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è una chiave che con-
sente di leggere insie-
me il succedersi degli

avvenimenti di queste setti-
mane, dalla guerra, alla riu-
nione sul clima di Marrakech,
al Wto di Doha? Provo ad avan-
zarne una. Primo, il processo
di globalizzazione, che vive
una fase nuova e si scontra
con contraddizioni crescenti,
dove la relazione tra econo-
mia, risorse ed ambiente è
sicuramente centrale. Secon-
do, la convergenza ricercata e
praticata tra grandi Paesi qua-
li Usa, Russia e Cina che, pur
diversi, si ritrovano in un oriz-
zonte economico e sociale
reso più uniforme da una com-
partecipazione alla globalizza-
zione liberista, alle sue pro-
spettive e alle sue forme impe-
riali. Naturalmente, con una
preponderanza americana,
inscritta tuttavia in questo
quadro. Terzo, il movimento
antiglobalizzazione, che man-
tiene ed accresce la sua forza,
ha capacità e incisività politi-
ca, fa da sponda ai “dannati
della globalizzazione “, che
cercano di far sentire la pro-
pria voce. 

A Marrakech è stato ricon-
fermato lo scenario terrifican-
te dell’effetto serra, ma l’ac-
cordo di Kyoto è stato ulterior-
mente ridimensionato, e ha
cambiato segno. La Russia lo
ha firmato a patto di norme sul
conteggio delle biomasse, che
consentono di evitare la ridu-
zione delle emissioni - e sono
tali da sterilizzare ancor di più
misure già insuf ficienti - e
raf forzare la strada, voluta
dagli statunitensi, di far ulte-
riormente sprofondare le
regioni povere della globaliz-
zazione. Questo è l’effetto ine-
vitabile della compravendita di
quote di emissioni di gas ser-
ra, che rafforzerà i paesi forti,
che anche così intendono
mantenere i loro privilegi, spe-
cie ora di fronte della reces-
sione. L’accordo di Marrakech
si presta ad una lettura pluri-
ma. Permane l’ordine di lettu-
ra di Kyoto, che è fondato su
elementi di realtà tanto da reg-
gere all’assalto di Bush, ma
nei fatti viene stravolto, e per
fare ciò gli Usa si avvalgono
dell’interesse delle aree più

‘C deboli inscritte nella globaliz-
zazione, che vogliono avere un
loro margine di manovra (come
nel caso della Russia). 

Il punto è che applicare Kyo-
to significa contestare a fondo
il processo di globalizzazione
neoliberista e ridiscutere nel
profondo le dinamiche econo-
miche e sociali, e i rapporti tra
Nord e Sud. In estrema sinte-
si, si può affermare che la glo-
balizzazione ha un ef fetto
entropico che moltiplica i fat-
tori serra (basti pensare alle
esigenze improprie di traspor-
to per inseguire ambiente e
lavoro al più basso prezzo).
L’attuale formazione del Pil ha
un carattere perverso, tale da
non produrre più benessere
anche perché è ancorato alla
produzione dell’effetto serra. I
Paesi poveri hanno bisogno di
aumentare il loro sviluppo, ma
ciò non può avvenire senza
una diversa qualità del loro
modello di sviluppo e la ricon-
versione di quello dei paesi ric-
chi. Altrimenti la crisi climatica
non si può affrontare e preva-
le la logica darwiniana che dà
per scontata l’esistenza di
squilibri sempre più accentua-
ti, e li usa. 

utto ciò assume maggio-
re drammaticità se si
legge la crisi climatica in

relazione alle altre grandi crisi
ambientali: quella energetica,
quella dell’acqua, quella ali-
mentare. Quanto all’energia,
siamo di fronte a quello che in
termini tecnici si chiama il pun-
to di spicco, a partire dal qua-
le l’estrazione del petrolio
richiede più energia di quanta
ne produce. Una specie di pun-
to oltre il quale l’estrazione è a
rendimenti decrescenti. Non a
caso Bush incarna nella sua
figura di petroliere la centralità
delle risorse energetiche. E
non a caso le guerre sono
sempre più connesse al con-
trollo delle risorse - dai com-
bustibili all’acqua. L’accapar-
ramento delle risorse e il con-
trollo delle aree di accesso è
elemento fondamentale. Ma
c’è anche un salto di qualità, e
infatti si sta per passare dal
controllo delle risorse a quello
della riproduzione artificiale
del vivente, sotto forma di
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manipolazione genetica. E si
può dire che il controllo della
riproduzione artificiale dà per
scontato di interferire in modo
irreversibile con gli equilibri
naturali. Si ammanta di “pro-
gressismo” ma in realtà mai
come in questo caso si guarda
alla perpetuazione del siste-
ma di profitto tramite circuita-
zione di merci, e non ai bisogni
sociali ed ambientali. La que-
stione dei brevetti è infatti cen-
trale rispetto alle nuove fron-
tiere del commercio. 

Il nuovo round del Wto,
appena conclusosi, è l’altro
avvenimento di questi giorni.
L’ingresso della Cina ne è il
clou, e segnala la convergenza
del modello cinese nella glo-
balizzazione. L’allargamento
globale dei commerci senza
alcun vincolo ambientale e
sociale è la bussola di questa
fase del capitalismo, ben
sapendo che questo allarga-
mento non guarderà al benes-
sere sociale ma ai profitti.
Volendo anzi utilizzare ai propri
fini, ad esempio di competiti-
vità, la divaricazione crescen-
te tra aree ricche e aree pove-
re. Ma tutto ciò si scontra oggi
con la crisi economica e con le
grandi crisi ambientali sopra
accennate. Il Wto si spende
l’ingresso della Cina ma deve
fronteggiare l’opposizione sia
dei noglobal sia delle regioni
escluse. A Seattle l’accordo
saltò; a Doha, l’accordo c’è
ma piccolo-piccolo, e fa brec-
cia la campagna sui farmaci. 

Non a caso la guerra divie-
ne elemento permanente. E
non a caso il movimento si
schiera contro la guerra. Ma lo
fa in modo tanto più efficace in
quanto ha dietro di sé la criti-
ca della globalizzazione, con-
testa la legittimità del Wto,
propone un modello di svilup-
po equo e solidale, a partire
dal rilancio dei beni comuni per
eccellenza, dall’acqua, all’e-
nergia, al cibo. Non a caso la
grandissima manifestazione
del “paese reale” contro la
guerra economica, sociale e
militare del 10 novembre si è
tenuta a conclusione di una tre
giorni di vertice antiliberista in
cui si è discusso di fame, di
ambiente, di lavoro, di diritti.
Di un altro mondo possibile. 
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