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a quasi tre mesi siamo in
guerra contro l’Afghani-
stan, uno dei paesi più

poveri al mondo, già in guerra da
oltre vent’anni. E’ una guerra vera,
che vede schierato il più potente
dispositivo militare mai messo in
campo dall’Occidente dopo la
seconda guerra mondiale, che tut-
tavia dobbiamo chiamare “opera-
zione di polizia internazionale”, per
non essere accusati di essere
antiamericani. E’ una guerra com-
battuta, ci dicono, per sradicare il
terrorismo internazionale e per
prendere “vivo o morto” lo sceicco
bin Laden, il mandante e finanzia-
tore dell’attentato alle Torri gemel-
le dell’11 Settembre, come lui
stesso racconta ora in un video
amatoriale, ritrovato per caso in
una abitazione dell’Afghanistan. 

Siamo in guerra dunque, e non
solo contro l’Afghanistan. Questa è
infatti una guerra destinata a dura-
re, perché vuole raggiungere la
“libertà duratura”. Ci dicono che si
estenderà ad altri paesi islamici, ad
esempio la Somalia. Nel frattempo,
tutti i conflitti già in essere si dram-
matizzano e si imbarbariscono,
come è ormai più che evidente nel-
la guerra tra Israele e la Palestina
che dura dal 1947, mentre nuovi
conflitti finora rimasti latenti esplo-
dono, come in Argentina, il paese
più ricco dell’America latina, ridotto
alla bancarotta da una classe poli-
tica corrotta e senza scrupoli e dal-
le politiche di aggiustamento strut-
turale della Banca mondiale e del
Fondo monetario internazionale

L’11 Settembre segna sicura-
mente un passaggio di fase, facen-
do emergere/esplodere vecchi e
nuovi elementi di conflitto tra gli inte-
ressi e i bisogni delle diverse aree
geopolitiche. Tra questi elementi,
un ruolo particolare spetta alle gran-
di crisi ambientali internazionali:
energia, clima, ozono, acqua, defo-
restazione, deser tificazione,
cementificazione, biodiversità e bio-
pirateria, risorse ittiche ed agricole,
industrializzazione dell’agricoltura e
monocolture, erosione delle terre
arabili - per citare solo le maggiori,
alcune delle quali già sancite in trat-
tati internazionali, altre miscono-
sciute o negate dall’Occidente. 

e grandi crisi ambientali
internazionali riguardano
l’accesso e l’uso delle risor-

se naturali essenziali alla vita, intor-
no alle quali sono in corso soprat-
tutto nel Sud del mondo - ma non
soltanto - conflitti di classe di secon-
da generazione, come li definiscono
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D analoga viene ora tentata con le
nuove biotecnologie e i brevetti dei
semi e delle risorse agroalimentari,
sempre all’insegna della volontà di
sfamare il mondo. I risultati sono
analoghi: destabilizzazione delle
agricolture di sussistenza, aumen-
to della fame nel mondo e del rischio
sicurezza alimentare anche nel
Nord. Un aspetto particolarmente
significativo della risposta in positi-
vo alla crisi agricola mondiale è la
riproposizione del ruolo insostituibi-
le della classe dei contadini come
produttori e guardiani delle risorse
biologiche e della terra. Quei conta-
dini che l’Occidente (e la ex Unione
sovietica) aveva liquidato come fat-
tore pre-capitalistico, antimoderno. 

La conflittualità indotta dalle
grandi crisi ambientali non riguarda
del resto solo gli Stati (che con il con-
trollo delle risorse naturali afferma-
no il controllo geopolitico di intere
aree del mondo) e le imprese tran-
snazionali (che si appropriano gra-
tis delle risorse naturali per ridurre i
costi ed espandere le proprie quote
di mercato). E’ una conflittualità che
si estende a macchia d’olio anche
tra le popolazioni, perché crea nuo-
vi poveri e rifugiati ambientali;
aumenta il numero dei disoccupati
e degli occupati precari; riduce la
protezione sociale; taglia la spesa
pubblica per sanità, istruzione e
sussidi. Soprattutto perché crea
insicurezza rispetto al futuro, e que-
sto è un vero terreno di coltura del
settarismo, dei vari fondamentali-
smi e dei nuovi conflitti. 

Un ulteriore elemento di esaspe-
razione deriva dal comportamento
delle agenzie ambientali dell’Onu e
dai governi nazionali. Le prime
denunciano e documentano le gran-
di crisi ambientali da 10 e anche 20
anni, e lavorano per una gestione
delle stesse attraverso convenzioni
e trattati internazionali, che gli Usa
regolarmente non firmano. I secon-
di, i governi nazionali che firmano le
convenzioni, non si comportano
molto meglio: prima firmano, poi
non rispettano gli impegni presi.
Marrakesh, l’ultimo accordo sulla
riduzione dei gas serra, è un esem-
pio calzante: i governi, Usa incluso,
si sono finalmente trovati d’accordo
per una riduzione delle emissioni di
gas serra pari al 5 per cento nel
2002 rispetto al livello del 1990.
Ma gli esperti, di tutte le scuole,
dicono che nessun miglioramento
dei cambiamenti climatici è possi-
bile senza una riduzione delle emis-
sioni immediata e pari al 50 per cen-
to. Tutto come prima, dunque: Busi-
ness As Usual.
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GUERRA E CRISI AMBIENTALI

DOPO L’11
SETTEMBRE

di Giovanna Ricoveri

gli studiosi e ambientalisti Juan
Martinez Alier a Ramachandra
Guha, spagnolo il primo e indiano il
secondo. Conflitti agiti non più nel-
le fabbriche secondo l’esperienza
del movimento operaio dell’Occi-
dente nel secolo scorso, ma sui
“doni” della natura (i beni collettivi
o pubblici) come la terra, le foreste,
l’acqua, e i semi, che da circa
vent’anni sono sottoposti ad un
nuovo e violento processo di priva-
tizzazione, teso a ricondurre tutti i
beni pubblici sotto il monopolio di
una manciata di grandi multinazio-
nali. Ad una nuova e più vasta recin-
zione (enclosure), che punta ad
ottenere il dominio sul vivente, ad
impedire al vivente - piante, animali
e persone - di auto-organizzarsi e
decidere di sé, come sostengono
tra altri l’indiana Vandana Shiva e
più recentemente il francese Jean-
Pierre Berlan. 

Il nesso tra guerre e crisi ambien-
tali comincia ora ad emergere con
un minimo di chiarezza su due di
queste grandi crisi, le risorse ener-
getiche e quindi il petrolio; le risorse
alimentari, e quindi la fame nel mon-
do. E questo grazie soprattutto al
movimento dei noglobal e alla loro
critica serrata e coraggiosa al Wto e
al liberismo, da Seattle nel 1999,
fino a Genova lo scorso luglio, e Por-
to Alegre nel febbraio 2001 (fase
uno), e nel febbraio prossimo (fase
due). Alla maggiore consapevolez-
za del nesso tra guerra e petrolio,
ha contribuito marcatamente la
guerra contro Afghanistan e bin
Laden, per il controllo delle risorse
energetiche esistenti nelle repub-
bliche sovietiche del Mar Caspio e
dei corridoi energetici verso i mer-
cati del Sud – Pakistan, India, Cina
o Mediterraneo. Non a caso, infatti,
le riserve petrolifere attualmente
sfruttate stanno per raggiungere il
punto di svolta dei rendimenti
decrescenti, e gli Usa di Bush figlio
sono alla disperata ricerca delle
nuove riserve esistenti in Asia, nei
paesi che si affacciano sul versan-
te nord del Mar Caspio. 

l nesso che lega la guerra all’in-
sicurezza alimentare si è fatto
strada attraverso un percorso

più lungo, databile almeno dai tem-
pi della Rivoluzione Verde quando il
Nord sostenne che per sfamare il
Sud bisognava industrializzare le
agricolture di sussistenza. Le rese
agricole aumentarono, ma la fame
nel mondo non si ridusse, e per di
più aumentò il rischio alimentare da
pesticidi per tutti, incluso i consu-
matori del Nord. Un’operazione
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