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sostenitori della natura incontami-
nata sono spesso accusati di esse-
re pregiudizialmente contrari all’a-

gricoltura, all’industria e alla città.
Potrebbero respingere l’accusa, soste-
nendo che la crescita economica, l’agri-
coltura moderna, l’urbanizzazione e l’in-
dustrializzazione non sono più necessa-
riamente una minaccia ambientale gra-
zie alla “modernizzazione ambientale”.
Ed effettivamente il progresso tecnologi-
co per la nuova economia dei servizi eli-
mina parte delle minacce ambientali. Le
principali minacce ambientali non deri-
verebbero più dall’industria e dalle città,
ma dall’espansione della popolazione
umana e delle sue attività nelle aree ver-
gini. Diventerebbe possibile pertanto
l’alleanza tra le correnti ambientaliste
che si richiamano al “culto della natura
incontaminata” e quelle che si richiama-
no alla “bibbia dell’eco-efficienza”, così
da poter mantenere la crescita econo-
mica nelle società urbane e industriali, e
al tempo stesso salvaguardare alcuni
spazi di natura incontaminata. 

Quelli che si richiamano al “culto del-
la natura incontaminata” potrebbero
stringere anche un’altra alleanza, se
ammettessero che la crescita economi-
ca comporta oneri sempre più gravosi
per l’ambiente, che ricadono sui poveri e
sulle popolazioni indigene o “minorita-
rie” (che sono però la maggioranza della
popolazione mondiale), le cui lotte di sus-
sistenza sono spesso combattute usan-
do espressioni idiomatiche del tipo
“sacralità della natura”. Espressioni che
potrebbero piacere ai fautori della natu-
ra incontaminata. 

RELAZIONI
DIFFICILI

Nessuna alleanza è mai facile. Spes-
so la crescita della popolazione, la
povertà e le tradizioni culturali - che non
sempre accettano il valore della natura
incontaminata - invadono e sconfinano
nelle grandi riserve naturali, la cui pre-
servazioni è dovuta proprio alla civilizza-
zione “bianca”, soprattutto nei paesi del-
l’Africa orientale e in Sudafrica. La preoc-
cupazione di quei bianchi che vogliono
preservare la vita selvaggia a spese del-
le comunità rurali senza terra, può esse-
re dimostrata sul piano storico. Ma ciò
non deve farci chiudere gli occhi di fron-
te al fatto che il Sudafrica ha un sistema
di aree protette maggiore di qualsiasi
altro paese al mondo. E’ una ricchezza
nazionale che va a vantaggio di tutti i
sudafricani. 

I gruppi che si battono contro l’inqui-
namento accusano le principali organiz-

I zazioni ambientaliste Usa di dare troppo
spazio a obiettivi elitari come la preser-
vazione della natura incontaminata. Una
frattura analoga si è aperta recente-
mente in Sudafrica, dove gli attivisti radi-
cali - sotto la spinta del movimento ame-
ricano per la giustizia ambientale - hanno
riscoperto questioni ambientali come il
deterioramento del suolo dovuto alla
diseguale distribuzione della terra, i peri-
coli legati all’amianto e agli erbicidi, le
cattive condizioni sanitarie nelle miniere,
la mancanza di acqua negli insediamen-
ti urbani neri. Il movimento per la giusti-
zia ambientale è dunque presente in
modo consapevole non solo negli Stati
Uniti ma anche in Sudafrica, due paesi
uno del Primo mondo e l’altro del Terzo
mondo, la cui tradizione ambientale
dominante è il culto della natura incon-
taminata e dove ambientalismo e razzi-
smo si sono incrociati. 

ÒGIUSTIZIA
AMBIENTALEÓ

Il Sudafrica è comunque molto diverso
dagli Usa. Ci sono leoni ed elefanti, ad
esempio, ma anche contadini. L’uso
esplicito dell’espressione “giustizia
ambientale” da parte degli attivisti del
Sudafrica - sotto l’influenza degli Usa - è
un segnale interessante, che fa intrave-
dere un movimento internazionale molto
vasto. La maggioranza della popolazione
sudafricana è potenzialmente coinvolta
in problemi di giustizia ambientale, ma in
Sudafrica si tenta di superare la convin-
zione coloniale secondo cui la conserva-
zione della natura è impossibile se non
si fanno fuori le polazioni indigene. Il
Sudafrica coinvolge ora un numero sem-
pre maggiore di locali nella gestione del-
la natura incontaminata, offrendo loro
incentivi economici come versare agli
abitanti dei villaggi una percentuale del
reddito ricavato dal turismo ecologico (e
persino dalla caccia controllata). 

Il Forum o network per la giustizia
ambientale del Sudafrica sta mobilitan-
do un nuovo gruppo di sostenitori, sen-
sibili ad un ampia gamma di problemi
urbani, fondiari, di gestione delle risorse
idriche, di salute ambientale e di inqui-
namento, problemi finora trascurati dal-
le organizzazioni non governative che si
occupano di natura selvaggia. Il Forum
ritiene, ad esempio, che l’erosione del
territorio dipenda dalla diseguale distri-
buzione della terra, che ha comportato -
sotto l’apartheid - l’ammassamento del-
la popolazione nelle “homelands” (terre
native nere, segregate). Un altro esem-
pio sono le piantagioni di alberi per pro-
durre carta e pasta per la carta, che dan-

no origine ai “deserti verdi” contro i qua-
li lottano le popolazioni locali. 

LÕEREDITË
DALLÕAPARTHEID

Tutti i debiti ambientali lasciati in ere-
dità dall’apartheid vengono ora fuori. Il
più noto è lo scandalo amianto, le cui vit-
time hanno avviato una causa interna-
zionale contro le imprese britanniche, il
particolare la Cape. Gli avvocati delle vit-
time sostengono che la Cape era al cor-
rente dei pericolo derivante dall’amianto
per lo meno dal 1931, quando la que-
stione amianto venne regolamentata in
Gran Bretagna. Un gruppo di ricercatori
medici ha verificato la morte causata da
amianto dell’80% dei minatori neri di
Penge, nella Northern Province, nel
periodo compreso tra il 1959 e il 1964.
L’età media delle vittime è 43 anni. La
Cape ha sfruttato una miniera per 34
anni a Prieska, nel Northern Cape, dove
è stato accertato che il 13% dei lavora-
tori sono morti di mesotelioma, un can-
cro molto doloroso causato dall’amian-
to. In questa miniera, nel 1948, i livelli di
amianto erano circa 30 volte il limite
massimo ammesso in Gran Bretagna.
Altri casi di contaminazione da amianto
in Sudafrica sono quelli della Msauli e
della Gefco, localizzate a Mafefe, Pofret,
Barberton e Badplass. Ciononostante la
produzione continuò in Sudafrica fino alla
fine degli anni 1970, con gli stessi stan-
dard bassi di sicurezza. Le miniere e le
discariche contaminate da amianto
devono ora essere decontaminate dai
Governi del post-apartheid. 

La Camera dei Lords decise che per un
certo periodo (fino al giugno 1999, quan-
do il parere è stato capovolto) una impre-
sa come la Cape dovesse essere pro-
cessata nei tribunali britannici, per casi
come quelli legati all’amianto. Contro la
dottrina del Wto, questo caso dimostre-
rebbe - se la causa fosse vinta - che sono
sottoposti a regolamentazione interna-
zionale non solo sicurezza e qualità dei
prodotti finali ma anche del processo di
produzione e dei suoi effetti collaterali.
Se la regolamentazione non è stata appli-
cata o era inesistente, o la protesta era
impossibile a causa della repressione
politica, allora bisogna risarcire debiti
derivanti dal passato. Gradualmente, i
tribunali potrebbero costituire un fondo
apposito per far fronte ai debiti pregres-
si delle multinazionali. 

Se ne avessero avuta la possibilità, i
lavoratori e le loro famiglie si sarebbero
lamentati, non perché erano ambientali-
sti ma perché la loro salute era in peri-
colo. E’ anche possibile che le imprese

minerarie e dell’amianto abbiano pun-
tualmente osservato le leggi sudafricane
del tempo in materia di sicurezza, salari
e tasse. E purtuttavia devono essere
considerate responsabili delle “esterna-
lità” che si sono lasciate alle spalle. Lo
studio legale Leigh and Day di Londra,
che rappresenta le vittime dell’amianto
in Sudafrica, è la stessa che ha chiesto i
danni per i lavoratori della Thor Chemi-
cals di KwaZulu-Natal vittime di avvele-
namento da mercurio e per le vittime del
cancro da uranio della miniera Rossing
del Rio Tinto in Namibia. 

UNA COALIZIONE
ARCOBALENO

Nell’aprile 1990, vennero segnalate
massicce concentrazioni di mercurio nel
fiume Umgeweni, vicino all’impianto
Cato Ridge della Thor Chemicals. La noti-
zia venne ripresa dalla stampa naziona-
le e internazionale. La Tho Chemicals
importava rifiuti da mercurio in Sudafri-
ca, provenienti in parte dalla Cynamid,
un’impresa Usa. Gruppi di ambientalisti
sudafricani, soprattutto Earthlife sotto la
leadership di Chris Alberyn, si allearono
con il sindacato industriale dei lavoratori
chimici, gli abitanti della zona guidati dal
loro capo e gli agricoltori bianchi della Val-
le del Tala, che avevano già fatto l’espe-
rienza dei pesticidi irrorati dall’industria
dello zucchero. Una vera coalizione arco-
baleno, che includeva anche attivisti nor-
damericani in lotta contro quella fabbrica
della Cynamid, accusata di “imperiali-
smo dei rifiuti” e di “colonialismo tossi-
co”. Avanzarono questa domanda sem-
plicissima: “Perché la Thor, che è ingle-
se, ha deciso di costruire il più grande
impianto di riciclaggio del mercurio ai
confini del Kwa-Zulu, in una zona remota
del Sudafrica? Perché non vicino al luo-
go dove sono prodotti i rifiuti del mercu-
rio, negli Usa o in Europa? ”

Sarebbe bellissimo se quanti hanno a
cuore la natura incontminata si unissero
ad organizzazioni come il Wwf, il Uicn
(Organizzazione internazionale per la
conservazione della natura), e il Sierra
Club, e tutte insieme queste persone si
rendessero conto delle minacce ambien-
tali che gravano sui contadini, sui mina-
tori, sui poveri delle città e sulle popola-
zioni indigene di tutto il mondo. Potrebbe
allora nascere una nuova alleanza tra
due filoni dell’ambientalismo, quello che
ho qui definito “per il culto della natura
incontaminata” e quello che ho altrove
definito “ambientalismo dei poveri”. 
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LA SPERANZA 
DI UNA NUOVA ALLEANZA

Natura incontaminata e ambientalismo dei poveri in Sudafrica
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