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on la nuova maggioranza di
centro-destra, si annuncia-
no scelte di politica ambien-

tale preoccupanti, almeno a sta-
re a quel che si è sentito in cam-
pagna elettorale e nelle dichiara-
zioni dopo il voto. Le preoccupa-
zioni ci sono anche su molte altre
questioni, ma noi ci occupiamo di
ambiente. E siamo convinti che
quasi tutta la classe politica ita-
liana sottovaluti questo proble-
ma e che la sconfitta elettorale
del centro-sinistra dipenda in
misura non marginale da tale sot-
tovalutazione. 

Cosa vuol dire infatti questione
ambientale? Innanzitutto difesa
e risanamento del territorio, par-
ticolarmente in un paese fragile
sul piano idrogeologico per natu-
ra, e fortemente compromesso
da cinquant’anni di cementifica-
zione, distruzione dei boschi e
della macchia, interventi sulle
rive e sul letto dei fiumi, invasio-
ne delle coste. Servirebbe dun-
que un piano di opere pubbliche
per la difesa e il risanamento del
territorio, ben diverso da quello
ossessivamente proposto dal
centro destra, fatto di pedemon-
tane, varianti di valico, e soprat-
tutto il faraonico e inutile ponte
sullo stretto di Messina. E servi-
rebbero anche maggiori vincoli
ambientali e procedurali contro le
costruzioni abusive e la distruzio-
ne del territorio, mentre il centro-
destra annuncia la cancellazione
di qualsiasi vincolo in difesa del-
l’ambiente e del lavoro, “sempli-
ficazione” delle procedure di
autorizzazione dei lavori pubblici,
delle norme sulle gare di appalto,
della valutazione di impatto
ambientale e “libertà” di ristrut-
turazione delle abitazioni private
(senza alcuna autorizzazione). La
preoccupazione aumenta se si
considera che in Parlamento c’è
già un disegno di legge del centro

C destra su “queste” opere pubbli-
che, che grazie alle semplifica-
zioni amministrative potrebbero
essere avviate presto se inserite
nella finanziaria del prossimo
anno. E aumenta ancora se si
pensa che il governo di centro-
sinistra aveva preparato il terre-
no per questa deriva, con l’ap-
provazione del piano autostrada-
le Anas e con le posizioni sullo
Stretto dell’attuale Ministro del
lavori pubblici Nerio Nesi. 

Ma questione ambientale vuol
dire anche modello di produzione
e stili di vita, energia, regole del
commercio estero, ogm e agri-
coltura, ricerca scientifica. Con-
sumi ad alto contenuto energeti-
co come l’automobile e il suo
indotto sono insostenibili rispet-
to ai limiti delle risorse. Ma anche
la brevettazione del vivente o l’a-
gricoltura intensiva o la zootecnia
sganciata dalla terra sono inso-
stenibili in termini di risorse natu-
rali. Sono grandi questioni
ambientali e di democrazia,
rispetto alle quali il governo di
centro-destra rischia di aggravare
una situazione già compromes-
sa sotto molti punti di vista. Il rife-
rimento del centro-destra al prag-
matismo americano e alla politi-
ca ambientale energetica e inter-
nazionale del Presidente Usa G.
W. Bush desta più che qualche
preoccupazione. 

C’è solo da augurarsi che la
realtà sia migliore delle premes-
se e che emerga una nuova onda-
ta di contestazione ambientali-
sta. Pe parte nostra, intendiamo
tenere gli occhi aperti, forti del
patrimonio di idee e competenze
messe insieme nei nostri dieci
anni di vita. Convinti che questa
battaglia è essenziale per la
democrazia e che la questione
ambientale è il banco di prova del-
la ricostruzione di una sinistra per
il Terzo millennio.

na recensione non può
rendere giustizia ad un
libro di oltre 400 pagine,

56 delle quali di bibliografia e
altri 1500 riferimenti nelle
note, tra libri e siti web. Jim
Yong Kim, et al, a cura di,
Dying for Growth: Global
Inequality and the Health of
the Poor, Common Courage
Press, Monroe, Me, 2000, è
un libro “colto” e per di più det-
tato - come si legge nell’intro-
duzione - da “compassione”
per le vittime della crescita
incontrollata, “sgomento” per
l’irresponsabilità dei potenti,
e “umiltà” verso la sofferenza
dei malati. In tempi come l’at-
tuale di passioni fredde e soli-
darietà aride, atteggiamenti
come questo tirano su il mora-
le. Forse si può ancora spera-
re “nell’accademia”, forse c’è
la possibilità che essa espri-
ma un’indignazione consape-
vole dinnanzi alle pessime
condizioni macroeconomiche
del mondo, di fronte alle quali
molti studiosi si smarriscono,
preferendo restare al sicuro
dentro il proprio specialismo. 

U In estrema sintesi, il libro
racconta la storia iniziata
negli anni ‘60, quando al
Nord si accumularono enor-
mi somme di capitale, che
bisognava investire da qual-
che parte, anche al Sud. Ser-
viva un’ideologia, e fu trova-
ta nel neoliberismo; un’oc-
casione, e fu individuata nel-
l’indebitamento dei paesi
del Sud; e istituzioni capaci
di realizzare bene l’operazio-
ne e spremere al massimo i
paesi debitori. Queste istitu-
zioni già esistevano, il Fondo
monetario internazionale e
la Banca mondiale. 

Il libro è diviso in cinque
sezioni. La prima include i
capitoli sulla economia globa-
le, i programmi di aggiusta-
mento strutturale del Fmi e
della Bm e i principali para-
digmi delle teorie dello svilup-
po. La seconda comprende
alcuni studi di caso - quello
drammatico di Haiti, l’Africa
subsahariana, il Perù e la Rus-
sia - che illustrano come le
politiche liberiste macro e
micro incidono sui diversi pae-

si e sulle singole vite indivi-
duali. La terza sezione si
occupa delle multinazionali e
del loro impatto sulla salute,
con studi di caso sul disastro
di Bhopal del 1984 e sulle
condizioni sanitarie dei lavo-
ratori messicani delle aziende
maquiladora. La quarta sezio-
ne ricollega la guerra alla dro-
ga degli Usa con il funziona-
mento generale dell’econo-
mia capitalistica e con la poli-
tica interna ed estera degli
Stati uniti. La quinta sezione
propone alcune alternative: il
sistema sanitario cubano, il
più efficiente ed egualitario al
mondo (il cui successo spiega
almeno in parte l’accanimen-
to degli Usa contro l’isola) e le
attività delle ong nel Salvador
post-guerra civile Due capitoli
conclusivi: il primo, “Pessimi-
smo della ragione e Ottimi-
smo della volontà”, incorag-
gia a modificare la visione
negativa del mondo; l’altro
fornisce un elenco delle orga-
nizzazioni che propongono
politiche alternative a quelle
del Fmi e della Bm. 

Libri come questo spingono
al cambiamento, specie ora
che la “saggezza consolida-
ta” vacilla ed esponenti auto-
revoli delle istituzioni di Bret-
ton Woods cominciano ad
abbandonare la nave del neo-
liberismo in crisi. La fine della
guerra fredda ha tolto ogni giu-
stificazione “nobile” alla spe-
sa militare Usa, mentre la
spesa sanitaria (comprensiva
di medicine, chirurgia plastica
e cosmetica) è destinata a
crescere sia perché la salute
è un desiderio universale
legato alla vita, al benessere,
all’attrazione sessuale; sia
perché la difesa della salute
compor ta - soprattutto al
Nord - nuove diagnostiche e
terapeutiche, in molti casi di
dubbia efficacia ma sempre
molto costose. E’ possibile
dunque che la salute diventi
il luogo centrale per la realiz-
zazione del capitale nel pros-
simo futuro. 

* Epidemiologo e sociologo.
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ulla figura di Laura Conti
si continua giustamente
a riflettere. Su questo la

Fondazione Luigi Micheletti di
Brescia ha recentemente
tenuto un incontro, intitolato
“Laura Conti e l’ambientali-
smo scientifico”, ponendosi
tre obiettivi principali. In primo
luogo, far conoscere la com-
plessa, multiforme, spesso
anticipatrice attività di Laura
Conti, incentivando lo studio di
una protagonista di primo pia-
no delle vicende politiche e
intellettuali dell’Italia della
seconda metà del Novecento,
nonché di un personaggio ine-
ludibile per la conoscenza del-
l’ambientalismo italiano e
internazionale. 

La ricostruzione biografica
di ampio respiro, sempre lega-
ta ai documenti, offer ta da
Renato Marco Martorelli, e a
seguire dai contributi su aspet-
ti specifici ma di sorprendente
interesse di Carlo Bonfantini,
incentrati sull’esperienza resi-
stenziale e nel Lager di Bolza-
no, di Roberto Denti, con una
capacità meravigliosa di ripor-
tarci nel laboratorio creativo di
Laura Conti, l’approfondimen-
to equilibrato e incisivo del
significato della “svolta di
Seveso” dovuto ad Angela
Alioli, hanno soddisfatto
ampiamente l’istanza da cui
erano partiti gli organizzatori
del convegno. 

nzi gli spunti contenuti
nelle suddette relazioni e
in quelle seguenti pongo-

no in modo esplicito un’esi-
genza che la pubblicazione
degli Atti sicuramente raffor-
zerà, ovvero la realizzazione di
una approfondita biografia
intellettuale della Conti, che
già a pochi anni dalla morte
(risalente al 1993) si distingue
nettamente nel panorama non
esaltante della nostra storia
culturale recente, acquisendo
un rilievo e un’importanza di
cui solo una cerchia ristretta
era consapevole mentre ella
era in vita. 

L’eccezionalità della sua
figura non deriva solo dalla pro-
digiosa molteplicità degli inte-
ressi e dei settori a cui si
dedicò con originale, inconfon-
dibile e talvolta bizzarra dedi-
zione (dalla medicina alla poli-
tica, dalle scienze naturali alla
storia, dalla psicoanalisi alle
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lotte sociali, sino all’indagine
delle dimensioni irrazionali
dell’esistenza e della vita);
bensì dall’aver calato tutto ciò
nella comprensione acutissi-
ma, e colta in presa diretta,
che si era entrati in una nuova
dimensione della storia,
segnata dalla crisi ecologica
globale e che per rispondere a
tale sfida inedita occorreva
dotarsi di nuovi strumenti intel-
lettuali e di una nuova sensibi-
lità, rinnovando spregiudicata-
mente teorie e comportamen-
ti, sempre alla luce di un con-
fronto frontale con la realtà,
senza veli ideologici e conven-
zioni rassicuranti. Il che contri-
buì non poco a renderle diffici-
le la vita, creando qualche
scompiglio tra i suoi stessi
amici e “seguaci”. 

l secondo obiettivo dell’ini-
ziativa, strettamente
intrecciato al primo, consi-

steva nel far conoscere le
potenzialità dell’archivio che la
Fondazione ha ricevuto tramite
il titolare del lascito e che ha
provveduto ad ordinare,
ponendosi il traguardo di una
pubblicazione che dovrà esse-
re affiancata da una bibliogra-
fia degli scritti editi e inediti. Un
lavoro non facile perché molte
carte sono andate disperse, e
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gli appelli lanciati per avere
una collaborazione da parte di
chi possiede materiali della
Conti non sono stati sinora rac-
colti: situazione per altro ormai
patologicamente normale e
segno tangibile del dominio
trasversale della sindrome
della privatizzazione. Nono-
stante le difficoltà e le lacune,
i materiali che si stanno ren-
dendo disponibili sono indi-
spensabili per approfondire e
contestualizzare momenti di
grande interesse della biogra-
fia intellettuale della nostra:
dalle prime intelligenti e al
momento non capite critiche
condotte in ambito comunista
su temi come medicina e
ambiente, su cui ha rilasciato
testimonianza autorevole Gio-
vanni Berlinguer, sino alla col-
laborazione convinta e inten-
sa, e ovviamente anticonfor-
mista, al progetto di “Capitali-
smo Natura e Socialismo” -
principale tentativo del marxi-
smo non solo italiano di dotar-
si di strumenti teorici e analiti-
ci all’altezza delle esigenze
manifeste - su cui è stato cen-
trato il contributo di Giovanna
Ricoveri. 

alla documentazione rac-
colta, di cui si può consi-
derare parte integrante ilD

ricco lascito bibliografico, al di
là dei criteri di classificazione,
per la natura di strumenti del-
la gran parte dei testi, emerge
ancora l’attenzione della Con-
ti verso i ripetuti casi di aggres-
sione alla salute e all’ambien-
te che costellano la moderniz-
zazione sotto forma di indu-
strializzazione diffusa e preda-
trice, di cui Seveso fu l’esem-
pio emblematico, nonché la
sua scelta e capacità di farne
materia di racconti per pubbli-
ci differenziati, di parlare ai
sentimenti senza tradire la
ragione – temi affrontati nei
contributi di Carla Cavagna e
Anna Re. 

È ovvio, per chi sa dell’im-
pegno profuso dalla Conti tra
istituzioni e associazioni, che
la gran parte delle carte (inclu-
si i carteggi) e dei materiali
documentari riguardino la sua
azione all’interno dell’ambien-
talismo italiano, occupando
un ruolo di primo piano più
come ispiratrice e suscitatrice
di energie e battaglie che non
per gli incarichi occupati –
anche in questo caso non sen-
za contrasti. Sono intervenuti
in merito Roberto Musacchio e
Massimo Scalia, per altro l’u-
nico ambientalista storico con
un ruolo pubblico che abbia
partecipato al convegno, pro-

ponendo con molta passione
letture diverse ma, a nostro
avviso, non incomponibili in un
movimento frastagliato e che
riproduce al suo interno tutte
le divisioni che hanno segnato
la storia della sinistra, apren-
dosi semmai con più o meno
consapevolezze e suggestioni
a posizioni riconducibili, alme-
no sul piano culturale, ai filoni
del pensiero di destra (in pri-
mis sulla questione della Tec-
nica). Un passaggio difficile e
non aggirabile su cui si fa acu-
ta la mancanza di teste pen-
santi, come era Laura Conti, a
fronte della pletora di espo-
nenti e rappresentanti abituati
a navigare a vista, in nome del-
la necessità di convivere con la
società del rischio e delle
opportunità. 

l terzo obiettivo dell’iniziati-
va, contribuire a consolida-
re il percorso intrapreso

dalla Fondazione Luigi Miche-
letti a partire dagli anni ’90, in
cui accanto al mantenimento
del tradizionale interesse per
le ideologie novecentesche e
all’avvio di un grande e proble-
matico Museo dell’industria e
del lavoro, si persegue lo svi-
luppo di una storiografia della
crisi ecologica al cui centro si
collochi l’indagine del rappor-
to tecnica-ambiente nell’età
dell’industrializzazione. Le
motivazioni di una tale scelta,
che chi scrive ha cercato di
argomentare nel suddetto
convegno, appaiono clamoro-
samente evidenti, eppure
esse nel contesto italiano
restano quasi del tutto disat-
tese. La sindrome della rimo-
zione, che veniva posta al cen-
tro delle riflessioni di una sto-
riografia che muoveva i primi
passi un paio di decenni fa, è
stata variamente superata in
vari contesti culturali europei
ed extraeuropei ma resta
ancora in vigore da noi. A tito-
lo esemplificativo segnalo
come la recente e brillante
Sintesi sulle interpretazioni
del Novecento di Mariuccia
Salvati (Laterza, 2001) non
contenga alcun riferimento a
tale problematica che pure
domina l’ultimo quar to del
secolo. Si potrebbe dire che
ciò dipenda dal vuoto storio-
grafico di cui si diceva, ma la
cosa vale soltanto per l’Italia
mentre gli studi sull’età dello
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sviluppo e sulle forme di domi-
nio della natura, ovvero sulle
ideologie naturalistiche, per
non dire di ricostruzione delle
idee e dei movimenti ambien-
talisti, dell’ecologia e dei suoi
rapporti con le scienze naturali
e umane, compongono ormai
ricchissime biblioteche e sono
un luogo di elezione, di incontro
tra saperi e discipline diverse. 

on si può nemmeno
imputare il ritardo ad
una debolezza del pen-

siero ambientalista italiano
che, a parte il caso di Laura
Conti, può vantare i contributi,
molto diversi come imposta-
zione ma innegabilmente di
alto livello di studiosi come
Giorgio Nebbia e Enzo Tiezzi,
che con la loro presenza han-
no dato lustro e animato i lavo-
ri del convegno bresciano.
Comunque una peculiarità ita-
liana in tema di storia dell’am-
biente nell’età dell’industria-
lizzazione sicuramente esiste
e su di essa la Fondazione,
dotatasi di un Centro di storia
dell’ambiente e di questa rivi-
sta on line, diretta proprio da
Nebbia [www. altronovecento.
quipo. it], intende tornare sia
potenziando le raccolte docu-
mentarie, sia con seminari e
dibattiti, che con vere e proprie
ricerche (per esempio dedica-
te a storie di fabbriche nell’ot-
tica dell’impatto sui lavoratori,
le popolazioni, l’ambiente). L’i-
potesi base, semplice e forte,
è che un approccio di tipo sto-
rico sia straordinariamente
efficace per analizzare e cono-
scere l’insieme delle proble-
matiche scientifiche, tecni-
che, ecologiche che sono al
centro di ogni riflessione mini-
mamente consapevole sul
nostro tempo. 

Se è così la rimozione di cui
si diceva, piuttosto che riguar-
dare una ristretta corporazio-
ne, assume un valore strategi-
co, è uno strumento impre-
scindibile perché funzioni il
meccanismo della ser vitù
volontaria dopo che è finita
l’età dello sviluppo. Penso di
poter dire che Laura Conti
avrebbe approvato il tentativo
di superare un’empasse che
denota sia mancanza di corag-
gio che una dimissione dell’in-
telligenza. 

* Direttore della Fondazione
Luigi Micheletti di Brescia
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IL CLUB DI ROMA
utto partì dall’economi-
sta-manager Aurelio Pec-
cei e dalle sue preoccu-

pazioni per i r ischi della
nostra Terra, che lo spinsero
nel 1968 a raccogliere nel
Club di Roma un centinaio di
personalità della scienza,
della cultura e del mondo
degli affari. 

The limits of Growth, mal-
tradotto ne I limiti dello Svi-
luppo (Mondadori 1972), fu
redatto da D. H. e D. L. Mea-
dows, J. Randers e W. W. Beh-
rens del M. I. T. (Massachus-
sets Institute of Technology)
e fu il primo e più famoso dei
Rapporti del Club. Prendeva
in esame 5 parametri - popo-
lazione, alimenti, risorse
naturali, industrializzazione,
inquinamenti - e procedeva
per “estrapolazione di ten-
denze” per arrivare alla con-
clusione che, seguitando di

T questo passo, tra il 2020 e il
2050 si sarebbe arrivati al
collasso totale del Sistema
Terra. Ipotizzava poi di azze-
rare la crescita di uno, di due,
tre, quattro dei cinque para-
metri per concludere che il
crollo - spostato di poco nel
tempo - avverrebbe lo stes-
so. Il solo modo per evitarlo
sarebbe l’arresto contempo-
raneo di tutti e cinque. 

Il Rapporto fece scalpore,
scatenò un uragano di conte-
stazioni. Il suo merito resta
quello di aver segnato uno
spartiacque. Da allora a nes-
suno è più lecito ignorare
questi temi. Quanto agli argo-
menti contrari (imprecisione
dei dati etc.) il più solido fu
quello che contestava il meto-
do: l’ipotesi di partenza che
“seguitando di questo pas-
so... ”. Niente al mondo
“seguita dello stesso pas-

so”, fu ribattuto. I diagrammi
di crescita degli organismi
viventi non seguono cur ve
asintotiche (tendenti all’infi-
nito) ma cur ve logistiche.
Come le rane in uno stagno,
per capirci: all’inizio si molti-
plicano liberamente, ma non
appena percepiscono i limiti
del loro spazio vitale la cre-
scita rallenta e la curva cam-
bia segno, fino ad attestarsi
sulla orizzontale della cresci-
ta zero: tante rane quante lo
stagno ne può sostenere.
Solo che questo non avviene,
ahimè, senza traumi. Il con-
tenitore si deteriora, la vivibi-
lità si riduce. Nel nostro caso
effetto-serra e buco nell’ozo-
no lo stanno dimostrando
anche troppo. 

Gli stessi Autori l’hanno
riconosciuto. In un nuovo rap-
por to vent’anni dopo
(Beyond the Limits, Oltre i

limiti dello Sviluppo. Il Sag-
giatore 1993) sono esamina-
ti proprio gli andamenti pos-
sibili della cur va logistica,
con sconquassi ambientali
maggiori o minori. Ma direi
che tutto sommato le conclu-
sioni non cambiano. O ci dia-
mo una regolata alla svelta o
guai grossi - ma grossi assai
- non ce li leva nessuno. E l’a-
ria che tira - tra gli Usa di G.
W. Bush e Berlusconi da noi -
non lascia bene sperare. 

Chiaro che per noi ambien-
talisti l’impegno a mettercela
tutta per raddrizzare le cose
resta. Ma sarà sempre più
dura. 

*Urbanista-ambientalista
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