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L’AMBIENTALISMO È INCOMPATIBILE CON IL CAPITALISMO

L’UTOPISMO 
DEI PARTITI VERDI

di Giuseppe Prestipino*acche sacre, mucche
pazze. Il furto delle riser-
ve alimentari globali

segna una tappa importante nel
percorso intellettuale e pratico
compiuto negli ultimi 10-15 anni
da Vandana Shiva, “intellettuale
impegnata e ambientalista mili-
tante”, come lei stessa si defini-
sce proprio in questo libro, nelle
prime righe della Introduzione.
Prima, la Shiva era una fisica con
una brillante carriera nel pro-
gramma di energia nucleare del
suo paese, professione che
abbandonò all’età di 38 anni,
perché si rese conto “che la gen-
te era tenuta all’oscuro delle
ripercussioni dei sistemi nuclea-
ri sui sistemi viventi”.

Furto di riserve alimentari che
crea fame e insicurezza, che la Shi-
va non fa discendere dalla povertà
e dal sottosviluppo, categorie che
nel suo pensiero sono conse-
guenze e non cause, ma dal “fur-
to” dell’offerta globale di cibo, che
a volte chiama addirittura “seque-
stro”. Il taglio delle foreste e la
destinazione di quei terreni alla
monocoltura del pino o dell’euca-
lipto da usare come materie prime
per l’esportazione – dice – produ-
ce un reddito e fa aumentare la
crescita. Ma questa crescita ha
due limiti, il primo è di essere fon-
data sul furto della biodiversità
delle foreste, della loro capacità a
conservare il suolo e l’acqua, e su

V tuoso riducendo la produzione di
paglia e di foraggio – l’alimento
principale delle vacche – e privan-
do il suolo dei nutrienti. E’ stata
così favorita una nuova tappa del
“furto” delle risorse agroalimen-
tari del Sud del mondo, la Rivolu-
zione Bianca, e cioè la destinazio-
ne primaria delle vacche alla pro-
duzione di latte ottenuta con la
somministrazione alle stesse del-
la somatropina bovina (Bst), l’or-
mone della crescita prodotto dalla
bioingegneria. L’allevamento
intensivo degli animali agricoli, in
particolare delle vacche, ha confi-
nato gli animali in spazi ristretti eto-
logicamente invivibili e ha portato
ad un’alimentazione basata sem-
pre di più sui mangimi concentrati
a base di cereali (che potrebbero
invece nutrire gli umani), conte-
nenti farine ottenute dagli scarti
dei macelli. L‘epidemia della muc-
ca pazza, esplosa in Europa negli
ultimi quindici anni - passata dalle
pecore alle vacche agli umani - è
l’esempio più eclatante dei mec-
canismi perversi che si mettono in
moto quando si oltrepassano i
confini di specie, con conseguen-
ze imprevedibili sul piano ambien-
tale, ecologico, genetico e della
salute pubblica. 

Fame e insicurezza alimentare
sono dunque il prodotto dell’agri-
coltura industriale che, sotto l’illu-
sione della crescita, nasconde il
“furto” operato ai danni della natu-

i pare utile tornare sul-
la crisi dei Verdi, in par-
ticolare su due limiti

incontrati sinora da quei partiti
nel loro presentarsi come “ver-
di” soltanto, ossia in linea di
principio indif ferenti verso le
altre grandi opzioni possibili nel
conflitto sociale o politico e
anche verso i piccoli ma non tra-
scurabili bisogni quotidiani delle
persone. 

Verso le grandi opzioni: non si
può essere indifferenti, oggi,
all’alternativa tra globalizzazio-
ne capitalistica, da una parte, e
proteste o proposte per nuovi
modelli di società, dall’altra. Al
riguardo, vorrei osservare che,
quando era definito “socialismo
utopistico” un pensiero formu-
lato prima o anche nel corso del-
la rivoluzione industriale, la criti-
ca non toccava soltanto i termi-
ni vaghi della formulazione e le
sue aspettative premature o del
tutto irrealizzabili. Erano conte-
state anche le illusioni di chi giu-
dicava possibile la “coesistenza
pacifica” fra la civitas diabuli e la
civitas dei, o l’insediarsi tran-
quillamente e senza conflitti del-
la seconda nella prima. Ebbene,
si può forse discorrere di un
“ambientalismo utopistico” nel
secondo dei due significati attri-
buiti sopra all’utopismo. E’
ambientalismo utopistico quello
che oggi ragiona e opera come
se fosse possibile una convi-
venza tra difesa della natura e
crescita capitalistica, conviven-
za solitamente denominata “svi-
luppo sostenibile”, e sostiene la
tesi complementare secondo la
quale sarebbe invece insanabi-
le l’inimicizia tra lavoro e ambien-
te: come se le resistenze nei
confronti di un’economia ecolo-
gica provenissero principalmen-
te dal conservatorismo del movi-
mento operaio, dalla difesa a
tutti i costi del posto di lavoro e
dalla conseguente dif fidenza
verso le “magnifiche sorti e pro-
gressive” di innovazioni tecnolo-
giche labour saving e, insieme,
environment saving. 

L’ESPERIENZA 
STORICA

Indifferenza verso le grandi
opzioni di civiltà (sottomissione
o liberazione del lavoro) e indif-
ferenza anche verso i piccoli ma
assillanti bisogni quotidiani del-
le persone. E’ esperienza stori-
ca del secolo XIX e soprattutto

M del XX che i movimenti socialisti
e comunisti hanno potuto con
efficacia additare una meta lon-
tana di liberazione umana sol-
tanto se, nel proporla, sono sta-
ti capaci di proporre, insieme,
obiettivi ravvicinati dettati dalle
urgenze immediate avvertite in
un momento dato e anche da un
segmento dato degli strati popo-
lari. Non occorrono esempi.
Quella duplice proposta, o pro-
messa, raccoglieva non di rado
ampi consensi. Ebbene, invano
gli ambientalisti potrebbero con-
fidare nel consenso elettorale di
una frazione crescente di citta-
dini se pretendessero di pre-
sentarsi unicamente come i
depositari del riequilibrio ecolo-
gico per le generazioni future. E’
vero che cresce e si rafforza, nel
cittadino medio, la sensibilità
verso l’acuirsi tendenziale della
crisi ecosistemica; ma, se gli
effetti più gravemente irreversi-
bili del buco nell’ozono, delle
temperature continentali e del
livello dei mari che s’innalzano,
della crisi alimentare, della crisi
energetica e, in particolare, del
ciclo discendente nelle risorse
di idrocarburi o nella loro estra-
zione redditizia sono effetti che
prevedibilmente si produrranno
in modo tangibile e drammatico
fra trenta o quaranta anni, è qua-
si inevitabile che in lui, ossia nel
cittadino medio, prendano il
sopravvento le sue esigenze
vitali oggi insoddisfatte o i suoi
problemi esistenziali dalla politi-
ca quotidiana non risolti. E’ uto-
pistico prescindere da questo
secondo, o per così dire minore,
ordine di attese e tuttavia spe-
rare di raccogliere nuovi con-
sensi o anche conservare quel-
li già ottenuti. S’impongono dun-
que scelte a favore delle une o
delle altre aspettative ravvicina-
te, perché generalmente le une
contrastano con le altre. Le pro-
pensioni dell’impresa, ad esem-
pio, che in passato (nel clima del
fordismo e del Welfare) ancora
potevano in parte accordarsi
con la fiducia di masse lavora-
trici, riposta in una crescita e in
una tutela dell’occupazione, in
un frequente riassorbimento e
in una qualche tutela anche del-
la disoccupazione, divergono
oggi strutturalmente (in fase di
“flessibilità” e di smantella-
mento dello Stato sociale)
anche dagli interessi immediati
dei lavoratori dipendenti e dei
senza lavoro. Il dilemma più
vasto tra opzione per il neocapi-

talismo globalizzato e opzione
per i movimenti antagonisti si
ripropone dunque agli stessi
“verdi” anche sul terreno più
limitato del confronto, o del con-
flitto, tra gli interessi immediati
delle diverse classi e degli indi-
vidui che vi si riconoscono. 

ALCUNI DATI
Abbiamo a disposizione alcu-

ne cifre che fanno giustizia,
almeno in parte, del luogo comu-
ne, accettato da molti ambien-
talisti puri, in base al quale la
tutela ambientale del nostro
mondo da un lato, e il mondo del
lavoro dall’altro, sarebbero in
disaccordo. Da una ricerca com-
piuta da Andersen e dall’Univer-
sità Bocconi (menzionata anche
da l’Unità) risulta che, tra i lavo-
ratori metalmeccanici della
Lombardia, l’89,9% degli inter-
pellati reclama soprattutto un
impegno dei sindacati su salute
e sicurezza, mente difesa del
posto di lavoro e questioni sala-
riali vengono dopo con oltre 10
punti in meno. E si noti che la
“sicurezza”, in tal caso, non è
quella che campeggiava sulle
gigantografie di entrambi i can-
didati-premier o di entrambi gli
schieramenti maggiori nella
recente campagna elettorale
per il rinnovo del Parlamento
nazionale. E’ invece la sicurezza
nei luoghi di lavoro, ossia la cer-
tezza che ambienti e procedi-
menti lavorativi non siano mal-
sani e non mettano a rischio l’in-
columità delle persone. 

Altri dati interessanti sono
disponibli su altri aspetti del rap-
porto tra lavoro e ambiente o tra
lavoro e salute. L’Organizzazio-
ne mondiale della sanità, nel
suo World Report 2000, compi-
la una graduatoria di 190 paesi
dalla quale risulta che Cuba, con
un Pil molto modesto, ossia di
1.700 dollari annui per abitante,
ha una mortalità infantile di 7,5
per mille e vanta una vita media
dei suoi cittadini pari a 76,2
anni. Al confronto, paesi come il
Brasile, le Filippine, l’India, il
Perù, il Sud Africa, la quasi
“europea” Turchia e tanti altri il
cui Pil è nettamente superiore si
attestano su medie di 47,6 per
mille (mortalità infantile) e di
64,2 anni (aspettativa di vita). Si
noti che gli Stati uniti, con un Pil
di 33.900 pro-capite, registrano
valori prossimi a quelli cubani:
6,8 per la mortalità infantile e
77,1 per la vita media, questa a

sua volta allineata sui livelli dei
paesi maggiormente industria-
lizzati, fatta eccezione per il
Giappone e per l’Italia (ancora
per poco dotata di un servizio
sanitario pubblico). Ma, sempre
negli Stati uniti (si legge nel The
New York Review of Books del 6
luglio 1998), tra i quartieri pove-
ri e quelli ricchi si può registrare,
in realtà, un divario di 10-15 anni
nella vita media: divario incon-
cepibile a Cuba. L’Organizzazio-
ne mondiale della sanità esten-
de il confronto ad altri paesi defi-
niti “socialisti”: Cina, Vietnam e
Nord Corea. E’ lecito e forse sen-
sato dubitare di quella definizio-
ne (e obiettare che quei paesi
appaiono, in altri campi, ben
poco socialisti), così come era
fondato ieri nutrire ampie riser-
ve critiche sul cosiddetto “socia-
lismo realizzato”; e nondimeno
bisogna prender atto che oggi
anche in quei tre paesi, e quindi
persino nella poverissima Corea
del Nord, si segnalano valori net-
tamente migliori, per le due voci
anzidette, di quelli riguardanti i
paesi “in via di sviluppo” sicura-
mente capitalistici. Non riporto
le cifre riguardanti l’alfabetizza-
zione, perché esulano dal pro-
blema ambiente o salute, alme-
no in apparenza. Anche dalla
comparazione di quelle cifre si
possono trarre conclusioni pale-
semente analoghe. 

IL CINISMO 
DEL CAPITALE

Osservo soltanto che il capi-
tale globalizzato, nell’inseguire
affannosamente l’obiettivo, per
lo stesso capitale irrinunciabile,
della crescita o dell’accumula-
zione senza limiti, è costretto a
calpestare nella stessa misura
l’ambiente, il lavoro e la salute
di tutti, in specie di coloro che
abitano nelle periferie del mon-
do. E’ vero che il capitale globa-
lizzato deve ora fronteggiare una
crisi “morbida” ma prolungata
con tassi di crescita tendenzial-
mente riducentisi, ma i danni
all’ambiente aumentano pur
sempre, perché il due per cento
in più su tremila automobili pro-
dotte è, in quantità assoluta,
superiore al cinque per cento in
più su mille. La temuta decele-
razione della corsa al profitto
esaspera l’aggressività contro
le risorse naturali, contro i lavo-
ro e contro la salute, dei disere-
dati in specie. Non troverebbero

altra spiegazione, infatti, lo
smercio accer tato in Asia di
medicinali privi del “principio
attivo” o in Africa di farmaci pri-
vi di una normale efficacia. E
non troverebbe altra spiegazio-
ne il cinismo disgustosamente
messo in mostra, riferisce Cri-
stiana Pulcinelli, dal signor
Andrew Natsios quando, di ritor-
no da un viaggio nei paesi più
colpiti dall’Aids, ha detto pres-
s’a poco: gli africani non hanno
l’orologio e quindi a che servi-
rebbero loro le medicine, non
potendo essi prenderle alle ore
giuste? 

Sulla crisi dei Verdi ha scritto
anche Gianfranco Amendola sul
manifesto del 7 luglio. Ma alle
sue ineccepibili premesse ha
fatto seguire conclusioni discu-
tibili. La rigenerazione dei Verdi,
a suo avviso, dovrebbe ridarci
pur sempre un par tito verde
distinto dagli altri partiti, quindi
più capace di dar forza anche
alla componente ambientalista
della sinistra o di Rifondazione
comunista, componente che
sarebbe “troppo spesso scaval-
cata, nelle scelte politiche con-
crete, da vecchie concezioni
industrialiste e operaiste in
nome di un (falso) mito occupa-
zionale”. E invece noi restiamo
convinti che la liberazione del
lavoro e la difesa dell’ambiente
si daranno più forza, vicendevol-
mente, se cammineranno insie-
me e sotto la stessa bandiera.
Le oscillazioni lamentate da
Amendola, di certo, non manca-
no e forse si protrarranno per
qualche tempo. Nello stesso
giorno, ad esempio, in cui pub-
blicava una tavola rotonda sulla
crisi dei Verdi e la maggiore inci-
denza di un ambientalismo
ancorato all’alternativa sociale,
Liberazione pubblicava anche
una nota di Livio Maitan, condi-
visibile e molto acuta come sem-
pre, contenente peraltro queste
parole conclusive: “per uscire
dalla dinamica perversa di un
prolungato ristagno relativo,
sono del tutto insufficienti misu-
re parziali ed è necessaria, inve-
ce, una rottura complessiva con
le politiche neoliberiste”. Ma
voglio sperare che Maitan inten-
desse: sono insufficienti misure
parziali e lo sarebbero anche le
presunte rotture che condivi-
dessero con il neoliberismo l’o-
biettivo generale di una crescita
del prodotto globale. 
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CULTURA DELL’AMBIENTE, LE PIETRE MILIARI

IL CERCHIO DA CHIUDERE
metà degli Anni 80 i

coniugi Commoner
venivano in Italia l’e-

state. Qualche incontro con
ambientalisti amici, poi le
vacanze in Sardegna. Lui, il
mitico Barry, lo ricordo come
una sorta di spigoloso gigante:
lineamenti marcati, grandi
occhi chiari, un testone irsuto
di capelli bianchi. 

Aveva lavorato da biologo
nei programmi bellici Usa. Poi
la cattedra alla Washington
University di St. Louis-Illinois e
il “Centro di biologia dei Siste-
mi Naturali”. Ma nel suo curri-
culum c’è anche una candida-
tura alla Casa Bianca. Un per-
sonaggio scomodo. Tra i primi
a denunciare gli effetti del fall-

A out radioattivo dopo gli esperi-
menti atomici degli Anni 50-
60. Antesignano poi delle bat-
taglie contro il “nucleare di
pace”. Con i suoi libri infine –
Scienza e Sopravvivenza del
’66, poi The Closing Circle del
’71, tradotto in tutto il mondo -
è stato determinante non solo
nel passaggio dall’ambientali-
smo romantico a quello scien-
tifico, ma come pioniere del-
l’ambientalismo politico. 

Serietà scientifica, limpidità
di stile, grinta. Questi caratteri
danno ai suoi scritti una sorta
di vigore profetico che s’avver-
te ancora. The Closing Circle
parte dall’analisi di tre scon-
quassi ecologici: lo smog di
Los Angeles, i fertilizzanti azo-

tati nelle acque di Decatur-Illi-
nois, l’eutrofizzazione del Lago
Erie (quello delle Cascate del
Niagara). Da lì passa al quadro
globale dei rapporti umanità-
ecosfera, Tira in ballo le cre-
scite della popolazione e dei
consumi, le tecnologie, i prele-
vamenti eccessivi di risorse
terrestri, i guasti all’ambiente.
E ne trae la conclusione che dà
il titolo al libro: che “i cicli natu-
rali si chiudono sempre, men-
tre quelli messi in moto da
noialtri no”. Seguono anda-
menti lineari, spezzano quei
cicli, aprono piaghe nella bio-
sfera. Perciò va fatto di tutto
per riportarli all’interno della
“logica ciclica della natura”.
Per chiudere il cerchio. 

Ne fa derivare quattro “leggi
dell’ecologia”, espresse rude-
mente ma con efficacia. La pri-
ma è “ogni cosa è connessa a
tutte le altre”. La seconda:
“ogni cosa deve finire da qual-
che parte”. La terza: “la natu-
ra è l’unica che sa il fatto suo”
(seguita dal corollario “ogni
cambianento di un certo peso
operato dall’uomo nel sistema
naturale ha tutte le possibilità
di danneggiarlo”, con l’esem-
pio della matita ficcata fra gli
ingranaggi d’un orologio: “il
minimo che ci può capitare è di
scassarlo”). La quarta recita
“non si distribuiscono pasti
gratis”. Come dire: tutto si
paga... 

Ancora sui rapporti fra atti-

vità economiche e nuove tec-
nologie “buone per risolvere
singoli problemi ma che non
sembrano in grado di migliora-
re davvero la condizione uma-
na”: la spiegazione è che esse
non solo “si applicano a parti
separate mentre i problemi
sono globali”, ma che “lo sba-
glio sta negli obiettivi” (Gal-
braith): non si cercano né giu-
stizia sociale né lavoro per tut-
ti, ma solo denaro e potere. E’
qui che il suo pensiero si fa più
direttamente politico. 

A ripercorrerle trent’anni
dopo queste pagine danno
sensazioni strane. Di sconfor-
to, naturalmente: da allora le
cose sono andate di peggio in
peggio, certi guasti sembrano

ormai irreversibili, altre minac-
ce vengono avanti. Anche di
ammirazione, certo, per que-
sta gran mente anticipatrice.
Insieme alla constatazione
malinconica, però, che la sua
gran carica di volontà non ha
ottenuto gli effetti che avrebbe
meritato. Il solo dato tutto posi-
tivo ancora oggi sembra pro-
prio l’aver puntato il dito sulla
sostanza politica dei problemi
ambientali. Lì passi avanti se
ne sono fatti. C’è James
O’Connor, ci sono i movimen-
ti di Seattle, per fino da noi
qualcosa si sta muovendo. La
predicazione di Commoner
sembra stia dando ancora
frutti. Per chi se la sente, lavo-
ro da fare ce n’è. 

Barry Commoner,“ Il cer-
chio da chiudere ”,

Garzanti 1972

di Giovanna Ricoveri

di Fabrizio Giovenale

ra e dei poveri. Furto di biodiversità
e di saperi, di risorse agricole ed
ittiche, perpetrato da un pugno di
multinazionali agroalimentari
come la Monsanto, che centraliz-
zano risorse e produzione agroali-
mentare globale, ne controllano il
mercato e tentano di imporre al
mondo “l’imperialismo” della
soia: la soia transgenica dovreb-
be, secondo loro, rimpiazzare la
ricca varietà di legumi sviluppati
nel corso dei secoli; il mais tran-
sgenico dovrebbe prendere il
posto della ricca diversità dei
cereali oggi esistente: la colza
transgenica, quello della ricca
varietà degli oli alimentari ancora
esistenti. 

Ma al totalitarismo alimentare
delle multinazionali ci si può oppor-
re, perché la biodiversità ha già tut-
te le risposte che l’agricoltura indu-
striale promette di dare. E’ già in
grado di soddisfare i nostri bisogni
alimentari e di evitare nel contem-
po i rischi dell’inquinamento gene-
tico. Al totalitarismo alimentare
delle multinazionali si può con-
trapporre una democrazia alimen-
tare basata sulla cooperazione e
sull’aiuto reciproco, dove tutte le
specie hanno la loro quota di cibo,
incluso le generazioni future 

Questo testo è una versione
ridotta della Prefazione alla tra-

duzione italiana del libro,
uscito di recente per i tipi 

della DeriveApprodi

LA FAME E L’INSICUREZZA ALIMENTARE NEL MONDO

VACCHE SACRE,
MUCCHE PAZZE

quello di cibo, foraggio, combusti-
bile, fibre ed erbe medicinali ope-
rato ai danni delle comunità locali.
Il secondo limite è di essere solo
l’illusione della crescita, in quanto
la produttività agricola locale si
riduce con l’agricoltura industriale
che le monocolture insediano al
posto di quella integrata prima
esistente. “Viene chiamata cre-
scita, quel che di fatto è crea-
zione di scarsità”. 

Il focus del libro è dunque la
fame e l’insicurezza alimentare
nel mondo, in particolare dell’In-
dia, e la descrizione dei meccani-
smi che le determinano. Ma è
anche la descrizione della sicurez-
za alimentare già esistente, non
tanto nel senso che la produzione
alimentare globale basterebbe
per tutti ove venisse distribuita in
modo egualitario ma perché nella
produzione agricola integrata, o
biologica, “i sottoprodotti della col-
tivazione nutrono gli animali, le cui
deiezioni nutrono il terreno che a
sua volta nutre le produzioni”, in
un sistema di reciprocità che assi-
cura il nutrimento non solo agli
umani e agli animali ma anche
ai molti altri organismi del suolo
come i lombrichi, che forniscono
la materia organica per fertiliz-
zare il suolo e aumentarne la
produttività. 

Le varietà agricole ad alta resa
della Rivoluzione Verde, tuttavia,
hanno spezzato questo circolo vir-


