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di Giovanna Ricoveri e Rina Gagliardi  

apitalismo Natura
Socialismo»(Cns)
ritorna come sup-

plemento mensile di Libe-
razione.  Uscirà l ’u l t ima
domenica di ogni mese a
par tire da oggi, a cura del
nucleo originario di persone
che dieci anni fa avevano
dato vita alla rivista nata
nell’ambito di un network
internazionale di riviste, la
statunitense «Capitalism
Nature Socialism»(diretta
da James O’Connor) ,  la
spagnola «Ecologia politi-
ca» (Joan Martinez Alier) e
la francese «Ecologie et
Politique» (Jean-Paul Deléa-
le). Della rivista iniziale -
uscita come quadrimestra-
le per un totale di 21 nume-
ri dal 1991 al 1997, poi su
intenet (www. quipo. it/eco-
logiapolitica) - riprende i il
nome e la numerazione, e
soprattutto l’ispirazione e
gli obbiettivi, e cioè l’anali-
si dei rappor ti conflittuali
tra capitalismo, socialismo
(in senso lato) e natura. 

L’incontro tra Liberazio-
ne e Cns può essere già in
sé un fatto politicamente
rilevante, perché esprime
la volontà di superare la
divisione tra chi deduce il
“verde” dal “rosso” e chi al
contrario deduce il rosso
dal verde. Alcuni anni fa
(1993), insieme alle forze
politiche di sinistra, a Rifon-
dazione comunista e alle
magg io r i  assoc iaz ion i
ambientaliste italiane, Cns
aveva tenuto un convegno a
Ferrara, con l’obiettivo di
costruire i “ponti” necessa-
ri alla ricomposizione/unifi-
cazione delle culture rosse
e delle culture verdi. 

Il convegno ebbe grande
successo, ma subito dopo
Berlusconi vinse le elezioni
e il giovane fronte rosso-
verde si dileguò come neve
al sole. La ragione è oggi
evidente, ed è che il proble-
ma non è tanto quello di
costruire “ponti” tra diver-
si, incollandone i colori. Il
punto cardine è declinare e
far passare una diversa cul-
tura e pratica politica ros-
soverde, che persegua la
redistribuzione del reddito
e della ricchezza (il rosso),
e allo stesso tempo ridefi-
nisca reddito e ricchezza in
termini ambientali, sociali
e anche economici. Non si
tratta tanto né soprattutto
di una ridefinizione statisti-
ca, come ha oppor tuna-
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mente fatto l’economista
indiano Amartya Sen con gli
indici dello sviluppo uma-
no, che le agenzie ambien-
tali dell’Onu usano ampia-
mente nei loro rapporti sul-
la  pover tà ,  i l  degrado
ambientale, la popolazio-
ne. Si tratta piuttosto di
ridefinire i concetti di accu-
mulazione e di forze pro-
duttive alla luce dell’espe-
rienza di oggi: l’accumula-
zione del capitale non si
realizza solo sfruttando il
lavoro ma anche la natura,
e nella sua accumulazione
illimitata e fine a se stessa,
guidata dai bisogni da lui
stesso indotti, il capitale
persegue esclusivamente
la propria riproduzione sen-
za alcuna preoccupazione
di tipo ambientale o socia-
le. Sembrano affermazioni
ovvie, ma non è così quan-
do si consideri che il capi-
tale è capace di coinvolge-
re nel suo gioco i lavoratori
in quanto consumatori, e
cioè i destinatari principali -
in quanto dispongono di
reddito da lavoro - dei beni
spesso inutili da lui prodot-
ti. Come dice Giorgio Neb-
bia in questo stesso nume-
ro di CNS, li fa diventare
inquinatori alla sua stessa
stregua, trasformando le
vittime in colpevoli. 

altro passaggio diffi-
cile, ai fini dell’af-
fermazione di una

cultura e di una pratica poli-
tica rossoverde, è la ridefi-
nizione in senso ambienta-
le delle for ze produttive,
dalle tecnologie alle mate-
rie prime e intermedie. Il
capitale rivoluziona di con-
tinuo le forze produttive e
mostra una cer ta flessibi-
lità ad adattarsi a processi
produttivi e sostanze meno
nocive per il lavoro e l’am-
biente, se vi è costretto dal-
le lotte operaie, ambientali
o sociali in genere. Ma que-
sta flessibilità ha un limite
molto preciso: non solo si
scontra con i bisogni pres-
sochè illimitati di accumu-
lazione e profitto del capi-
tale, ma viene in gran parte
elusa dalla tendenza ideo-
logiche del sistema. Il qua-
le tende a far apparire come
positivo, per l’aumento del-
l’occupazione e la crescita
del benessere dei cittadini,
l’impiego di forze produtti-
ve che in realtà distruggono
lavoro e natura. Così, in
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passato, le istituzioni poli-
tiche della sinistra hanno
incorporato il produttivismo
e hanno smarrito autono-
mia politica. 

Nel l ’attuale fase neo-
liberista, avviata vent’anni
fa dalla presidenza Reagan
negli Usa, il capitale cerca
di appropriarsi e mercifica-
re tutto: il lavoro, le perso-
ne e i loro rappor ti sociali,
la natura e le risorse natu-
rali incluso il patrimonio
genetico animale e vegeta-
le. Siamo di fronte ad una
nuova recinzione (enclosu-
re) dei beni comuni, para-
gonabile a quella che fu
alla base della prima rivo-
luzione industriale. Il capi-
tale cerca di farsi Stato,
Chiesa, Religione. Ma que-
sta prepotenza non è segno
di forza, e infatti i tassi di
incremento del Pil si sono
ridotti della metà nell’ulti-
mo ven tenn io  ment r e  i
movimenti di protesta si
moltiplicano e guadagnano
visibilità 

In questa congiuntura la
critica delle merci - e cioè
del rappor to tra accumula-
zione del capitale e sfrut-
tamento del lavoro e della
natura - può essere decisi-
va per la sinistra del Terzo
millennio: perché disvela
l ’essenza de l  mer cato ,
strumento limitato e imper-
fetto di allocazione delle
risorse, di ef ficienza eco-
nomica e di giustizia socia-
le. 

CNS, anche nel la sua
attuale forma di supple-
mento mensile di Libera-
zione, intende continuare
ad  occupa rs i  d i  ques t i
temi. Le otto pagine del
supp lemento  soaranno
scandiite in rubriche: nel-
la prima pagina l’editoria-
le; nella seconda, le recen-
sioni di libri e riviste; le
pagine 3-4-5-6 sono dedi-
cate ai saggi, alle rifles-
sioni, agli approfndimenti;
la pagina sette alle lotte,
ai movimenti e agli stili di
vita, e cioè al presente;
nell’ottava ed ultima pagi-
na, chiamata “Memoria”,
s i  par la del  passato da
non dimenticare,.. 

IVogliamo dedicare que-
sta ripresa di CNS a Rita
Madotto, una comunista
intel l igente e colta, che
grande impulso det te a
CNS ai suoi esordi e che ci
ha lasciati recentemente
a soli 38 anni di età.

Chi siamo 
e da dove veniamo
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