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iascuno di noi ha sentito e
letto fino alla nausea che il
mondo non sarebbe più lo

stesso dopo il fatidico 11 Set-
tembre 2001. Senz’altro, come
ad esempio dopo il 12 Dicembre
1969 o il 27 Giugno 1980, le date
delle stragi di Piazza Fontana e di
Ustica, questa è una di quelle
date che non scorderemo. Proba-
bilmente, come per queste stra-
gi, anche per gli attentati al World
Trade Center e al Pentagono non
avremo mai una spiegazione defi-
nitiva ed esaustiva. Credo però
che sia una pericolosa forzatura
considerare l’11 Settembre come
un ep isod io  che  segna  una
improvvisa discontinuità nel cor-
so degli eventi del tempo presen-
te. Molte del le analisi scritte
recentemente descrivono la tra-
gedia di Manhattan quasi come
un evento a sé stante, senza una
precisa relazione con il mondo in
cui viviamo ed operiamo. Qualcu-
no, e sono molti, ha fatto un pic-
colo passo in avanti consideran-
do l’11 Settembre una manife-
stazione del fanatismo, della fol-
lia o per dirla con le parole del
Presidente George W. Bush, del
Male. Si tratta di interpretazioni
caratterizzate da una ben definita
dualità, da una netta separazione
tra Noi e l’Altro senza considera-
re che queste due polarità condi-
vidono lo stesso mondo sempre
più interdipendente e nel quale
l’informazione viaggia sempre
più per vasivamente. 

QUATTRO FASI
Sondare questa zona d’ombra

tra Noi e l’Altro può aiutarci a
vedere gli eventi sotto una luce
diversa e principalmente a capire
le dinamiche tendenziali del mon-
do in cui viviamo. Questo approc-
cio inoltre ci impedisce di cadere
nell’interpretazione speculare a
quel la duale sovra descr i t ta,
ovvero nella retorico-moralistica
visione di un Bin Laden paladino
dei poveri e disperati di questo
mondo che si oppone al Male
(questa volta simmetrico a quello
di cui parla Bush) delle multina-
zionali americane e del turbo-
capitalismo. Credo piuttosto che
l’11 Settembre debba essere
visto come uno, e senz’altro non
il più considerevole, tra i molti
segnali che ci suggeriscono un

C mondo che sta mutando verso
un rapida emersione di elementi
di conflitto tra interessi e biso-
gni vitali delle diverse aree geo-
politiche. 

Cercare di intuire quale sarà il
contesto politico, economico ed
ambientale su un orizzonte tem-
porale a medio termine può aiu-
tarci ad interpretare gli eventi
drammatici di questi giorni. A tal
riguardo è istruttivo esaminare
come sono stati af frontati a livel-
lo internazionale alcuni dei prin-
cipali fattori di crisi del mondo
globale. Sommariamente si pos-
sono distinguere quattro fasi: 1)
riconoscimento e definizione del
rischio da par te della comunità
scientifica; 2) riconoscimento del
rischio da par te dei decisori poli-
tici; 3) trattative internazionali
sulle misure necessarie alla ridu-
zione o rimozione del rischio; 4)
adozione delle misure accordate.
Naturalmente, le quattro fasi
avvengono con modal i tà  non
stret tamente sequenz ia l i  ma
piuttosto con sovrapposizioni ed
involuzioni, accelerazioni e frena-
te improvvise. 

Guardiamo ad esempio l’unico
caso di crisi, il cosiddetto “buco
dell’ozono”, che attualmente ha
percorso tutte e quattro le tappe.
Le prime decise evidenze di carat-
tere scientifico sulla pericolosità
dell’uso di CFC (Cloro-Fluoro-Car-
buri) per la stabilità dello strato di
ozono negli alti strati dell’atmo-
sfera possono essere ricondotte
al 1974. Si apre immediatamen-
te una aspra lotta di informazione
e molto spesso disinformazione
tra il mondo scientifico e le lob-
bies degli utilizzatori e produttori
di CFC. Tra questi svolge il mag-
gior ruolo l’americana Du Pont,
principale produttore mondiale di
CFC. Nello stesso anno la Du
Pont, riferendo sul problema al
Congresso degli Usa, liquida il
buco dell’ozono come puramente
teorico e senza alcuna indicazio-
ne concreta e rimanda qualsiasi
l im i taz ione de l la  p roduz ione
all’avvenuto raggiungimento del-
la cer tezza scientifica. Questa
cer tezza non tardò molto ad arri-
vare. Nel 1984 viene misurata
una riduzione del 40% dello stra-
to di ozono sopra l’Antar tide. Le
trattative internazionali subisco-
no una rapida accelerazione che

termina nel famoso Trattato di
Montréal per la protezione del-
l’ozono nel 1987. Non seconda-
rio in questo successo è stato il
fatto di aver trovato un ef ficace
ed economico sostituto dei CFC
che ha permesso di ridurre dra-
sticamente i rischi ambientali
senza appor tare oneri economi-
ci e sociali rilevanti. 

LA CONTRO
INFORMAZIONE

Ben diverse, in termini di impat-
to ambientale, sociale ed econo-
mico sono la crisi cl imatica e
quel la ener get ica. Entrambe,
indipendentemente dalle nostre
capaci tà d i  af f rontar le,  sono
destinate a mutare radicalmente
il mondo in cui viviamo. Per il cli-
ma la fase 1, ovvero il riconosci-
mento scientifico del possibile
mutamento del clima indotto dal-
le attività umane, può datarsi
approssimativamente agli inizi
del ’900 ma solo nella seconda
metà del secolo si sviluppa una
crescente ed approfondita atti-
v ità di r icerca. Questa fase è
caratterizzata da un’imponente
controinformazione da par te di
governi e multinazionali petrolife-
re mirata a contrastare i sempre
più decisivi progressi delle cono-
scenze scientifiche e creare un
ar tificioso clima di incer tezza.
Utilizzando questa incer tezza, la
dichiarazione di George Bush
padre alla Conferenza di Rio su
Ambiente e Sviluppo nel 1992
risulta straordinariamente simile
a quella della Du Pont nel 1974:
in sostanza, nessuna riduzione
dell’uso di combustibili fossili
senza una assoluta cer tezza
scientifica. Il passaggio del rico-
noscimento del problema climati-
co dal mondo scientifico a quello
dei decisori politici avviene for-
malmente a Roma nel 1995. In
quell’anno si riunisce nella capi-
tale l’Intergovernamental Panel
on Climate Change (IPCC), un
organismo scientifico istituito
dalle Nazioni Unite con rappre-
sentanti di nomina governativa,
per approvare il suo secondo rap-
por to quinquennale dove l’au-
mento del 30% delle concentra-
zioni di C02 in atmosfera viene
attribuito in larga misura alle atti-
vità umane ed in par ticolare all’u-
so dei combustibili fossili. 

DA GINEVRA 
A MARRAKECH

Oltre all’origine antropica del-
l’aumento di C02 ed a una preoc-
cupante elencazione degli impat-
t i  conseguenti  aumento del la
temperatura del pianeta sulla
salute, sull’agricoltura, sul livello
dei mari, sull’economia e sui flus-
si migratori, il rappor to indica la
necessità di una immediata ridu-
zione delle emissioni di gas serra
pari al 60-80% (rispetto alle emis-
sioni totali del 1990) per fermare
l’aumento delle concentrazioni di
gas serra ai valori del 1990. Il
problema viene riconosciuto dai
decisori politici, si intensificano
le trattative internazionali e len-
tamente il mutamento del clima
inizia ad essere un tema percepi-
to dalla società civile. Passando
per  Ginevra,  Kyoto e Buenos
Aires si finisce al recentissimo
Marrakech con un accordo per la
riduzione del 5% delle emissioni
di C02 (relative al 1990) dei pae-
si industrializzati entro il 2002.
L’abbandono del la pol i t ica di
opposizione degli Usa, che finora
aveva impedito ogni progetto di
riduzione delle emissioni, è stata
senz’al t ro condiz ionata dal la
necessità di non creare attriti con
i membri della coalizione anti-Tali-
ban ed in par ticolare con l’Euro-
pa che for temente spingeva ver-
so misure di riduzione per fron-
teggiare il riscaldamento globale.
Marrakech in definitiva è stato un
impor tante passo in avanti in
senso politico ma risulta assolu-
tamente insuf ficiente anche solo
per tentare di mitigare gli ef fetti
avversi del mutamento del clima. 

L’ESSENZA 
DEL PROBLEMA

La diversità sostanziale tra
“buco dell’ozono” e crisi climati-
ca è che, mentre per i CFC ef fi-
cienti ed economici sostituti era-
no disponibili, forme di energia
alternative ai combustibili fossili
risultano insuf ficienti a coprire il
fabbisogno o r ichiederebbero
investimenti così elevati da risul-
tare praticamente impossibi l i
anche per i paesi più ricchi. Ecco
l’essenza del problema! Da un
lato, riduzioni sostanziali delle
emissioni, quali il 60-80% indica-
to dal mondo scientifico, por te-

rebbero al collasso il modello del-
la società industriale, dall’altro
le misure politicamente possibili
sono così modeste da influire
poco o nulla sulla riduzione dei
p r eoccupant i  impat t i  dovu t i
all’aumento della temperatura. È
probabile dunque che si vada
incontro ad una serie di eventi e
mutamenti indotti dal riscalda-
mento globale che costituiranno
pericolosi fattori di crisi e conflitti
internazionali. Ciò che gli esperti
prevedono è ad esempio la ridu-
zione della produzione agricola, la
deser tificazione, la scarsità di
acqua, l’aumento del livello del
mare, l’estensione di malattie
quali la malaria a larghe zone del
pianeta etc. Viene stimato che in
conseguenza di ciò cir ca 800
mi l ion i  d i  ind iv idu i  dovranno
abbandonare i luoghi originari e
migrare verso nuove zone in cui
poter vivere, e di fronte alla dispe-
razione, alla questione di soprav-
vivenza, non ci sono leggi sull’im-
migrazione che possano tenere! 

LA CRISI
ENERGETICA
Vediamo ora un’altra crisi che,
sempre  p iù  avva lo ra ta  da
suppor to scientifico, comincia
lentamente e celatamente ad
apparire sui tavoli dei decisori
politici: la crisi energetica ed in
par ticolare del petrolio. Se si
dovesse datare il momento in cui
il problema della disponibilità del
petrolio entra da protagonista
nell’agenda politica questo è la
primavera del 1998. Poco prima,
la  p iù  p r es t i g iosa  r i v i s ta
sc ien t i f i ca  in te r naz iona le ,
Nature, pubblicava un editoriale
in cui si dimostrava che le riser ve
di petrolio dell’OPEC e dell’Ex-
URSS erano ar t i f ic iosamente
sovrastimate per ottenere quote
estrattive maggiori. Nel Marzo
1998 a l  G8 d i  Mosca  v iene
discusso un rappor to preparato
dall’Agenzia Internazionale per
l ’Ener g ia  su l le  p r ev is ion i
energetiche nel periodo 2000-
2020 ( i l  rappor to  è  ancora
disponib i le  nel l ’archiv io IEA:
www. iea. org/g8/world/oilsup.
h tm) .  Quanto  r ipo r ta to  è
dirompente: le estrazione globali
d i  pet ro l io  ragg iungeranno i l
massimo nel periodo 2015-2020
per poi decrescere; è prevedibile
il rapido istaurarsi di un regime
monopolistico OPEC essendo i
g iac iment i  p iù  du ra tu r i
concentrati nel Medio Oriente. La
maggior par te dei giacimenti non-
OPEC hanno g ià  ragg iun to  o
raggiungeranno nei primissimi
ann i  de l  nuovo  mi l l enn io  la
massima capacità estrattiva. È
facile immaginare la rilevanza di
queste  cons ide raz ion i  neg l i
equ i l i b r i  e  ne l le  s t ra teg ie
internazionali a medio termine. 
Eppure,  nonostante quest i  e
decine di altri documenti simili
s iano  pubb l i c i  e  fac i lmente
reperibili, poco o nulla si è letto
sui nostri giornali o si è sentito
dai nostri politici. Si può prevedere
un aumento dell’utilizzo di energie
rinnovabil i  e del nucleare che
tuttavia, secondo gl i  esper t i ,
risulta largamente insuf ficiente
come alternativa al petrolio. Come
già sta avvenendo in alcuni paesi,
tra cui gli Usa, aumenterà l’utilizzo
del carbone. Pur troppo l’impiego
del carbone, a causa della minor
resa ener get ica r ispet to  a l

petrolio, implica un aumento del
33% delle emissioni di C02 per
unità di energia prodotta, con
ef fet t i  nefast i  su l  p rob lema
climatico. Naturalmente il petrolio
è “strategico” per gli Usa, ma lo è
anche per Europa, per la Cina, per
la Russia e per tutta quella parte
del mondo che ambisce ad una
rap ida c resc i ta  ed ad un
sollevamento dalla pover tà. E’
realistico dunque prevedere che
l’attuale convergenza anti-Taliban
(ottenuta barattando Cecenia,
ingresso della Cina nel Wto, e
chissà cos’altro) non sia destinata
a durare molto una volta superata
l’emergenza terroristica. 

UN’OTTICA
DUALE

Ciò che è accaduto dopo l’11
Settembre ci mostra chiaramente
la tendenza a vedere il mondo con
l’ottica duale del “Noi - l’Altro” e
ciò por ta sempre più ad af fronta-
re le crisi attraverso l’uso della
forza. L’abbandono del trattato
ABM da par te Usa ed il conse-
guente sviluppo della Difesa Mis-
silistica Nazionale contro i fanto-
matici “stati canaglia” (il Male!) è
forse l’esempio più evidente e
preoccupante di questo tipo di
logica. La stessa logica, con le
medesime parole utilizzate da
Bush nei confronti di Bin Laden,
viene ora adottata da Sharon con-
tro Arafat con le drammatiche
conseguenza alle quali il mondo
assiste con attonito e complice
silenzio. Con queste premesse
l’Ear th Summit Rio +10, previsto
a Johannesburg nel Settembre
2002 dove verranno af frontati i
principali e pressanti problemi
ambientali, sociali ed economici,
sembra destinato ad un pericolo-
so nulla di fatto. Se questa logica
del non-dialogo è quella che si
af fermerà (e pur troppo sembra
apparire anche in politica interna
come ad esempio dimostra la fine
della concer tazione o l’attacco
all’ar ticolo 18 dello Statuto dei
lavoratori), i conflitti su scala
sempre più ampia saranno inevi-
tabili. 

UN PERICOLO
REALE

La realtà di questo pericolo è
ben chiara ad un politico di gran-
de esperienza ed intel l igenza

quale Henr y Kissinger che poche
settimane prima degli attentati
dell’11 Settembre commentava:
“Noi saremo la potenza domi-
nante del XXI secolo. Nessun
gruppo di Stati sarà in grado di
impedire ciò. Ma la nostra sfida
è vedere se noi  r iusci remo a
mutare la nostra forza in un qual-
che tipo di consenso così che
ogni questione di politica estera
non si tramuti in una prova della
nos t ra  po tenza ,  cosa  che  c i
esaurirebbe internamente e ali-
menterebbe risentimento all’e-
sterno. Noi dobbiamo muoverci
dall’imposizione al consenso”.
(Newsweek, 8-6-2001). A poco
ser vono e ser viranno le pur lode-
voli critiche di carattere morale
che la sinistra riesce a formula-
re. E’ indispensabile giungere al
più presto ad una politica stra-
tegica a medio e lungo termine
che indichi un nuovo modello
sociale. Non basta cer to parlare
di Sviluppo Sostenibile che tutti
sappiamo essere un ossimoro, o
meglio un concetto elastico che
ciascuno estende a piacere verso
le proprie necessità. Proprio così
fa anche la sinistra che da sem-
pre persegue l’equità in termini di
una più giusta ridistribuzione del-
la ricchezza prodotta da un’au-
spicabile e sempre sostenuta
crescita economica. Ora questa
crescita è senz’altro auspicabile
ma è altrettanto insostenibile,
impossibi le a medio termine.
Qualcosa in tal senso si comincia
a sentire nell’ambito del multifor-
me e contraddittorio movimento
No-Global. Concludendo, nessu-
no di noi ha una chiara e ben defi-
nita idea di un nuovo modello di
società che vada oltre il modello
attuale, tuttavia questo vuoto
non deve impedirci di prendere
atto che stiamo andando incontro
ad una crisi strutturale e dram-
matica della società industriale-
capitalistica. Comprendere que-
sto significa anche capire che
una sinistra che opera solo per
ridistribuire la ricchezza prodotta
ed addolcire le asperità del turbo-
capital ismo, una sinistra che
ambisce in sostanza ad un capi-
talismo compassionevole è una
sinistra senza futuro.
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