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Questo articolo, tratto 
da The Ecologist
(www.theecologist.org),
numero speciale di
novembre,è stato scritto
prima della settima
conferenza mondiale sul
clima di Marrakech,9-13
novembre,sulle cui
conclusioni torneremo nel
prossimo numero di CNS.

uasi tutti i governi rico-
noscono ormai che i
cambiamenti climatici

sono un problema reale, ma
nessuno ha finora modificato
le proprie politiche macroeco-
nomiche per tenerne conto.
Per favorire la globalizzazione
economica, i governi hanno
invece eliminato ogni vincolo
nazionale al commercio inter-
nazionale e agli investimenti
esteri, dando origine ad un
sostenuto aumento della
domanda di energia e renden-
do universale - in ogni angolo
del pianeta - il modello di svi-
luppo ad alta intensità di com-
bustibili fossili, con la conse-
guenza di peggiorare enorme-
mente il problema del clima. 

I BOOM 
DEL COMMERCIO 

Il boom del commercio este-
ro a lunga percorrenza è lette-
ralmente esploso a seguito
dell’abbattimento delle barrie-
re alle impor tazioni e alle
esportazioni, e il riorientamen-
to della produzione per l’export
ha compor tato un enorme
aumento dei trasporti ad ele-
vata intensità di emissioni di
gas serra. In Gran Bretagna, ad
esempio, la distanza media del
trasporto delle merci dal pro-
duttore al consumatore ha rag-
giunto i 1.000 chilometri. Dal
1950 il trasporto globale di
merci via mare è aumentato di
10 volte (in peso), e consuma
oggi 140 milioni di tonnellate di
carburante all’anno, più di tut-
to il Medio Oriente. Tra il 1997
e il 2010, il traspor to delle
merci via mare aumenterà
dell’8,5 per cento, sostiene la
International Bunker Associa-
tion, proprio in relazione all’e-
spansione del commercio
internazionale. Tra il 1985 e il
1997, il trasporto aereo mon-
diale delle merci è cresciuto
del 280 per cento e la Boeing
prevede che si triplicherà entro
il 2017. Anche il trasporto mer-
ci via terra è aumentato, con la
globalizzazione economica: tra
il 1970 e il 1997 in Europa, ad
esempio, il trasporto su gom-
ma delle merci è cresciuto di
tre volte (da 400 a 1.200
miliardi di ton-km). Il traffico
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merci connesso al commercio
estero assorbe ormai oltre un
ottavo della produzione mon-
diale di petrolio, con conse-
guenze assai serie per il clima. 

La liberalizzazione degli inve-
stimenti esteri e del commer-
cio internazionale, in tutte le
parti del pianeta, ha favorito
inoltre l’espansione dell’agri-
coltura industriale e delle indu-
strie di trasformazione agroali-
mentare, responsabili di larga
parte dei gas serra totali. L’a-
gricoltura industriale sostitui-
sce gli input di energia umani e
animali con grandi quantità di
input energitici ricavati da com-
bustibili fossili, che essa con-
suma più di qualsiasi altro set-
tore produttivo. 

IL PETROLIO 
IN AGRICOLTURA

Nelle aziende agricole indu-
striali si usano i prodotti raffi-
nati del petrolio (kerosene) per
le macchine agricole per arare,
seminare e di raccolta, per
spargere fertilizzanti e pestici-
di nel terreno, e per ogni tipo di
trasporto; l’elettricità, per l’irri-
gazione. Quantità persino mag-
giori di energia sono impiegate
all’esterno delle aziende agri-
cole, negli impianti di trasfor-
mazione; nella produzione di
fertilizzanti e pesticidi; nell’im-
ballaggio dei prodotti (negli
Usa, quasi il 50 per cento del-
l’imballaggio totale riguarda i
prodotti alimentari). L’agricol-
tura industriale richiede inoltre
l’impiego al suolo di 70 milioni
di tonnellate di fertilizzanti azo-
tati all’anno, e questo proces-
so provoca il 10 per cento cir-
ca delle emissioni totali di pro-
tossido d’azoto. L’agricoltura
industriale è responsabile
anche dell’erosione del suolo,
che si stima provochi – solo
negli Usa - l’emissione in atmo-
sfera di anidride carbonica in
quantità equivalente a 16
milioni di tonnellate di carbonio
all’anno. L’agricoltura indu-
striale intensiva fa infine
aumentare le emissioni di
metano nella produzione del
riso e negli allevamenti anima-
li. La globalizzazione di queste
pratiche agricole è una ricetta
sicura di peggioramento della
situazione climatica 

LA DIFFUSIONE 
DELLE AUTOMOBILI

Smantellando le barriere al
commercio e agli investimenti
esteri, la globalizzazione eco-
nomica ha favorito l’aumento
dei consumi di prodotti ad ele-
vata intensità di energia come
l’automobile e strumenti elet-

trici quali quelli comuni anche
nei paesi non ancora dipen-
denti dagli stessi. Dopo l’aper-
tura ai mercati esteri, la Corea
del Sud e la Tailandia, ad esem-
pio, hanno sperimentato tassi
di crescita delle auto in circo-
lazione del 25 e 40 per cento
rispettivamente, nei primi anni
1990. Questo incremento ha
fatto crescere sensibilmente
la minaccia dei cambiamenti
climatici perché i veicoli a
motore sono una delle fonti
principali delle emissioni di
C02. Emissioni destinate
peraltro ad aumentare, visto
che le multinazionali automo-
bilistiche hanno deciso di
entrare nei paesi in fase di libe-
ralizzazione spinta come l’In-
dia e la Cina dove – tra l’altro –
l’automobile è ancora scarsa-
mente presente. 

A seguito della liberalizzazio-
ne degli investimenti in Cina,
dove la popolazioni si sposta in
bicicletta, con il trasporto pub-
blico e altri sistemi a bassa
intensità di energia, la General
Motors ha recentemente fir-
mato un contratto da un miliar-
do di dollari per la produzione
di 100.000 automobili di
media cilindrata all’anno. Ha
avviato la produzione di auto-
mobili anche in Russia, dove
spera di trarre profitto non solo
dalla produzione di auto a bas-
so prezzo per l’expor t, ma
anche dall’aumento della sua
quota di mercato interno. Le
conseguenze climatiche di
questa diffusione globale del-
l’automobile saranno disastro-
se. E l’auto è solo uno dei mol-
ti prodotti da ufficio e per la
casa, che richiedono grandi
quantità di combustibili fossili
a forte effetto climatico, pro-
dotti ed esportati in tutte le par-
ti del mondo. 

I COMBUSTIBILI 
FOSSILI

L’integrazione dei paesi in
via di sviluppo nell’economia
globale porta inoltre allo svi-
luppo dei grandi progetti ad
alta intensità di combustibili
fossili, come le centrali elettri-
che a carbone, spesso con il
sostegno delle istituzioni finan-
ziarie internazionali che utiliz-
zano risorse derivanti dalle
nostre tasse. Questi progetti
vengono avviati per aumentare
la produzione di energia neces-
saria a sostenere l’aumento
dei processi di trasformazione
manifatturiera, il consumo del-
le famiglie e l’espansione del-
le città derivante dalla globaliz-
zazione dello sviluppo indu-
striale. Tutti fattori che accele-
rano i cambiamenti climatici. 

A partire dal Vertice della
Terra di Rio de Janeiro del
1992, la Banca mondiale, ad
esempio, ha finanziato proget-
ti energetici nei paesi in via di
sviluppo per 13,6 miliardi di
dollari, 51 dei quali per centra-
li a carbone, petrolio e gas e 26
per centrali a carbone. Questi
progetti produrranno 38 miliar-
di di tonnellate di C02 nel cor-
so della loro intera vita, circa il
doppio di quelle prodotte da
tutti paesi del mondo messi
assieme nell’anno 1996. Gli
istituti per il credito alle espor-
tazioni di molti paesi industria-
li hanno destinato miliardi di
dollari a progetti di questo tipo,
ignorando sistematicamente i
progetti di energia rinnovabile
e i sistemi locali di produzione
e consumo, che potrebbero
ridurre in modo significativo il
consumo totale di energia. 

Nonostante la minaccia cre-
scente dei cambiamenti clima-
tici, i governi non hanno preso
alcuna misura per mitigarne gli
effetti, a causa di molti ostacoli
derivanti dalla globalizzazione

economica, primo tra tutti il fat-
to che le grandi multinazionali,
in particolare quelle che ope-
rano nel settore delle fonti di
energia, hanno acquisito un
enorme potere economico.
L’apertura di nuovi mercati
legata agli investimenti e al
commercio estero, in tutte le
parti del mondo, ha enorme-
mente accresciuto la possibi-
lità delle imprese collegate alle

fonti di ener-
gia di espan-
dersi, fare
profitto, eli-
minare o
assorbire i
concorrenti,
fondersi. La
fusione tra
Exxon e
Mobil del
1998, ad
esempio, ha
dato vita alla
terza mag-
giore multi-
nazionale al
mondo, del
valore di 250

miliardi di dollari; la prima, nel
settore dell’energia. Il risultato
di questa fusione è una con-
centrazione di potere finanzia-
rio senza precedenti nelle mani
delle industrie che traggono
profitto dalle fonti di energia,
tale per cui molte di queste
imprese detengono un potere
economico maggiore di quello
di moltissimi stati nazionali.
General Motors e Ford, le due

maggiori imprese di automobi-
li al mondo, hanno un fatturato
– messe insieme – che supera
il reddito nazionale lordo di tut-
ta l’Africa sub-sahariana. E
questa ricchezza è usata con
successo dalle imprese, per
influenzare la politica del gover-
no – con finanziamenti agli
scienziati, ai gruppi di pressio-
ne e ai politici – bloccando qual-
siasi misura rivolta a ridurre le
emissioni dei gas serra. 

Un altro ostacolo con cui si
devono confrontare i governi,
per adottare misure tese a miti-
gare i cambiamenti climatici, è
l’enorme crescita delle pres-
sioni competitive sull’industria
nazionale, causata proprio dal-
la globalizzazione economica.
Quando crescono le opportu-
nità di fare investimenti all’e-
stero e di delocalizzare le indu-
strie manifatturiere, i governi
devono competere l’uno con
l’altro per abbassare o conge-
lare gli standard ambientali,
sia per attrarre gli investimenti
esteri che per prevenire la
delocalizzazione delle loro

stesse industrie. 
Nel 1992 la Unione europea

non riuscì ad introdurre la car-
bon tax (sul consumo automo-
bilistico di benzina) per ridurre
le emissioni di anidride carbo-
nica, e questo esemplifica
quanto si è sopra detto. Gli
oppositori della tassa sosten-
nero che essa avrebbe ridotto
la competitività estera delle
imprese europee di fronte ai
loro concorrenti che non paga-
vano la stessa tassa, che per-
tanto avrebbero beneficiato di
un vantaggio commerciale.
Rifiutando di firmare il Proto-
collo di Kyoto, il Senato e il Pre-
sidente degli Usa hanno usato
argomenti analoghi. 

LO SCONTRO 
SULLE REGOLE

Le regole del commercio glo-
bale imposte dal Wto potreb-
bero diventare un altro ele-
mento che mina gli sforzi nazio-
nali e internazionali per il con-
trollo dei cambiamenti climati-
ci. La minaccia di portare un

governo di fronte al tribunale
mondiale del commercio
estero per violazione delle
regole del commercio mon-
diale è già stata usata per
mettere in discussione deci-
sioni prese dalla Unione euro-
pea, dal Giappone e dagli Usa
per migliorare gli standard di
efficienza energetica dei vei-
coli a motore. E ne sono deri-
vate serie controversie inter-
nazionali. 

Anche tra il Wto e il Proto-
collo di Kyoto potrebbero

emergere conflitti. Secondo
le regole del Wto, i “prodotti
similari” non possono essere
distinti o discriminati sulla
base di come vengono pro-
dotti o del luogo da cui pro-
vengono. Il Protocollo di Kyo-
to distingue invece tra diffe-
renti tecnologie e processi
produttivi, tra firmatari e non
firmatari, e tra paesi svilup-
pati con emissioni elevate e
paesi in via di sviluppo con
emissioni basse. Senza
discriminare, è tuttavia
impossibile ridurre le emis-
sioni di gas serra, perché per
farlo occorre scoraggiare le
tecnologie che incidono nega-
tivamente sui cambiamenti
climatici. 

A fronte di una sfida enorme
come quella dei cambiamenti
climatici, la strategia di ade-
guare le regole del commercio
internazionale agli imperativi
del clima e di riorientarne la
direzione diventa ineludibile.
Ridurre la domanda totale di
energia e le emissioni dei gas
serra è una priorità assoluta.
Per evitare ulteriori e dramma-
tici conseguenze, bisogna
cambiare l’attuale modello di
globalizzazione economica ad
alta intensità di energia. 
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UN DOCUMENTO 
DI LAVORO POLITICO

LE NUOVE
POVERTÀ

n abitante dei paesi ricchi
inquina 10-100 volte di più di
quelli dei paesi poveri. L’at-

tuale modello economico e sociale si
basa sullo sfruttamento insosteni-
bile e sullo spreco di energia e di tut-
te le risorse, dando origine ad inqui-
namenti di ogni tipo e alla distruzio-
ne dei cicli naturali della vita. Si basa
inoltre sulla privatizzazione e merci-
ficazione delle risorse naturali indi-
sponibili, che l’Unesco ha definito
patrimonio dell’umanità – energia,
acqua, aria, terra, biodiversità. 

Le conseguenze nefaste di questo
modello economico e sociale sono
molteplici e tra queste due sembra-
no particolarmente gravi ed insuffi-
cientemente valutate. 

La prima è quella delle nuove
povertà: i dati dell’Undp e della Ban-
ca Mondiale sono chiarissimi. La
polarizzazione del reddito tra ricchi e
poveri è drammaticamente aumen-
tata, i ricchi sono più ricchi, i poveri
più poveri. I poveri, quelli che vivono
sotto la soglia della povertà, varia-
mente definita nei vari paesi, sono
aumentati sia a scala mondiale che
nei singoli paesi, inclusi quelli del
Nord e in Italia. La Fao denuncia 815
milioni di denutriti (due terzi dei qua-
li in Asia, anche se il livello più ele-
vato di denutrizione è in Africa), valo-
re che permane costante nonostan-
te l’aumento della disponibilità pro
capite di calorie e le politiche di sicu-
rezza alimentare adottate al vertice
della Fao di cinque anni fa’. Forse ha
ragione lo studioso indiano Devinder
Sharma, il solo nutrimento finora for-
nito dal Nord al Sud è quello delle sta-
tistiche. Una vera overdose di dati. 

Le nuove pover tà dipendono
soprattutto dai piani di aggiusta-
mento strutturale imposti dagli Usa
tramite le organizzazioni finanziarie
internazionali (Banca Mondiale, Fon-
do Monetario Internazionale). La
ricetta di questi piani è inefficace e
iniqua, e i paesi poveri l’hanno subi-
ta perché schiacciati dal debito este-
ro nei rapporti internazionali. I piani
hanno imposto ai paesi del Sud di pri-
vilegiare la produzione per l’export,
affamando la popolazione locale,
mentre la valuta forte (il dollaro) rica-
vato dalle esportazioni di materie pri-
me e derrate alimentari non serve a
comperare granché sui mercati inter-
nazionali. Hanno imposto inoltre il
taglio della spesa sociale, quindi del-
l’occupazione e dei sussidi alla
popolazione, talvolta degli aiuti ali-
mentari. Nel frattempo il debito dei
paesi del Terzo Mondo, per sanare il
quale erano stati imposti i piani di

aggiustamento strutturale, è aumen-
tato dai 1.300 miliardi di dollari del
1992 ai 2.100 del 2000, mentre l’o-
nere per interessi è raddoppiato.
Oggi, persino la Banca Mondiale lo
riconosce, ma sostanzialmente per-
severa nella stessa politica. 

La seconda conseguenza dell’at-
tuale modello economico e sociale è
un insieme di inquinamenti ambien-
tali che impediscono alle popolazio-
ni - soprattutto quelle dei paesi pove-
ri – l’accesso alle risorse essenziali
alla vita. Risorse naturali come aria,
acqua, terra, cibo, e risorse altret-
tanto “naturali” come il diritto al lavo-
ro, alla salute, ai farmaci fondamen-
tali, all’istruzione. Tra i fattori di inqui-
namento maggiormente incisivi, l’in-
dustrializzazione dell’agricoltura e
della produzione di carne. 

La distruttività ecologica, econo-
mica e sociale dell’attuale modello
trova origine nel modello di produ-
zione e consumo sottostante, che è
ad alta intensità di energia. Ma ener-
gia significa petrolio, e petrolio signi-
fica gravissimi squilibri ecologici: del-
l’aria, a causa dell’industria, del traf-
fico e del riscaldamento; dei mari,
per gli sversamenti; del terreno, per
i pesticidi, i fertilizzanti e le scorie;
dei corsi d’acqua, per i rifiuti indu-
striali e domestici. Petrolio inoltre
significa guerra: non a caso, tutte le
guerre “locali” degli ultimi cin-
quan’anni sono variamente legate al
petrolio, compresa l’attuale contro
l’Afghanistan. E’ pertanto a rischio
oggi la vita sul pianeta. 

Crisi ambientali e nuove povertà
emergono come il cuore dell’attuale
globalizzazione, quella realmente
esistente delle multinazionali, del
Wto, della Banca Mondiale e del Fon-
do Monetario Internazionale. 

I partecipanti al gruppo di lavoro
“Nuove povertà e crisi ambientali”
chiedono pertanto che il Forum Anti-
liberista proponga al movimento una
campagna, che abbia come obiettivo
il superamento della dipendenza dal
petrolio e che possa incidere positi-
vamente sui cambiamenti climatici e
sulle nuove povertà. Affermano inol-
tre che il Wto e i suoi protocolli
aggiuntivi – a partire dai Trips – sono
un nodo strategico importante della
campagna, tenuto conto della natu-
ra par ticolarmente aggressiva di
questa organizzazione e dell’ideolo-
gia del mercato e del libero scambio
che essa pretende di imporre. 

conclusioni del gruppo di lavoro 
ad hoc del Forum antiliberista, 
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PERCHÉ IL CLIMA IMPAZZISCE?


