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LIBRI E RIVISTE

LA NATURA 
PRIVATIZZATA

di Franco Russo

di Riccardo Bocci

Proverò a dare soltan-
to alcuni “indirizzi” di
Internet ricchi di docu-
mentazione rosso-ver-
de; molti di questi con-
tengono testi in ingle-
se, anche se, girando
con un po’ di pazienza,
si possono trovare rife-
rimenti a scritti in ita-
liano o in altre lingue.
Tanto per cominciare
raccomando ai lettori
di andare nel sito:
«http: //csf. colorado.
edu» (csf sta per
“Communications for a
Sustainable Future”).
Se andate a “Progres-
sive sociology”, e poi
a. “PSN Progressive
sociologists network”,
e poi a “marxism” tro-
vate una gigantesca
collezione di opere di
marxisti (Marx,
Engels, Gramsci, in
inglese e varie altre
lingue) e sul marxi-
smo. Se invece andate
a ”Ecological econo-
mics” trovate opere di
Boulding, Carson,
eccetera e un dibattito
su “Is capitalism
sustainable? ”. 
Se andate nel sito:
«www. social-ecology.
org» e da qui a “learn e
poi a “library”, trovate
una collezione di scrit-
ti rosso-verdi, in gran
parte di Murray Book-
chin, noto anarco-eco-
logista. 
Se andate a: «http:
//lbbs. org» finite in
un “Znetwork” con
numerosissimi scritti,
riprodotti integralmen-
te, sui temi come
“Political ecology”,
“Ecology”, “Global
economics”, ecce-
tera. 
Se andate a:
«www. socialcri-
tic. org» e da qui
a “Selected rea-
dings in social cri-
ticism”, trovate
moltissimi scritti

sui temi di ecolo-
gia, femmini-
smo, sud del

mondo, eccetera,
di autori anche noti ai
lettori di CNS, come
Wolfgang Sachs,

Susan George, Ralph
Nader, Vandana Shiva

e anche Thoreau,
Marx, eccetera. (I col-
legamenti sopra citati
erano attivi il 15 gen-
naio 2001).

IN RETE

PER CHI
VUOLE
SAPERNE
DI PIô

I NUOVI VOLTI DELLA
LOTTA DI CLASSE

di Giorgio Nebbia

l pensiero marxista ha ela-
borato la teoria della lotta di
classe, intesa come con-

trapposizione di interessi fra grup-
pi di persone, relativamente omo-
genee, appar tenenti ad una
”classe”, appunto, per la conqui-
sta di diritti che un’altra classe
negava. La “classica” lotta di
classe si è svolta fra datori di lavo-
ro e lavoratori nella società capi-
talistica. Il dovere dell’imprendi-
tore capitalistico, anche in quan-
to appartenente ad una ”clas-
se” di simili soggetti economici,
era ed è l’aumento del proprio
capitale monetario; per raggiun-
gere questo fine egli deve dipen-
dere da altre persone, da una
“classe” di dipendenti ai quali
“deve” essere pagato meno
possibile la merce che tale clas-
se vende, il lavoro, che deve
“pesare” il meno possibile sui
bilanci aziendali con richieste di
sicurezza nel luogo di lavoro, di
sicurezza sociale, eccetera. 

Col passare del tempo, col
rafforzamento della consapevo-
lezza dei propri diritti, col contri-
buto anche di una (piccola) parte
della borghesia, quella che rico-
nosceva l’ingiustizia e la violenza
delle regole dell’operare capitali-
stico, e con una lunga continua
lotta per l’affermazione di una
qualche visione socialista, “di
sinistra”, dei rapporti civili e poli-
tici --- la classe dei lavoratori ha
ottenuto condizioni di vita e di
salari e di sicurezza più decenti. Il
miglioramento delle condizioni di
vita dei lavoratori non era poi spre-
cato, per il capitalismo, perché
consentiva di far crescere una
classe di consumatori in grado di
assorbire le merci e i servizi che il
capitale poteva offrire in maggio-
re quantità, sempre al fine di
aumentare i propri guadagni, con
l’ulteriore vantaggio di presentar-
si come benefattore merceologi-
co della società. 

Successivamente il capitale,
messi abbastanza quieti i lavora-
tori nelle loro rivendicazioni sala-
riali, ha scoperto che poteva
aumentare i propri profitti eserci-
tando violenza non più tanto su un
gruppo omogeneo di persone -
come erano i diretti dipendenti -
ma su gruppi molto più diffusi di
soggetti impreparati e indifesi. 

LE FRODI 
DEL CONSUMISMO

Le frodi, l’immissione in com-
mercio di alimenti, tessuti, merci,
materiali, macchinari difettosi o
dannosi perché poco costosi, si

I

luppo sostenibile’ si fa agente
attivo del processo di espro-
priazione attraverso i progetti
di gestione efficiente delle
risorse. In nome della gestione
scientifica dei beni globali i
popoli nativi sono esclusi dal-
l’uso comune dei beni stessi,
che vengono mercificati e
immessi nei circuiti del merca-
to. Amazzonia, Camerun, Chia-
pas, Himalaya sono alcune
zone del pianeta in cui il pro-

cesso di espropriazione è in
atto, e sono per questo ogget-
to di dettagliato esame, da cui
scaturisce che una ‘politica
della natura’ è tema fondante
della strategia delle imprese
transnazionali (British Petro-
leum è divenuta Beyond Petro-
leum!), dei centri finanziari e
delle grandi strutture tecnocra-
tiche – insomma dei nuovi cen-
tri di potere mondiale. 

Possiamo dire che una ‘poli-

tica della natura’ sia in capo
all’agenda delle sinistre anta-
goniste? Ci si avvede dell’allar-
gamento dell’orizzonte della
lotta anticapitalistica, e della
necessità di centrare uno dei
gangli vitali della nuova fase di
valorizzazione del capitale, che
mira a mercificare beni finora
esclusi dal mercato come
appunto la natura o i ‘lavori di
cura’? Queste nuove dimen-
sioni della valorizzazione del

capitale impongono una politi-
ca ecologica in una ‘prospetti-
va verde-femminista-materiali-
sta’ (Goldman). I fallimenti del
mercato nel regolare e gestire
i beni comuni – sono state le
grandi imprese che hanno deci-
so di spostare il trasporto dal-
la rotaia alla strada (ci fu un
accordo tra la Standard Oil, la
General Motors e la Firestone
negli Stati Uniti, e in Italia Fiat,
Pirelli e i petrolieri hanno fatto
altrettanto) – e quelli degli
accordi internazionali (ultimo il
fallimento del negoziato sul cli-
ma) testimoniano dell’esigen-
za che il ‘popolo di Seattle’ sia
dia una politica globale. Una
politica globale, si noti, non affi-
data alle sirene della tecnolo-
gia dell’impresa che, lungi dal
risolvere i problemi, li aggrava
tutti in quanto intensifica il pro-
duttivismo e moltiplica lo sfrut-
tamento delle risorse (a comin-
ciare da quelle energetiche). 

Giovanna DeChiro avanza
una tesi dichiaratamente pro-
vocatoria nel respingere la cri-
tica ambientalista all’antropo-
centrismo. Gli ambientalisti
sostengono che occorre supe-
rare la centralità dell’uomo nel-
la natura – retaggio culturale
del cristianesimo – perché è lui
il distruttore della natura. Il
movimento per la giustizia
ambientalista sostiene in par-
ticolare che alcuni gruppi uma-
ni sono insieme alla natura vit-
time delle distruzioni della
medesima: i poveri e i popoli
nativi. C’è un ‘razzismo ambien-
talista’ che consiste nel loca-
lizzare nelle aree povere urba-
ne e nel Sud del mondo le pro-
duzioni più inquinanti o le disca-
riche dei rifiuti, incluse le scorie
nucleari. Anche le considera-
zioni ‘controcorrente’ della
DeChiro ci dicono che l’in-
contro delle culture rossa e
verde è la base della lotta
contro l’impresa e il mercato
capitalistici, e della prospet-
tiva di una nuova civiltà, dove
il cittadino globale partecipa
alla gestione dei beni comuni
– sociali e naturali.

sono rivelate preziose fonti di
arricchimento. In definitiva le fro-
di arrecavano danno alla salute o
al salario o alla vita non di singo-
le persone o di gruppi di persone,
ma di vasti strati della popolazio-
ne, ignari di quanto il capitale gli
offriva negli opulenti negozi. 

Fortunatamente ci sono state
persone che, raccogliendo infor-
mazioni sull’operare degli impren-
ditori, talvolta notizie filtrate attra-
verso i lavoratori stessi, hanno
cominciato a denunciare le frodi,
hanno mobilitato l’opinione pub-
blica e hanno dato vita, attraverso
scritti e dibattiti, ad un movimento
di cittadini e “consumatori” che
assumevano un carattere di “clas-
se”, vittima dell’altra classe di
venditori-frodatori. 

La nuova classe dei frodati ha
alzato la voce ed ha chiesto leggi
più rigorose sulla qualità dei pro-
dotti commerciali, ha chiesto l’in-
tervento dello stato che ha (avreb-
be) il dovere di proteggere le per-
sone danneggiate; i governi dei
vari stati, peraltro, si sono spes-
so mostrati riluttanti a interventi
rigorosi, sotto la pressione della
“classe” dei venditori che cerca-
va di minimizzare i pericoli e i dan-
ni denunciati. 

Alcune delle merci pericolose,
dai solventi cancerogeni, ai pesti-
cidi, ai metalli tossici, attraenti dal
punto di vista dei profitti dei pro-
duttori e dei venditori, oltre ad
avvelenare gli umani alteravano
anche gli animali allo stato natu-
rale, i cicli ecologici, inquinavano
l’atmosfera e le acque. Anche in
questo caso alcuni (pochi) chimi-
ci, biologi, ecologi hanno denun-
ciato le sostanze dannose per
una massa diffusa e indefinita di
consumatori, una nuova classe di
”inquinati” nel corpo e nell’am-
biente circostante. 

Intanto il capitale ha visto che
era possibile assicurarsi profitti
sfruttando anche in altro modo il
grande patrimonio senza padro-
ne della natura. Ogni processo di
produzione genera delle scorie e
dei rifiuti gassosi, liquidi e solidi e
quale miglior sistema per sbaraz-
zarsene, senza spesa, dell’im-
metterli nei corpi riceventi natura-
li, nell’aria, nei fiumi, nel mare, sui
terreni abbandonati?. Fino a
quando qualcuno ha cominciato
a denunciare le merci e i proces-
si inquinanti, gli effetti vicini e lon-
tani, nello spazio e nel tempo, pro-
vocati da ciascun inquinatore e
da tutti i membri della sua classe
e da coloro che, sempre nel nome
del profitto, assaltavano a fini
speculativi i terreni, i boschi, le
spiagge. 

LA PRIMAVERA 
DELLÕECOLOGIA

Sono così sorti gruppi, asso-
ciazioni, movimenti impegnati
nella difesa dei cittadini frodati o
inquinati, impegnati nella richie-
sta di leggi più rigorose, impe-
gnati, addirittura, nella denuncia
degli effetti perversi sulla salute
e sull’ambiente della ”società dei
consumi”, orchestrata, grazie
anche ad una sapiente propa-
ganda, soltanto per il profitto dei
venditori. Per qualche tempo, nel-
la breve “primavera dell’ecolo-
gia”, nei primi anni settanta nel
Novecento, c’è stata, almeno in
alcuni movimenti, una corretta
analisi “di classe”, “di sinistra”,
della contrapposizione fra inqui-
natori e inquinati, ed è stato rico-
nosciuto che i primi inquinavano
e danneggiavano la classe degli
inquinati proprio perché agivano
secondo le regole del capitali-
smo. Qualcuno allora ricordò
alcune pagine di Marx ed Engels
in cui erano anticipati con grande
lucidità i problemi che caratteriz-
zavano gli ultimi decenni del Nove-
cento. 

Da parte sua la classe degli
inquinatori e degli speculatori ha
esercitato pressioni sui governi
per evitare vincoli o divieti, ha ridi-
colizzato la critica e la contesta-
zione e, fatto abbastanza impor-
tante, è riuscita talvolta a mobili-
tare i dipendenti agitando la
minaccia che vincoli e leggi più
rigorosi contro le frodi, gli inqui-
namenti, la speculazione avreb-
be fatto perdere il posto di lavoro.
Ciascuna azione richiesta dalla
classe degli inquinati per la dife-
sa dei propri diritti, individuali e
collettivi, avrebbe comportato,
sostenevano e sostengono gli
inquinatori, maggiori costi di pro-
duzione, minore convenienza a
produrre e vendere, il licenzia-
mento di parte dei lavoratori. La
classe degli inquinati era così,
furbescamente, presentata
come nemica della classe ope-
raia: e poco conta se i membri
della stessa classe operaia e le
loro famiglie sono i destinatari
delle merci dannose e dei danni
degli inquinamenti o delle allu-
vioni e frane provocate dalla
speculazione. 

IL SONNO 
DELLÕEUROPA

Quella parte della contestazio-
ne che denunciava il capitalismo
come vera fonte dei danni alla

salute e alla natura è stata tra-
volta dalla nuova ideologia che
non c’è altro modo di produrre e
di operare - anzi non c’è altro
modo di esistere - al di fuori di
quello determinato dal libero
mercato e dal capitalismo, i qua-
li possono essere corretti e
aggiustati non con una lotta di
classe, ma con una collabora-
zione che rende gli inquinatori
meno violenti e gli inquinati più
tolleranti, a condizione che si sia
tutti uniti nel comune obiettivo di
possedere più merci e più ric-
chezza. 

Abbastanza curiosamente, in
questo sonno della ragione del-
l’Europa e dell’Occidente, con
virulenta diffusione anche nei
paesi “liberati” dal comunismo,
una contestazione di sinistra dei
guasti umani e ecologici del
capitalismo imperante continua
a zampillare qua e là, spesso
sommersa, ma resa oggi più
visibile grazie allo strumento più
raffinato del capitalismo, Inter-
net. Del resto non erano stati gli
strumenti più raffinati del capi-
talismo, le grandi biblioteche
pubbliche di Londra e Berlino, a

rendere accessibili ai padri del
comunismo i testi su cui edifi-
care la loro critica al capitalismo
stesso? 

Se da noi si muove con fatica
qualcosa, diciamo così, di ros-
so-verde, di contestazione di
sinistra dei guasti consumistici
ed ecologici, la voce di una con-
testazione rosso-verde si trova
vivace, nel Nord e nel Sud del
mondo, in molti movimenti “eco-
logici”, femministi, pacifisti, di
difesa dei consumatori e delle
minoranze. 

A mio parere una rivista come
CNS - nata per, e dedicata alla,
analisi proprio dei rapporti con-
flittuali fra capitalismo, sociali-
smo e natura - potrebbe svolge-
re un ruolo impor tante nella
conoscenza e diffusione dei vol-
ti di questa nuova lotta di classe
fra vittime e oppressori, nel
grande circo delle merci, fra
inquinati e inquinatori, al fine di
dare nuovo coraggio e speranza
agli inquinati e di temperare l’ar-
roganza e anche l’ignoranza
degli inquinatori, i più recenti
protagonisti del capitalismo
dominante.
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rivatizzare la natura’ –
Privatizing nature, a
cura di Michael Gold-

man – è un volume di scritti sul-
le lotte politiche per i beni
comuni globali. Già il titolo met-
te in chiara evidenza che è in
corso la trasformazione dei
beni comuni globali – l’aria,
l’acqua, lo ‘scudo’ di ozono, i
mari, le foreste con tutte le spe-
cie di piante e animali ( insom-
ma il patrimonio genetico della
Terra) – in proprietà privata. Si
sta attuando una nuova ‘recin-
zione’ (enclosure) dei beni
comuni altrettanto profonda e
sconvolgente di quella del Cin-
que-Seicento in Inghilterra, che
Marx ha posto a fondamento
dell’accumulazione primitiva
del capitale: «L’Atto di recinzio-
ne in Inghilterra - nota Susan
George, nella prefazione del
volume - cacciò via dalla terra i
contadini per fare spazio alle
pecore[... ] ma per trasformare
anche gli ex contadini in lavo-
ratori [... ]. L’attuale movimen-
to di recinzione, che sta cer-
cando di appropriarsi ovunque
e massicciamente delle risor-
se comuni, vuole solo il con-
trollo sulle risorse senza altro
scopo». A differenza del primo
movimento di enclosure gli sra-
dicati e gli spossessati di oggi
non sono necessari alla valo-
rizzazione del capitale: sono
esclusi dal mondo ‘civile’. I
popoli nativi – dal Chiapas all’A-
mazzonia al Camerun – vengo-
no espropriati e marginalizzati.
La globalizzazione sta portan-
do sotto il controllo delle impre-
se transnazionali il patrimonio
biogenetico del pianeta – loca-
lizzato soprattutto nel Sud del
mondo – per aprire nuovi terre-
ni allo sfruttamento capitalisti-
co. Per questo intorno alla lot-
ta per il controllo dei beni comu-
ni globali si saldano i movi-
menti dei popoli nativi, degli
sfruttati e del ‘popolo inquina-
to’ del mondo. 

Dagli scritti, in particolare
quelli di Michael Goldman,
emerge il ruolo della World
Bank, che in nome dello ‘svi-
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LE RECENSIONI I SAGGI

LE RIVISTE DEL NETWORK DI CNS

INTERVISTA 
CON JOAN MARTINEZ ALIER

ieci anni fa in Spgna
comincia la storia di Eco-
logia Politica, rivista seme-

strale attualmente al numero 20
diretta da Joan Martinez Alier,
professore di Storia Economica
all’Università Autonoma di Bar-
cellona. Alier, di cui in italiano è
reperibile il libro Economia Eco-
logica (edito da Garzanti 1991)
ha tracciato per noi questo qua-
dro di Ecologia Politica. 

Che cosa caratterizza 
la vostra rivista? 

L’ambito entro cui ci muovia-
mo emerge già dal titolo Ecologia
Politica e dal sottotitolo Cuader-
nos de debate internacional.
Pubblichiamo, infatti, da un lato
articoli teorici su ecologia uma-
na, politica ambientale, econo-
mia ecologica, storia ecologica,
cambiamento climatico, perdita
di biodiversità ed agroecologia.
Dall’altro articoli descrittivi di
documentazione sui conflitti eco-
logici concreti, dando voce all’e-
cologismo dei poveri di molti pae-
si del mondo. Quest’idea di eco-
logismo dei poveri si sta facendo
strada all’interno della nuova
internazionale che ha manifesta-

D to a Seattle e Praga. Recente-
mente abbiamo introdotto il
tema del debito ecologico del
Nord nei confronti del Sud del
mondo (vedi n°19, J. M. Alier “La
deuda ecologica”). 

Quali sono i vostri rapporti
con le altre riviste del network? 

Le relazioni con Capitalism,
Nature, Socialism di James
O’Connor sono ottime, ne tradu-
ciamo in media uno o due artico-
li a numero sui dodici circa che
compongono ogni numero di Eco-
logia Politica. Non di più perché
si tratta di riviste sostanzialmen-
te distinte. La nostra, infatti, si
occupa molto di questioni lati-
noamericane e, naturalmente,
della realtà spagnola. Nei dieci
anni passati abbiamo tradotto
anche alcuni articoli tratti dalla
rivista italiana e da quella france-
se: il limite di queste iniziative è
che tradurre dà più lavoro rispet-
to alla pubblicazione di testi scrit-
ti direttamente in spagnolo. A
parte le reciproche traduzioni,
tuttavia, ritengo fondamentale la
lettura delle altre riviste del
network, che può influenzarci tut-
ti positivamente. 

Un breve bilancio dopo die-
ci anni di attività.

Ecologia Politica ha 600 abbo-
namenti e si pubblica in duemila
copie a numero. Stiamo deciden-
do di ristampare i numeri esauriti
per vendere la collezione comple-
ta dei venti numeri semestrali pub-
blicati dal 1990, per un totale di
5500 pagine. Ritengo che questo
dovrebbe essere uno strumento
presente in tutte le biblioteche uni-
versitarie. 

Cosa riserva il futuro 
ad Ecologia Politica? 

Stiamo pensando di amplia-
re il comitato di redazione
facendo entrare un gruppo di
giovani formati in scienze
ambientali con alle spalle tre o
quattro anni di esperienza in
diversi paesi del mondo (Mes-
sico, Bolivia). In un paio di anni
potranno farsi carico loro della
rivista. 

Per abbonamenti 
o informazioni scrivere a

«icariaep@terrabit. ictnet.es».
il costo di un numero è di 10

euro (1.750 P.tas).La collezione
completa va richiesta allo stes-

so indirizzo e costa 200 euro.
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