMARIA 

Ho ritenuto utile questa premessa per 
far capire meglbo I'esigenza di una col-
lana, che abbiamo chiamato JUS sull'i-
dea di Alessia Montani, avvocato, giu-
rista e vice-presidente di Fabula in Art, 
che si occupasse dei diritti non rispetta-
ti, dei "nuovi diritti" (all'alimentazione, 
a un ambiente adeguato, a uno svilup-
p0 sostenibile, alla terra, alla comu-
nicazione e cos) via), in definitiva del 
"diritto ad avere diritti", come Ia stessa 
Alessia Montani spiega con il collega 
Fabrizio Lucian[ nella presentazione 
della collana giuridica, di cui questo 
volume costituisce il primo numero.
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WANG QNGSONG, UN Party, dittico, 2007. 

Un prima volume che non poteva 
non essere dedicato all'alimentazione, 
al cibo, alla terra, che rappresentano 
con l'ambiente, l'energia e la comuni-
cazione le grandi sfide del Nuovo Mil-
lennia. Anche ['EXPO 2015, che si ter-
rà a Milano grazie ai voti determinanti 
dei Paesi africani, ha per tema: 'Nutri-
re il Pianeta. Energia per Ia vita". Men-
tre nel Summit "Rio + 20", a proposito 
di risorse, e stato sottolineato che nel 
2030, alle condizioni attuali, per nutri-
re la popolazione mondiale serviranno 
due pidneti e non uno. Che quella del 
cibo sia una delle sfide pià comples-
se della nostra epoca e confermato dal 
fallimento del prima obiettivo del Mil-
lennia, quello dello sradicamento del-
la fame e della povertà e della riduzio-
ne della metà delle persone che vivo-ivo-

nono con meno di un dollaro al giorno. 
Un impegno che 191 Paesi, soprattut-
to quelli sviluppati, non sono riusciti a 
mantenere. Perchè, e cosa si puè fare 
per affrontare la sfida? 

Certamente alla grandezza dell'o-
biettivo non ha corrisposto la volontà 
politica né l'impegno finanziario per 
raggiungerlo. Ma la responsabilità dei 
governanti è, per cosl dire, attenuata 
dalla complessità dei fattori che con-
tribuiscono a rendere quella dell'ali-
mentazione, e quindi della produzio-
ne agricola, la food security, un proble-
ma strutturale di portata globale attor-
no al quale si intrecciano interessi, spe-
culazioni, cambiamenti climatici, spre-
chi alimentari vergognosi, vere e pro-
prie guerre finanziarie a colpi di futures 
e anche rivoluzioni, se pensiamo che 
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I movimenti nel Nord Africa sono co- 	 quella attuale. Paesi come la Cina, I'm-
minciati, al di là delVanelito alla liber- 	 dia, ii	 Brasile, e alcuni deIl'Africa, cFie 
tà, come protesta per ii prezzo del pane 	 da soli costituiscono quasi la metà della 
e dei generi alimentari, popolazione	 mondiale, 
con i manifestanti tu-	 La disponibilità di stanno acquisendo uno 
nisini che brandivano	 suolo e di acqua, stile	 alimentare	 pii	 esi- 
baguettes. gente, mentre dalle cam-

Lo scenario fa tre-	 bene strategco e non pagne I contadini si river-
mare le vene del pol- 	 iHimitato, se non è sano nelle città, abban-
si. A fronte di un ver-	 . 

per ora causa diretta
donando le terre. 

tiginoso aumento del- dunque, ii cimo	 rispet-
Ia popolazione nei Pa-	 di conflitti, crea le to alla crescente doman-
esi in Via di Sviluppo, 	 condizioni ideali per da, anche di came (con 
9	 miliardi	 di	 persone 
entro il 2050 (l'Occi-	 una loro possibile

tutto ii consumo di man-
gime e di acqua che la 

dente, senza piü ugh, e	 deflagrazione produzione	 comporta), 
ripiegato su se stesso), sta diventando scarso e 
non corrisponde un aumento della pro- 	 crea quell'emergenza, se non quel pa-
duttività agricola, che dovrebbe invece 	 nico, che innesca le speculazioni, ii pro-
essere, in prospettiva, ii 70% in piü di 	 tezionismo, la custodia gelosa delle ri-
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VANESSA BEECROFT, VB65, 1 6/03/2009. 

serve, l'aumento del prezzi, I'accapar-
ramento delle terre da parte dei Paesi 
emergenti pii facoltosi, spesso a danno 
del contadini e della biodiversità, che è 
invece un tesoro prezioso da custodire. 

A proposito del "land grabbing", 
questa iniqua incetta di terre da parte 
delle multinazionali, c'è da segnalare la 
risoluzione che 124 Paesi del Comitato 
per Ia Sicurezza Mondiale Alimentare 
della FAQ hanno firmato I'll maggio 
del 2012 per affrontare le implicazio-
ni negative che l'accaparramento del-
le terre ha sul regimi alimentari del po-
poll pià poveri del pianeta. Le sanzio-
ni previste sono solo morali, ma l'ac-
cordo potrà essere fatto valere come un 
elemento di forte difesa dei diritti delle 
popolazioni offese a favore di un corn-
mercio regolato dalla legge e non dalla 
viol en za.

Stiamo dunque attraversando una fa-
se cruciale della nostra storia, anche per I 
futuri equilibri geopolitici. La disponibili-
tà di suolo e di acqua, altro bene strategi-
Co e non illirnitato, se non è per ora causa 
diretta di conflftti, crea le condizioni ide-
all per una loro possibile deflagrazione. 
La responsabilità è certarnente nelle ma-
ni degli organismi multilaterali, G8, G20, 
WTO, FAQ e gIl altri, ma è soprattutto 
nella mani delle due piü grandi potenze 
agricole del mondo, Europa e Stati Uni-
ti che, nelle loro riforme del settore, do-
vrebbero dare grande impulso alla ricer-
ca e allo sviluppo e studiare nuovi modi 
per sostenere gIl agricoltori, mettendoli 
al riparo da eventi climatici catastrofici e 
dalle turbolenze del mercati. Soprattutto 
dovrebbero favorire un'agricoltura capa-
ce di incrernentare II potenziale produtti-
vo, salvaguardando l'ambiente.



I CONTENUTI DEL VOLUME 

Su questi e aFtri temi abbiamo chiesto 
H parere di esperti delle grandi Agen-
zie delle Nazioni Unite, di Università 
come queue di Roma e di Pisa con Ro-
berto Pasca di Magliano e Aldo Pinche-
ra, di scienziati di livello internazionale 
come ii Prof. Swaminathan, H grande 
genetista indiano, amico ed estimato-
re del Prof. Clan Tommaso Scarascia 
Mugnozza, Presidente dell'Accademia 
delle Scienze detta dei "Quaranta", che 
ha dedicato al tema della salvaguardia 
della genetica agricola e della biodiver-
sità la sua vita, prodigandosi fino alI'uI-
timo giorno - è scomparso recentemen-
te - in quella che ha ritenuto una vera e 
propria missione. II figilo, ii Prof. Giu-
seppe Scarascia Mugnozza, Direttore 
del Dipartimento Agronomia, Foreste 
eTerritorio del C.R.A. (Consiglio per la

Ricerca in Agricoltura), è stato peraltro 
determinante per la realizzazione di 
questo volume. 

Ciè che pib colpisce nei vari inter-
vent], a partire da quello del Prof Swa-
minathdn, è l'importanza che viene da-
ta dagli autori ai piccoli agricoltori e al-
le donne nei Paesi in Via di Sviluppo, 
dove l'agricoltura non è solo un'attività 
che produce beni (secondo l'IFAD, 450 
milioni di piccoli agnicoltori sfamano 
circa due miliardi di persone nel mon-
do), ma un modello di vita, una struttu-
ra portante del sistema che garantisce 
la sussistenza a gran parte della popola-
zione in Asia, Africa e America Latina. 

E la donna, in questa struttura por-
tante, ha un ruolo determinante. In par-
ticolare, dice Swaminathan, come an-
che Vicki De Marchi del PAM (Pro-
gramma Alimentare Mondiale), le don-
ne hanno un ruolo fondamentale in tut-

13



to cia che riguarda una dieta bilanciata 
e una sana alimentazione, come svol-
gono un ruolo altrettanto fondamenta-
le nella cura della cultura alimentare, 
nelle coltivazioni ortofrutticole e nel-
le tecniche post-raccolta. Mentre Ha-
fez Ghanem, della FAQ, dice che se le 
donne avessero lo stesso accesso degli 
uomini alle risorse produttive potrebbe-
ro aumentare la produzione delle loro 
aziende del 20-30%. Questo potrebbe 
aumentare Ia produzione agricola tota-
le dei PVS del 2,54%, che potrebbe a 
sua volta ridurre ii numero degli affa-
mati nel mondo al 12-17%. 

Anche ii progetto dei 1000 Qrti in 
Africa", un'iniziativa di Slow Food In-
ternational 
di cui parla 
John Kariu-
ki, mira a ri-
dare presti-
gio ai picco-
Ii agricoltori 
coinvolgen-
do i giovani 
in vere e pro-
prie "scuole all'aperto", dove i membri 
delle comunità apprendono i principi 
deIl'agricoltura sostenibile. Del soste-
gno alla donna e ai giovani in agricol-
tura attraverso ii microcredito parla Ma-
rio Baccini, Presidente dell'Ente Nazio-
nale del Microcredito, mentre tre eco-
nomisti della FAQ sottolineano l'impor-
tanza della biodiversità per Ia sicurezza 
alimentare, tema trattato anche da altri 
studiosi, per i quali senza biodiversità 
non ci sarebbe agricoltura. 

Attualmente, e paradossalmente, Ia 
maggior parte del cibo a livello mon-
diale proviene infatti da appena dodi-
ci colture e quattordici specie animali

mentre è I'agro-biodiversith che riduce 
la vulnerabilità all'insicurezza alimen-
tare. Infatti, fin dai primordi, sono sta-
te coltivate 7000 specie delle 27.000 
piante superiori, mentre per produrre 
cibo si potrebbe attingere a 15.000 spe-
cie di uccelli e mammiferi. Un vero e 
proprio patrimonio inesplorato. 

La ricerca e I'innovazione svolgono 
un ruolo determinante per produrre di 
piii e inquinare di meno. Abbiamo chie-



sto ad Annamaria Castrignanà e aliziana
Cattaneo di parlare di innovazioni tecno-



logiche e di industria alimentare. Come 
era necessario affrontare anche la temati-



ca dell'alimentazione e salute con gli in-



terventi di Luca Passerini dell'QMS, l'Qr-



ganizzazione 
la maggior parte del cibo a livello 	 Mondiale del-

mondiale proviene da appena dodici la Sanit, e di 
Aldo Pinche-

colture e quattordici specie animali ra, enciocrino-

mentre e I'agro-biodiversità	 logo 
versita di Fi-

delI'Un 

che riduce la vulnerabilita	 sa, che tratta 
all'insicurezza ahmentare	 dell'obesità 

del suo impat-
to sociale, mentre il Presidente della Ca-
mera della Moda, Mario Boselli, sottoli-
nea l'impegno dell'Ente contro I'omolo-
gazione dei modelli estetici dominanti 
della magrezza. 

II volume ospita anche I'anteprima 
dello straordinario progetto del Parco 
Industriale della Cultura Alimentare e 
Agricola Cinese, che sorge a 20 km da 
Shanghai. Un vero e proprio museo dal-
la preistoria ai nostri giorni, che ospita 
le realtà agricole dei cinque continenti 
in un area di mille ettari e che illustra 
in particolare l'evoluzione dell'antica 
cultura agricola cinese fino alle tecni-
che moderne e comprende marketing, 

II!



GAYLE CFIONG KWAN, Babel, Cockaigne (serie di 12), 2004. 

shopping, turismo, conoscenze agrarie, 
svago e molto altro. 

Nei Parco, che sara completato en-
tro ii 2014, vengono aifrontati I sel te-
ml della futura agricoltura cinese, ion-
damentali per un Paese in vorticosa 
evoluzione e con fabbisogno di cibo 
sempre pià elevato: Ia cultura agrico-
Ia, I'agricoltura ecologica, I'agricoltu-
ra sostenibile, la tecnologia agricola, 
I'agriturismo e I'agricoltura moderna. 
Insomma, una sorta di enciclopedia ci-
nese delia cuitura agricola, ma anche

la risposta concreta ad una sfida epo-
cale. 

In un libro suII'alimentazione non 
poteva mancare, per conciudere, uno 
spazio dedicato alla convivialità, allo 
stare assieme nel gustare H cibo e ii vi-
no, al banchetto come spazio interiore 
deli'ospitalità. E allora abbiamo chie-
sto a Roberto Zanghi, Bail/i Délegué 
per l'ltaiia della ChaIne des Rôtisseurs, 
un'associazione che risale a! 1248, di 
parlarci del ruolo positivo della ChaIne 
nella divulgazione deIl'alimentazione 

[gal



MAIMOUNA P. GUERRESI, La Via del Latte, 2000. 

equilibrata e corretta, e perciè sana. Ad 
Antonella Sotira, presidente di lUSgu-
stando, di descrivere la moderna con-
vivialità del Simposio, mentre a! cele-
bre Chef, Fulvio Pierangelini, e al gran-
de cultore del vino, Luca Maroni, le lo-
ro opinioni sulla "sfida della semplici-
tà" da parte di un cuoco e sul ruolo del 
vino, "il compagno pi6 umile e pii in-
timo della dieta quotidiana di ogni in-
d ivi duo". 

Infine, una doverosa spiegazione 
sul perchè abbiamo deciso, attraverso 
l'impegno prezioso di Giorgia Simon-
celli, di corredare il libro di immagi-
ni di grandi artisti dell'arte contempo-
ranea che hanno dedicato la loro ope-

ra al cibo e ai quali Giorgia ha anche 
chiesto una loro personale opinione 
sul tema. Non a caso la nostra Associa-
zione si chiama Fabula in Art e il no-
stro mantra è II seguente: "Se la favola 
suggerisce i sogni, l'arte Ii proletta ver-
so it futuro". Carte contemporanea, Ia 
si apprezzi o no, svolge un ruolo im-
portante di comunicazione, di sensibi-
lizzazione, di anticipazione delle ten-
denze attuali e future. Quindi, arte e 
solidarietà, arte e impresa, arte e nuo-
ye sfide, per comunicare, grazie anche 
aIl'arte, con lo straordinario !inguaggio 
dei segni, cia che si profila all'orizzon-
te di un futuro che appare incerto, ma 
che c'è. 

IN



FABR11ZIIO LUC11AN 111, ALESSIIA MONTAN 112 

epoca attuale e caratteriz-	 Da qui, la necessità di un progresso al 
zata da progressi 	 continui cui centro ci sia l'uorno: un nuovo Uma-
che costituiscono	 una	 n- nesimo, che garantisca a ciascun mdlvi-
dubbia	 fonte	 di	 migliora- duo non soltanto di vivere, ma di vivere 
mento	 delle	 condizioni bene, che garantisca quindi ii diritto ad 

materiali della nostra vita; tuttavia, tale un ambiente piü salubre, ad un'alirnen-
progresso non è esente da costi, anche tazione piü equilibrata, II diritto ad una 
niolto onerosi. soddisfacente istruzione, ad una cornu-

La globalizzazione e le sue piü di- nicazione, senza l'ostacolo del digital di-
rette conseguenze sul piano economi- vide. Diritti insomma che accompagnino 
co	 e	 sociale ii progresso ver-
hanno	 infatti	 [a necessita th un progresso a11 cul	 so ideali di una 
prodotto	 cam-	 centro ci sia 'uomo: un nuovo	 società che	 ri-
biamenti	 radi- Umanesmo, che

conosca sempre 
a cali	 sufl'indi- garantsca	 piü aIl'uomo ii 

viduo, un tern-	 dascun individuo non soltanto di 	 11 diritto ad avere 
po soggetto de- di	 bene	 dirftti",	 doe di 

vivere, ma	 vivere 
siderante ed in perseguire il di-
grado di progettare la propria esistenza, ritto alla felicità, storicarnente da sempre 
oggi sempre piC ridotto al rango di con- teorizzato, ma non ancora conseguito. 
sumatore che non osserva e non riflette, Già a partire dal XV sec., Ia cultura 
prigioniero di metropoli degradate, di un umanistica e II successivo pensiero fib-
ambiente cornprornesso da sisterni di ap- sofico rnoderno affermavano Ia prospet-
provvigionarnento energetidi, non ade- tiva individualistica sulla tradizionale vi-
guati, e alirnentato in rnodo insano; non- sione organidistica della società. 	 Non 
ché utente di strurnenti tecnologici e in- pi1 assorbito nella propria cornunità di 
forrnatici sempre piü spersonalizzanti. appartenenza	 (il	 gruppo	 parentale,	 la
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corporazione, ecc.), l'individuo emerge 
come soggetto autonomo che vale per 
se stesso e che puô asp irare ad essere fe-
lice, in armonia con le leggi del mondo. 

II diritto alla felicità è diventato poi 
un postulato del I'll luminismo. Nella 
metà del XVIII sec., era attiva a Napo-
Ii una scuola economica centrata sulla 
"felicith pubblica" (ispirata al modello 
deIl'eudaimonia aristotelica) 1 . La Di-
chiarazione di indipendenza america-
na dell 776 ha riconosciuto agli uomi-
ni, oltre al diritto alla vita e alla liber-
tà, quello "al perseguimento della fe-
Iicità". La Dichiarazione dei diritti del 
1789, in Francia, richiama nel pream-
bolo iI fine della "felicità di tutti", asse-
gnato alla libera iniziativa di ciascuno.

Si afferma in seguito l'idea kantia-
na che è compito di un ordine politi-
co razionale, promuovere ed assicurare 
il valore della libertà e lo strumento del 
diritto, per consentire a ciascun mdlvi-
duo di inseguire la sua felicità, con 'u-
nico limite delIa libertà altrui. 

Libertà individuale e sistema genera-
le dei diritti fondamentali sono dunque 
gli strumenti privilegiati per assicurare 
la felicità personale. 

IL DIRITTO ALLA FELICITA NEI PAESI FlU 
POVERI 

Fino al 1948,  i diritti fondamentali del-
la persona, necessari per conseguire la



I 
felicità, vivevano confinati nelle teo-
rizzazioni dei filosofi e in alcune Co-
stituzioni nazionali; ma, con la Dichia-
razione universale del diritti deIl'uomo 
proclamata dall'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, ii contenuto ed 
I valori del diritti fondamentali hanno 
acquistato una dimensione universale, 
che prescinde dai confini politici degli 
Stati dichiaranti. 

Nei Paesi pià poveri e politicamen-
te piü instabili, nonostante le numero-
se Carte dei diritti, II diritto alla felici-
tà è ancora nettamente sullo sfondo, es-
sendo all'ordine del giorno piü die al-
tro II problema preliminare del ricono-
scimento e dell'effettiva protezione del 
diritto degli individul a un esistenza Ii-
bera e dignitosa sul piano materiale e

morale. In questi Paesi, per ii momento, 
a questione in agenda non è II vivere 

bene, quanto il sopravvivere, come at-
testano drammaticamente i dati suIl'e-
norme squilibrio socio-economico ri-
spetto ai Paesi piii avanzati2: 

i quarantaquattro Paesi dell'A-
frica sub-sahariana, che raggruppano 
1'11,4% della popolazione mondiale, 
beneficiano del 2% del Pil mondiale; i 
sette Paesi piü industrializzati del mon-
do, che esprimono l'll% della popo-
lazione mondiale, ne ricevono il 52%; 

• la media dei primi dieci Paesi del 
mondo per P11 pro-capite e trenta vol-
te superiore a quella degli ultimi cliecli 
(7700 $ annui contro 272 $); 

• nel 1950 metà della popolazione 
mondiale (1,2 miliardi di persone) vive-
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