
L’AMBIENTALISMO È INCOMPATIBILE CON IL CAPITALISMO

IL NEOLIBERISMO 
DEI “PARTITI VERDI”

di Franco Russo*

e si trasformano i consumi
di benzina, gas, elettricità o
carbone in chilogrammi

equivalenti petrolio – secondo
una ricerca della Banca naziona-
le del Lavoro dal titolo La ric-
chezza delle nazioni nell’anno
2001 – si conferma che nel 2000
ciascun cittadino degli Stati uniti
consumava 8.076 chilogrammi
di energia, 80 volte di più che in
Ciad, Burundi, Mali o Cambogia.
Dal 1980 il consumo energetico
è aumentato costantemente,
non solo negli Usa ma anche in
tutti gli altri paesi, compresa l’I-
talia, il cui tasso d’incremento è
stato del 15.6% in vent’anni. In
particolare il petrolio continuerà
a soddisfare il 40% dei consumi
energetici, con un incremento
del 50%, da qui al 2020 (stime
dell’Aie, Associazione internazio-
nale dell’energia), dato che la
richiesta di greggio passerà dai
76 milioni di barili al giorno ai 115
milioni del 2020. 

MODELLO ECONOMICO
ENERGIVORO

Si possono forse raggiungere
gli obiettivi di Kyoto, che chiede
ai paesi industrializzati di ridurre
le emissioni dei gas serra dell’8%
rispetto al livello del 1990 entro
il 2008-2012? E inoltre in Euro-
pa, e nella stessa Italia, i gas ser-
ra sono in aumento nonostante
si continui nel lip service rispetto
a Kyoto. Per essere chiari, la
domanda aggiuntiva di greggio,
secondo i calcoli dell’Aie, deri-
verà dal trasporto, e i nuovi mer-
cati dell’auto saranno i paesi di
nuova industrializzazione, dato
che nei paesi Ocse circolano 600
veicoli ogni 1000 abitanti, rap-
porto che nel resto del mondo è
di 40 veicoli ogni 1000 abitanti. 

La domanda di energia è alla
base dell’abbandono dei proto-
colli di Kyoto da parte dell’ammi-
nistrazione Bush, già messi in cri-
si durante l’era Clinton, per favo-
rire la crescita economica che
non tollera vincoli di sorta, con un
programma teso a sfruttare nuo-
vi giacimenti petroliferi anche nel-
le aree finora protette dell’Alaska
e a rilanciare finanche il nuclea-
re, immemori dei disastri di Three
Miles Island e di Chernobyl. La
domanda di energia e la neces-
sità di controllare la regolarità dei
flussi energetici sono alla base
delle scelte geopolitiche degli
Usa e della Nato per la costru-
zione e la gestione sicura dei
“corridoi dell’energia” in Asia
centrale, nel Medio Oriente, nel-
l’Est europeo. Il governo Berlu-
sconi è pronto a seguire fedel-
mente l’alleato americano. Le
modalità d’uso dell’energia dico-
no come materialmente si orga-
nizza la produzione: un modello
energivoro corrisponde all’illimi-
tatezza della produzione, cioè
all’organizzazione capitalistica
del processo produttivo. 

AGRICOLTURA SENZA
TERRA

Prendiamo in considerazione
un’altra delle basi dell’esistenza,
l’agricoltura. In sintesi, si può
affermare che il capitalismo, nel-
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la sua tensione prometeica a ren-
dere tutto artificiale, riproducibi-
le industrialmente, tende a sepa-
rare le produzioni agricole dalla
terra. Un’agricoltura e un alleva-
mento senza terra, questo il
sogno dei capitalisti per supera-
re i vincoli che alla produzione
agricola ha finora posto la natura
con i suoi cicli. I cicli naturali sono
vincoli che il capitale non tollera,
così si punta a un’agricoltura
come segmento del ciclo indu-
striale. La moderna agricoltura
capitalistica ha di mira la massi-
ma produzione a bassi costi e a
massimi profitti. Per questo si
pratica la cultura intensiva, spe-
cializzata e l’artificializzazione
della terra attraverso l’uso siste-
matico prima del prodotti chimi-
ci, ora dell’ingegneria genetica.
L’idea guida è sempre la stessa:
separare produzioni agricole e
allevamenti dalla terra. I risultati
sono sulle nostre tavole: polli alla
diossina, ‘mucca pazza’, cibi
transgenici i cui effetti nessuno è
in grado di documentare. Le ter-
re coltivate si sono impoverite
progressivamente della sostan-

za organica, fino al loro isterili-
mento, si sono avuti la scompar-
sa delle varietà locali e della
diversità biologica, l’inquinamen-
to ambientale, una spinta ulte-
riore al deficit energetico – si con-
sideri che 1 tonnellata di conci-
me azotato richiede 2.5 tonnel-
late di petrolio. 

Potrei continuare a elencare
non le catastrofi ambientali ma
gli usi distruttivi delle risorse da
parte dei sistemi produttivi capi-
talistici per dimostrare come mol-
te questioni ambientali non sor-
gono per cause ‘naturali’, ma per
cause storicamente determinate
dal modo di produzione capitali-
stico, e come la globalizzazione,
con i suoi corollari liberisti, porti
a processi di espropriazione dei
commons, come l’acqua e la bio-
diversità. 

CRISI AMBIENTALI 
E LOGICA DI MERCATO

Il problema che va indagato è
se il sistema capitalistico, il suo
modo di organizzare il ricambio

organico tra società umana e
natura, può non dico risolvere ma
affrontare le crisi ambientali o se
queste non sono invece il porta-
to dello specifico carattere indu-
strialista del capitalismo, e del
suo omologo, il fu ‘socialismo
reale’. È questo tema che i parti-
ti e movimenti politici verdi non
hanno mai messo a fuoco, e per
questo la loro stessa nascita
coincide con la loro crisi che si tra-
scina ormai da decenni. 

Certo in ogni paese il ‘partito
verde’ conosce delle sue dina-
miche specifiche, ma il tratto
comune è che tutti i partiti verdi
accettano che le crisi ambientali
si possano affrontare e risolvere
tramite i meccanismi produttivi
dell’impresa e quelli allocativi del
mercato. Come in ogni forza poli-
tica esistono certo dinamiche di
potere, degenerazioni, ambizioni
ma tutto ciò non spiega perché i
partiti verdi conoscono continui
insuccessi politici ed elettorali
(come in Italia il 13 maggio scor-
so); non spiega perché la loro
linea (la ‘cultura di governo’) si
sia tradotta in cedimenti continui

alle scelte liberiste dei governi di
centrosinistra o di ‘terza via’, che
dir si voglia. I partiti verdi hanno
manipolato il pensiero verde fino
al punto da svuotarne la portata
di ‘critica materialistica’ del
modo di produzione capitalistico,
per adattarlo alle esigenze del-
l’impresa e del mercato. Il loro
fallimento – che è pure un falli-
mento morale, dato il sostegno
che essi hanno dato alla guerra
della Nato contro la ex Yugosla-
via – è però il segno che non il
pensiero critico verde è fallito,
ma il suo impossibile adatta-
mento al capitalismo; parados-
salmente il fallimento dei partiti
verdi dimostra che solo un punto
di vista radicalmente verde per-
mette d’indagare le crisi ambien-
tali, e di ricercarne le soluzioni. 

NON BASTA QUALCHE
DOMENICA A PIEDI

L’ambientalismo non è com-
patibile con il sistema capitalisti-
co: questo è il punto centrale che
i partiti verdi non hanno assunto
a criterio delle loro politiche; da

qui i loro fallimenti. Sull’energia e
sull’agricoltura, per riprendere, i
due casi – fortemente significati-
vi, però – cosa hanno fatto i par-
titi verdi europei? Hanno soste-
nuto i protocolli di Kyoto e chiesto
un’alimentazione sicura, illuden-
dosi che le imprese avrebbero
trovato i meccanismi – quelli del-
l’innovazione tecnologica – per
diminuire i gas serra e garantire
cibi sicuri. In questi campi, come
in tutti gli altri, le imprese hanno
seguito la loro ‘natura’, quella di
produrre profitti legati alla
domanda pagante, creando
insomma mercati per i loro pro-
dotti senza alcun vincolo o para-
metro ambientalista. Per poter
incidere sulle scelte energetiche
occorre modificare processi pro-
duttivi e prodotti, a cominciare
dal trasporto privato che ‘divora’
energia – per produrre veicoli e
per farli circolare. Quale scelta
politica sono stati in grado di
effettuare i partiti verdi per con-
dizionare i piani di trasporto dei
governi di centrosinistra? Qual-
che ‘domenica a piedi’ compen-
sata con le ben sostanziose
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CAMPAGNA DI PACE PROMOSSA DA UN GRUPPO EUROPEO

UN APPELLO PER IL SUDAN

misure della rottamazione delle
auto, per incrementarne la
domanda. Quale politica di
risparmio energetico e di fonti
alternative a livello nazionale e
comunitario? Qualche incentivo
che non sposta i rapporti tra ener-
gie rinnovabili e quelle non rinno-
vabili. Sull’agricoltura abbiamo
letto delle proposte della mini-
stra tedesca Kuenast, ma le scel-
te agricole si fanno a Bruxelles, e
tranne la proposta di agenzia per
la sicurezza alimentare – già ope-
rante in Gran Bretagna e negli
Usa – non si conosce nessuna
proposta volta a ricomporre il
nesso tra agricoltura e alleva-
menti legati alla terra. L’impresa
ha imposto il paradigma della
crescita e anzi, grazie alle politi-
che liberiste, con esso ha con-
quistato all’economia il primato
sulla società, mirando a saltare
la stessa mediazione politica: è
l’impresa il centro motore della
società e, dunque, essa non sop-
porta regole e vincoli, che impe-
discano la crescita economica,
la diffusione dell’innovazione, la
modernizzazione. Tutto deve
subordinarsi alla logica dell'im-
presa. Il fisco, per esempio, altro
obiettivo mancato dei partiti ver-
di, deve incentivare gli investi-
menti senza pretendere di indi-
rizzarli e, dato il nuovo paradigma
non inflazionistico, le finanziarie
devono essere trovate tagliando
la spesa sociale. Questa non è
solo la politica di Bush e ora di
Berlusconi, è stata la politica dei
governi di centrosinistra, che ha
ruotato intorno al ruolo egemone
dell’impresa e alla destruttura-
zione dello Stato sociale. 

ECOLOGIA E CRITICA
DELLE MERCI

Il pensiero e l’azione verdi
hanno una prospettiva solo se
non disperdono la forza critica
dell’ambientalismo scientifico;
forza critica che mette in discus-
sione non solo i rapporti sociali e
di potere del capitalismo, ma si
spinge ancora più a fondo fino
alla radice del capitalismo, cioè
alla sua composizione materiale,
intendo dire al cosa e al come
produrre, ai prodotti e ai proces-
si produttivi nella loro materialità:
il pensiero verde è critica delle
merci, e della società che produ-
ce merci, il capitalismo. Se si
abbandona quest’orizzonte di
ricerca e di azione il ‘verde’ è
destinato a sparire, senza esse-
re neppure il fiore all’occhiello dei
governi. Il pensiero verde non
può che interagire con la critica
‘rossa’ del capitalismo - condot-
ta su altri versanti, come quello
del potere di decisione sugli inve-
stimenti e sull’organizzazione
sociale e istituzionale, sulla pro-
duzione e distribuzione del reddi-
to - per costruire una prassi socia-
le alternativa alla mercificazione
del lavoro e della natura. Il rosso
e il verde sono le basi teoriche e
pratiche della moderna critica del
capitalismo; in questa ricerca si
possono rifondare, senza disper-
dere il proprio patrimonio. Sepa-
rati, ripeteranno ciascuno i propri
ideologismi e fallimenti. 

* Del Forum ambientalista
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LA COMPONENTE ITALIANA
DEL POPOLO DI SEATTLE

Pubblichiamo qui di seguito un
Appello della Coalizione
europea per il Sudan, diffuso
dalla Campagna italiana (via
Porpora 26, 20131 Milano,
tel. 02 29417030, email
campagna_sudan@hotmail.
com) che il 5-6 ottobre
organizza a Cremona un
Forum su Acqua, petrolio e
diritti umani. 

oi, una coalizione
di organizzazioni
europee che
lavorano per la

pace in Sudan, facciamo appel-
lo all’azione dei governi euro-
pei e delle compagnie petroli-
fere per assicurare che l'ab-
bondanza di petrolio in Sudan
cessi di alimentare la guerra. Il
petrolio che dovrebbe portare
pace e prosperità al Sudan,
causa sofferenze umane di
massa. Invitiamo le compa-
gnie petrolifere operanti in
Sudan a divenire una forza per
il bene e a sospendere le loro
operazioni fino a quando non ci
sarà la pace. Invitiamo i gover-
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ni europei a scoraggiare attiva-
mente gli investimenti nel set-
tore petrolifero sudanese
come passo indispensabile
verso la pace nel paese. 

elle zone petrolifere
del Sudan migliaia di
civili sono stati uccisi

e sfollati e i loro villaggi rasi al
suolo. Questo è il modo in cui il
governo sudanese assicura la
sicurezza delle compagnie
petrolifere internazionali
durante l’estrazione di questo
bene naturale del paese. Più di
duecentomila chilometri qua-
drati di concessioni sono state
fino ad ora assegnate a com-
pagnie petrolifere straniere, e
altri sono in programmazione.
Le centinaia di migliaia di uomi-
ni, donne e bambini che vivono
in queste vaste aree si trovano
in costante pericolo di essere
bombardati e costretti a lascia-
re i loro villaggi e le loro terre
d’origine. 

Dal 1983 la guerra civile in
Sudan ha causato almeno due
milioni di morti e quattro milio-

N

ni di sfollati. Tutte le parti in
conflitto sono responsabili di
questi spostamenti, ma la
recente estrazione di petrolio
sta portando la guerra in nuo-
ve zone. Il petrolio of fre al
Sudan un’opportunità unica di
pace e sviluppo. Il paese è alta-
mente indebitato; la sua popo-
lazione necessita di cure sani-
tarie, di educazione e di sicu-
rezza alimentare; soprattutto,
la popolazione ha bisogno di
pace per prosperare e i pro-
venti petroliferi potrebbero
essere un forte incentivo in
questo senso. Invece il petrolio
alimenta la guerra. Secondo il
portavoce dell’esercito Gene-
rale Mohamed Osman Yasin, il
Sudan raggiungerà presto l’au-
tosufficienza per quanto riguar-
da le armi leggere, medie e
pesanti, e sta già producendo
munizioni, mortai, carri armati
e portaerei armate di persona-
le, grazie all’esplorazione
petrolifera. Il petrolio causa
anche danni ecologici tramite
perforazioni e attacchi militari
sugli oleodotti. 

el frattempo, nono-
stante gli sposta-
menti forzati di mas-

sa e il continuo bombarda-
mento di obiettivi civili, l’iso-
lamento internazionale del
Sudan sta finendo. L’Unione
Europea ha intrapreso un
“dialogo critico” con il gover-
no sudanese e il paese è nuo-
vamente nel Fmi. 

È molto positivo che alcu-
ni governi europei stiano
perorando la causa della
pace e tentando di portare le
parti in lotta ad un tavolo di
negoziazione, ma è dannoso
che i governi europei stiano
contemporaneamente inco-
raggiando le compagnie a
investire nell’industria petro-
lifera, o, nel caso dell’Au-
stria, siano loro stessi a far-
lo. 

Tutti i rapporti indipenden-
ti mostrano che l’estrazione
petrolifera non fa che esacer-
bare la guerra in Sudan. Le
principali compagnie attual-
mente impegnate in questo
af fare sono Lundin Oil Ab

N (Svezia-Svizzera); Omv
Aktiengesellschaft (Austria);
Talisman Energy Inc (Cana-
da), che lavora in Sudan tra-
mite una consociata olande-
se; Petronas (Malaysia), e
China National Petroleum
Company (Cnpc) (Cina). Tota-
lElfFina possiede 120 mila
chilometri quadrati di con-
cessione in sud Sudan e com-
mercia il greggio del Sudan
del Nilo. Bp è uno dei mag-
giori investitori nella Petro-
China, consociata di Cnpc, e
riteniamo che non ci sia nulla
per fermare questo investi-
mento usato per finanziare le
operazioni di Cnpc in Sudan.
ExxonMobil e Royal
Dutch/Shell stanno commer-
ciando prodotti petroliferi in
Sudan, compreso carburante
per l’aviazione. 

Quest’ultima compagnia
si è recentemente impegnata
a interrompere il rifornimento
alle forze aeree sudanesi,
responsabili di bombarda-
menti indiscriminati su obiet-
tivi civili.»

di Salvatore Cannavò*

l movimento antiglobalizzazione è
arrivato nel nostro paese con un po’
di ritardo. A eccezione dei “pionieri”,

quelli che hanno intuito da subito il clima
nuovo che montava in Europa - si pensi al
ruolo del Sindacato dei Cobas nella Rete
della marce europee, ad organizzazioni
giovanili come i Giovani comunisti o i
Centri sociali, che hanno creato
connessioni internazionali e iniziative
locali, alle ong legate da sempre alle
esperienze delle reti globali (da Mani
Tese alla più articolata campagna
“Sdebitarsi”). Molti dei soggetti oggi
impegnati nella costruzione del
controvertice di Genova, ad esempio
Lilliput o la Marcia mondiale delle donne,
risentono decisamente dello spirito di
Seattle. Questa tempistica, del tutto
naturale nel ritmo internazionale delle
mobilitazioni, non ha comunque impedito
al “movimento” italiano di radicarsi e
diffondersi. 
La manifestazione del 17 marzo scorso a
Napoli ha segnato una tappa importante
di questo processo, dimostrando che il
terreno delle lotte antiglobalizzazione
può aggregare soggetti sociali in
carne e ossa, capaci di percepire il
legame strettissimo tra la propria
condizione materiale e una visione
generale del mondo. Dopo le prime
esperienze internazionali - Amsterdam e

I Colonia, ma poi Praga e Nizza
(Ventimiglia) e i primi tentativi di
mobilitazione fatti in Italia - MobiliTebio a
Genova, NoOcse a Bologna, Ambiente a
Trieste - Napoli segna una svolta
nell’ampiezza e nella partecipazione di
massa, che non manca di farsi sentire
nella preparazione di Genova. Sono
diverse centinaia, infatti, le
organizzazioni sociali, politiche e
sindacali e culturali, che si rifanno al
Genoa Social Forum. Quasi con nome e
cognome, si esprime qui la mappa di
quell’area antiliberista, indispensabile a
costruire un progetto di opposizione allo
stesso governo Berlusconi. Ovviamente
non mancano le distinzioni, le differenze,
addirittura le stesse battaglie per
contendersi l’egemonia (si pensi alla
“dichiarazione di guerra” delle Tute
bianche, vera e propria mossa
propagandistica per conquistare visibilità
e fascino su ampi settori giovanili).
Ritroviamo qui insomma una mappatura
analoga a quella internazionale: un
settore più “moderato”, da Lilliput
all’Arci, e un altro più radicale ma non
omogeneo - Ya Basta è diversa dai Cobas
e dal Network per i diritti globali creato da
questi ultimi insieme ad altri centri
sociali, tra cui Officina di Napoli. 

* vicedirettore di Liberazione
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