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ECOFEMMINISMO E SINISTRA 

NON LASCIATE 
LÕAMBIENTE 

AI SOLI MASCHI

di Roberto Musacchio*

di Peppe de Cristofaro* e Sara Fornabaio**

attuale modello di svi-
luppo sta distruggen-
do il pianeta e la vita

della maggioranza della popola-
zione, soprattutto le donne. Le
donne non hanno infatti acces-
so, se non in minima parte, ai
vantaggi dei sistemi economici
formali, nonostante su di loro
ricada la responsabilità di soddi-
sfare i bisogni essenziali alla
sopravvivenza di sé stesse e del-
le persone che dipendono da
loro. 

Quelli che traggono vantaggio
dal cosiddetto sviluppo sono
relativamente pochi, forse un
miliardo di persone, ed anche
all’interno di questa quota di
popolazione pochi sono quelli
che hanno accesso ai centri di
potere e della ricchezza. Anche
nei paesi ricchi del Nord, per la
maggior parte della popolazione
- donne e uomini, bianchi e neri -
la vita non è né facile né sicura
sul piano materiale. La ristruttu-
razione economica e la deregola-
mentazione finanziaria degli ulti-
mi trent’anni hanno reso incerto
il lavoro salariato e hanno aumen-
tato lo sfruttamento. Il settore
pubblico non offre più una rete di
sicurezza e milioni di persone
sono cadute al di sotto della
soglia di povertà, soprattutto le
famiglie con a capo le donne. 

Prima c’era al Nord un movi-
mento che si opponeva alle ingiu-
stizie e alla distruttività del siste-
ma capitalistico industriale. Si
chiamava socialismo, ma è qua-
si morto in Europa occidentale,
principalmente perché è stato
associato al fallimento traumati-
co e terribile della industrializza-
zione di stato in Europa orientale. 

Ritengo che ci sia bisogno -
almeno nel Nord - di un movi-
mento nuovo, che faccia rivivere
gli ideali e i sogni del socialismo.
Un movimento che raccolga le
energie di milioni di persone, don-
ne e uomini, che non vogliono
vivere in una società definita dal-
l’accumulazione capitalistica, da
politiche commerciali ingiuste e
aggressive verso il Sud, e dal mili-
tarismo. Senza un nuovo movi-
mento che freni il consumismo e
trasformi la politica al Nord, la
distruzione del pianeta e delle
popolazioni del Sud non finirà.
Sono convinta che l’ecofemmini-

ÕL
smo rappresenti oggi il necessa-
rio completamento della critica
del capitalismo avviata da Marx
con il materialismo storico, l’a-
nalisi della divisione sessuale
del lavoro e dei limiti ecologici alla
produzione. L’ecofemminismo
può diventare il fondamento di
una società egualitaria, ambien-
talmente sostenibile. 

LA SOSTENIBILITË 
La sua forza sta nella tesi che

le femministe sostengono da
tempo, e recentemente con un
certo successo, secondo cui la
vita delle donne è pressoché
esterna all’economia. E ciò non è
solo fonte di ingiustizia, ma impe-
disce di vedere i vantaggi econo-
mici reali che gli uomini e il capi-
tale traggono dal lavoro pagato e
non pagato delle donne. 
La questione più importante è
cosa possiamo fare noi per usci-
re da questo intreccio capitali-
sta/ sviluppista / maschilista.
Intanto “noi” è una parola diffici-
le: da quando nel movimento
femminista si è cominciato a
discutere di differenza e di diver-

sità, noi donne al “centro” dei
sistemi razzisti/colonialisti vivia-
mo con un certo disagio la nostra
autenticità di attiviste dei movi-
menti sociali radicali. Noi, per
me, si riferisce alle persone
come me, che aspirano ad una
società ecologicamente sosteni-
bile e socialmente egualitaria.
Apprezzo le lotte che in tutte le
parti del mondo le popolazioni,
soprattutto le donne, conducono
per la propria cultura e il proprio
ambiente, e penso che il nostro
compito sia combattere il siste-
ma “al centro”. L’idea che il siste-
ma abbia un centro è ovviamen-
te problematica, visto che la for-
za del mercato globale è proprio
quella di non avere nessun “cen-
tro”. 

La forza del mercato globale
risiede nella legittimazione che
riesce ad ottenere dai paesi, dal-
le classi e dalle razze cui reca
beneficio. Non si tratta solo dei
detentori dei mezzi di produzio-
ne, ma anche dei molti altri che
partecipano all’economia merci-
ficata, in particolare i consuma-
tori. Nella precedente fase di pro-
duzione fordista (maschilista), il
salario familiare e i consumi di

massa promettevano un futuro
radioso, e in quella fase la sini-
stra - nelle sue varie articolazioni
- ha contestato il sistema per le
sue ingiustizie, qualche volta per
il suo colonialismo. Raramente
per il razzismo o il sessismo, qua-
si mai per l’impatto ambientale. 

LA SUSSISTENZA
Un socialismo verde e femmi-

nista dovrebbe partire dalla pro-
spettiva della sussistenza, nel
senso dato al temine da Vanda-
na Shiva e Maria Mies, e cioè
imparare a vivere permanente-
mente nella “sfera della neces-
sità”. Non ci sono ragioni al mon-
do che giustifichino la pretesa
delle specie umane (per lo meno
quelle espresse dai gruppi domi-
nanti) di vivere in condizioni di
abbondanza illimitata. Ma che
vuol dire in pratica, “prospettiva
della sussistenza”? Non basta
certo dire che è un sistema socio-
economico non mercificato, visto
che vi sono esempi storici di
sistemi non mercificati altamen-
te distruttivi e di grande sfrutta-
mento.

Nel Nord, non esiste una
distinzione chiara tra mercato e
bisogni, che l’economia capitali-
stica ha volutamente confuso,
per accrescere l’accumulazione
di capitale. Chiedere ora alla gen-
te di uscire dalla distruttività del-
l’attuale sistema economico,
equivale a dire loro di abbando-
nare le proprie abitudini e modi di
vivere. Nel Nord, come nel Sud,
la sicurezza ontologica - nel sen-
so definito da Sartre - è entrata in
crisi e la gente non è più certa del-
la sua identità. Dissento total-
mente da Galbraith, quando dice
che nel Nord si è affermata “la
cultura dell’appagamento”. Si è
affermata piuttosto una cultura
“dell’adattamento”, dove le per-
sone sono convinte che per
sopravvivere non vi sia nessuna
alternativa all’attuale sistema
politico ed economico. 

I governi di centro-sinistra al
potere in diversi paesi europei
non hanno del resto proposto
nessuna strategia capace di far
superare alla gente questa pau-
ra. Né potrebbero, a meno che
non accettino un’alternativa eco-
nomica fondata sui principi della
sussistenza. Ma è difficile che
tale alternativa emerga nel Nord,
perché nella maggior parte dei
casi non vi è la pressione suffi-
ciente che solo può derivare dal-
la necessità, e là dove tale neces-
sità esiste, è più facile che si indi-
rizzi verso l’economia del crimine
che verso l’economia della sus-
sistenza. Nel Nord non esistono
al momento neanche le risorse
materiali e le conoscenze neces-
sarie per costruire questa alter-
nativa, i cui principi io definirei in
questo modo: 

Bisogni, non desideri. Per
dare priorità ai bisogni, bisogna
che i consumi siano definiti dalla
domanda. La teoria economica
dice che le cose già stanno così,
ma non è vero: le persone, spe-
cie le donne, sono letteralmente
bombardate dalla pressione a
consumare. 

Capitale locale per produ-
zione locale. Per essere auto-
sufficienti le donne devono avere
accesso al credito a livello locale
e a basso costo, com’è accadu-
to con la Grameenbank in Ban-
gladesh. 

I beni collettivi (commons).

Non sono solo le risorse naturali
ma anche i meccanismi sociali
che ne garantiscono l’uso. Nes-
sun accordo sul clima o sulla
pesca o altro può funzionare se
alle persone non è garantita
eguaglianza di accesso alle risor-
se. Ma questo è possibile solo se
esiste una struttura politica
basata sull’eguaglianza e la
mutualità, e questo io lo chiamo
socialismo. 

Produzione locale per i biso-
gni locali.E’ importante sia per
gli ambientalisti che per le fem-
ministe che gli acquisti attingano
alla produzione locale. Per gli
ambientalisti, affinché le conse-
guenze ambientali dei processi di
produzione siano immediata-
mente evidenti ai consumatori e
ai produttori; per le femministe,
perché in questo modo non si
separa la produzione dagli altri
aspetti della vita comunitaria.
Senza contare che si evitano così
i costi di trasporto e si permette
un controllo democratico locale
sulla produzione. 

Sussistenza collettiva. E’ dif-
ficile convincere le persone,
soprattutto gli uomini, a uscire
dall’economia formale così
come ad adottare uno stile di vita
più essenziale. Occorre far capi-
re alle persone che l’accumula-
zione della ricchezza monetaria
non dà nessuna garanzia per il
futuro, e che l’occupazione come
fonte di sussistenza è molto vul-
nerabile. Idealmente un sistema
economico sicuro è quello in cui
le risorse sono gestite collettiva-
mente dalle persone in modo
egualitario, e questo è il sociali-
smo –altri preferiscono forse
altre definizioni. 

LA MEMORIA
La cooperazione era l’ideale di

alcuni socialisti utopici inglesi di
fine Ottocento, da Charles Fou-
rier a Robert Owen, Anna Whee-
ler, William Thompson, che -
come noi oggi – cercavano un’al-
ternativa allo sfruttamento e alla
distruttività del nascente siste-
ma industriale. Si opponevano
anche alle restrizioni di genere
imposte alle donne dalla famiglia
borghese. La direzione del movi-
mento era nelle mani degli intel-
lettuali, ma esistevano numero-

se organizzazioni di base, in par-
ticolare il movimento cooperati-
vo. 

Le cooperative si sono affer-
mate in Gran Bretagna verso la
metà dell’Ottocento, dapprima
nel consumo alimentare e dopo
nella produzione e nella costru-
zione di abitazioni in tutte le
comunità operaie, arrivando a
coprire il 25% della popolazione,
subito dopo la seconda guerra
mondiale. Nonostante le sue rile-
vanti dimensioni, il movimento
cooperativo non ce l’ha fatta a
competere con i supermercati,
anche perché è rimasto sempre
nelle mani dei maschi e non ha
mai veramente toccato le classi
più povere della popolazione. 

Marx ed Engels, com’è noto, si
dissociarono dai socialisti utopi-
ci e criticarono il movimento coo-
perativo perché promosso dalle
classi medie. Scelsero una diver-
sa accezione di socialismo, quel-
la del comunismo mondiale. Tut-
te e due le impostazioni sono giu-
ste e sbagliate: il movimento coo-
perativo non poteva sconfiggere
il capitale, che ha avuto la forza
di riassorbirlo e neutralizzarlo.
Ma è anche vero che non si dove-
va sopravvalutare il radicalismo
politico della classe operaia,
maschile e bianca. 

Esiste oggi un movimento coo-
perativo diffuso in tutte le parti
del mondo, che non è stato anco-
ra assunto da nessun movimen-
to politico radicale e che può
essere il fondamento per un’al-
ternativa socialista femminista,
basata sulla sussistenza. Per
mettere in discussione le basi
ideologiche e materiali del capi-
tale, c’è bisogno di questo movi-
mento radicale di massa, basato
sui principi dell’eguaglianza e del-
la mutualità: eguaglianza di
accesso alle risorse, mezzi
essenziali per una vita decorosa,
e mutualità nel senso della
necessaria interdipendenza reci-
proca tra esseri umani. E’ un
movimento che non deve rima-
nere nelle mani dei soli maschi e
che deve diventare globale, supe-
rare cioè i due limiti principali del
socialismo sconfitto del passa-
to. 
* Professore di Scienze sociali al

Newcastle Polytechnic,New
Castle (Gran Bretagna)

ella sala af follatis-
sima della Protomo-
teca del Campido-

glio, per l’assemblea nazio-
nale del Forum ambientali-
sta a Roma lo scorso 13
gennaio, si è ritrovata una
par te impor tante del mon-
do dell’ambientalismo vec-
chio e nuovo. Era intenzio-
ne del Forum mettere in
connessione la par te stori-
ca  de l l ’ambienta l ismo
scientifico e di lotta, con i
militanti rossoverdi del Prc
e non, con le nuove realtà
dei movimenti antiglobaliz-
zazione e dei comitati dal
basso che agiscono sui sin-
goli aspetti del problema
ambientale, dagli inceneri-
tori all’elettrosmog. Que-
sta intenzione ha avuto
successo, e indica una ipo-
tesi di lavoro: costruire una
relazione fra questi vari
soggetti perché si realizzi
un vero e proprio movimen-
to, capace di una critica
radicale dell’attuale model-
lo. L’operazione non è faci-
le perché richiede un lavo-
ro dif fuso di “politicizzazio-
ne” dei comitati spontanei
spesso su posizioni di rifiu-
to della politica. Proprio per
questo è un lavoro prezioso
per chi ritiene indispensa-
bile questa crescita, per
af frontare gli enormi pro-
blemi che abbiamo davanti.

N
Conoscere la realtà com-

posita della rete è perciò
utile e fa par te di questo
lavoro. Ci sono dunque le
organizzazioni tradizionali
del l ’ambienta l ismo che
vanno da Legambiente a
Greenpeace al Wwf alla Vas
a Italia Nostra. Storica è
anche Medicina Democrati-
ca, che sta a cavallo tra
salute, ambiente e lavoro.
Tra le reti globali, Lilliput
raccoglie le varie campa-
gne su debito, Tobin tax,
c lauso le  ambienta l i  e
soc ia l i .  Mob i l i teb io  ha
gestito la contestazione
alla Fiera del biotech di
Genova. La rete anti G8 è
impegnata oltre che sul-
l’appuntamento di giugno a
Genova, sul G8-ambiente
di Trieste del 2-4 marzo. 

Mol t i  cent r i  soc ia l i  s i
occupano di ambiente e
vasta è la rete del commer-
cio equo e solidale e dei
prodotti biologici. L’Aiab è
l’associazione dei produt-
tori biologici; l’associazio-
ne Nicola Mancino lavora
su un’idea di diversa agri-
coltura. L’Acu è par ticolar-
mente attiva sui temi di
di fesa dei consumatori .
C’è poi la connessione tra
ambiente e pace agita da
molti e proposta sotto for-
ma di campagna rispetto
agli impatti ambientali del-

le guerre, ad esempio dal
Forum ambientalista e da
quello delle donne, oltre
che da tutta la rete pacifi-
sta e di contestazione del-
le basi. Tra l’iniziativa glo-
bale e i “cantieri” locali c’è
la rivista mensile Car ta,
edita dall’associazione “I
Cantieri sociali”. Sui singo-
li aspetti ci sono moltissimi
comitati locali che a volte
riescono a coordinarsi. 

C’è poi un coordinamen-
to nazionale dei Sindaci e
dei comitati contro l’alta
velocità; un coordinamento
nazionale dei comitati con-
t r o  g l i  i ncener i to r i  e  le
discariche; i coordinamenti
contro l’elettrosmog come
Alce e Conacem; il comita-
to  cont ro  i l  Ponte su l lo
Stretto di Messina. Ma la
realtà dei comitati è vastis-
sima e testimonia del biso-
gno di salute e di ambiente
e di una “non fiducia” nel
“progresso gestito dal mer-
cato”.. Può essere la base
reale di un’alternativa di
fondo al “capitale che è
contro la natura”, come
diceva il titolo dell’assem-
blea del Forum ambientali-
sta, che è appunto il luogo
rossoverde che vuole favo-
r i re e molt ip l icare tutte
queste relazioni. 

* Responsabile 
Ambiente Prc

uarantacinque chilo-
metri da Porto Alegre,
verso nord. Una strada
prima scorrevole e un

po’ alla volta sempre più stret-
ta conduce, abbandonando il
mare, verso le terre della Ser-
ra Gaucha: qui, dove la vista si
perde tra spazi verdi che per
secoli hanno avuto il nome di
latifondo, c’è un luogo che si
chiama Capela. Non è né una
città, né un villaggio. A Capela
non c’è nessun cartello con
scritto benvenuto e anche le
guide turistiche più dettagliate
difficilmente ne parlano. Per-
ché, dal 1989, è un luogo occu-
pato dal Movimento Sem Ter-
ra, e oggi si chiama, come tan-
te altre terre di questo paese,
assentamento. Un decennale
e straordinario lavoro di uomi-
ni e donne probabilmente ne
ha cambiato il tratto antico, ma
anche le case delle cento fami-
glie che adesso vivono qui non
riescono a far dimenticare la
vergogna di una dittatura mili-
tare che ha distribuito a pochi
generali e notabili più ettari di
terra di quelli in cui vivono
milioni di persone. Una vergo-
gna che certo non è una ecce-
zione in questo continente, e
che anche i governi neoliberisti
di Collor de Mello e Cardoso si
guardano bene dal cancellare.

E’ qui, tra queste persone
che hanno scelto di provare a
vivere con degli obiettivi comu-
ni, senza farsi ingannare dalle
lusinghe del mercato, che
incontriamo uno dei rappre-
sentanti del movimento. Si
chiama Emerson, e ci racconta
la storia dell’insediamento
con evidente orgoglio per
quanto il movimento è riuscito
a costruire in questi anni. Arri-
vate alla fine degli anni 80, le
tre famiglie che hanno dato il
via all’insediamento hanno tro-
vato una terra completamente
abbandonata. Circa duemila
ettari di terra fertilissima con-
fiscata dal Banco do Brasil al
proprietario, accusato di aver
rubato fondi pubblici destinati
alla costruzione di una fabbri-
ca. In undici anni le famiglie
sono diventate 100, per un
totale di 364 persone. Ad
ognuna spetta un appezza-
mento di venti ettari ed una
casa di circa settanta metri
quadrati oltre, ovviamente,
alla terra e alle strutture comu-
ni: la scuola, la sala per il ritro-
vo, gli edifici destinati al fun-
zionamento della cooperativa.

Sulla modalità di produzione
Emerson non ha dubbi: l’unica

Q
strada per resistere al “mer-
cato” è la produzione coopera-
tiva e la proprietà collettiva.
Sollecitato dalle nostre
domande, ci spiega poi il fun-
zionamento dell’insediamen-
to, che segue un modello
comune a tutto il movimento. Il
punto più difficile da capire per
noi è la questione del titolo di
proprietà: come mai quello di
ottenere un titolo definitivo
non è un obiettivo del movi-
mento? Le ragioni sono profon-
damente politiche ed ideologi-
che, ci dice. Il governo sta ten-
tando di “privatizzare” la pro-
prietà, assegnando ad ogni
famiglia un titolo definitivo su
un piccolo appezzamento.
L’Mst si oppone e continua a
chiedere la concessione d’uso
permanente alla collettività.
Concessione che ora esiste ed
è per fettamente legalizzata,
grazie anche all’Istituto per la
riforma agraria (Icra), che non
a caso è oggetto di un’offensi-
va congiunta del governo e del-
la Banca Mondiale. Il movi-
mento difende questo tipo di
“proprietà collettiva” come for-
ma di resistenza al neoliberi-
smo e al tentativo di spezzare
la solidarietà tra i contadini.
Anche perché questa gestione
compor ta vantaggi di tipo
materiale e politico. La con-
cessione d’uso, infatti, preve-
de che sia l’Icra a farsi carico
del mantenimento e dello svi-
luppo delle strutture necessa-
rie alla produzione e alla tra-
sformazione. Ma soprattutto
garantisce dei diritti: alla scuo-
la, alla formazione tecnica,
all’accesso facilitato al credi-
to. Tutti diritti che con la pro-
prietà individuale diventereb-
bero “merce” da comprare sul
mercato. 

Ci colpisce la coscienza del-
l’impor tanza “globale” che
questi contadini assegnano al
loro progetto. Ci convince la
forza con la quale affermano il
rifiuto della proprietà privata,
nella quale individuano lo sfon-
damento del mercato in un
sistema che una lunga lotta ha
reso solidale, cooperativo,
basato sulle decisioni colletti-
ve e sul lavoro continuo di for-
mazione della coscienza politi-
ca dei contadini. E quando
Emerson conclude dicendoci
che, comunque, la lotta non
finisce con la conquista della
terra, allora capiamo che il
lavoro è già a buon punto. 

* Coordinatore nazionale 
dei Giovani Comunisti,
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