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Rivista di ecologia politica

capitalismo

natura

socialismo
a Seattle (novembre 1999) a Genova (luglio 2001)a Bar-
cellona (nei giorni scorsi), cresce la critica contro il persi-
stere della povertà globale e contro i danni ecologici pro-

dotti dal capitalismo trionfante. A proprie spese e a rischio della pro-
pria integrità personale, decine di migliaia di persone si mobilitano
in molte parti del mondo. Questo movimento internazionale di pro-
testa non è orchestrato da nessun comitato esecutivo internazio-
nale, da nessun politburò. E’ una nuova Internazionale che si orga-
nizza in reti che permettono la libertà di tutti i componenti, che non
ha bisogno di lider maximi, che non dà luogo a dissidi seguiti da
espulsioni e scissioni, e altre sconcezze del passato. La violenza è
necessaria agli stati, ed è per questo che nella protesta attuale pre-
vale la disubbedienza civile, nel filone aperto da Gandhi e Martin
Luther King, dai movimenti ecologisti popolari come il Chipko in
India, dal movimento contro la leva militare in Spagna e altrove. In
coerenza con queste posizioni, la rivista Ecologia politica spagno-
la, che ha appena compiuto dieci anni, si occupa dello studio dei
conflitti ecologici in atto nel mondo, soprattutto nei paesi di lingua
spagnola dell’America latina. 

Nel movimento ecologista, nato come risposta ai danni causati
dall’industrializzazione, si possono identificare tre correnti princi-
pali. La prima, quella del culto della natura incontaminata e silve-
stre, esprime l’apprezzamento – formulato in termini etici ed este-
tici e non utilitaristici - per gli aspetti belli e di valore della biodiver-
sità. La politica legata a questa corrente richiede che i parchi nazio-
nali e le altre unità di conservazione, come il parco Yellowstone negli
Usa, siano liberati dalle popolazione native al fine di evitarne il degra-
do, causato dal mercato e dall’industria. La seconda corrente è il
“vangelo” della ecoefficienza, della modernizzazione ecologica, e
dello sviluppo economico ecologicamente sostenibile. Questa
seconda corrente ha solide radici nell’economia forestale tedesca
ed è stata proposta cento anni fa da Gifford Pinchot negli Usa, come
criterio di gestione sostenibile e di massimizzazione del rendimen-
to delle foreste arboree, in risposta al taglio dei boschi. Il rapporto
Brundtland del 1987 si inserisce in questa corrente, così come la
moderna ecologia industriale, che si occupa di delineare i proces-
si produttivi capaci di aumentare insieme efficienza economica ed
ecologica. Negli anni 1990, il Wuppertal Institut è stato un tempio
europeo della ecoefficienza, teoria che predomina sia in Europa che
negli Usa. 

A prima vista può sembrare che un’economia moderna sia eco-
logicamente più sostenibile grazie alla (relativa) smaterializzazione
derivante dalle nuove tecnologie. Trasmettere informazioni per
internet comporta sicuramente una minore intensità di materiali e
di energia rispetto alla trasmissione su carta. Come i lettori sanno
per esperienza personale, la posta elettronica implica un minor con-
sumo di carta, e tuttavia il denaro risparmiato con la smaterializ-
zazione delle transazioni (comperando e vendendo per internet, ad
esempio) viene normalmente destinato all’acquisto di case più
grandi, viaggi in aereo, automobili più potenti, tutti consumi ad ele-
vato impatto ecologico. La crescita dell’economia comporta inevi-
tabilmente un maggiore impatto ecologico, e da qui deriva la forte

D espansione di una terza corrente dell’ecologismo, quella del Movi-
mento per la “giustizia ambientale” o “ecologismo dei poveri”,
come lo abbiamo chiamato Ramchandra Guha ed io stesso 

Per farmi capire bene, farò tre esempi di questa terza corrente,
uno per continente. In America latina, il movimento dei seringuei-
ros o lavoratori del caucciù nello stato di Acre in Brasile, alla fine
degli anni ottanta, guidato da Chico Mendez, che si era opposto alla
deforestazione della foresta brasiliana portata avanti dalle grandi
imprese forestali e del bestiame. Chico Mendez fu ammazzato nel
dicembre 1988 senza avere il tempo di sapere che era un ecologi-
sta, perché difendeva i suoi compagni lavoratori e le loro famiglie
con il linguaggio del sindacalista. Il suo movimento è riuscito a sal-
vare alcune aree dell’Amazzonia, dove è possibile sfruttare le risor-
se naturali in modo sostenibile. Il secondo esempio riguarda l’Asia,
dove il movimento Chipko negli anni 1970 ha difeso i boschi con-
tro le imprese forestali, usando il linguaggio gandhiano della resi-
stenza civica e difendendo i diritti delle comunità campesine. Un
esempio attuale di ecologismo popolare in India, è la resistenza
contro le dighe sul fiume Narmada. Medha Patkar, una donna, è a
capo di questo movimento di gruppi tribali, che saranno  cacciati
dalle loro terre senza nessuna pietà o risarcimento quando le acque
si alzeranno con gli sbarramenti sul fiume. Medha Patkar ha fatto
sapere che è intenzionata a lasciarsi affogare pacificamente, tra-
mite “jal samahdi” (morte dolce nell’acqua). In Africa, un esempio
di ecologismo popolare molto conosciuto è la resistenza degli Ogo-
ni e degli altri popoli (come gli Jiaw) del Delta del Niger contro la
società petrolifera Shell. Il loro leader, Ken Saro-Wiwa, fu assassi-
nato con i suoi compagni nel 1995 dalla dittatura della Nigeria. Nel
mondo vi sono moltissime altre esperienze di ecologismo popola-
re: in Indonesa, a Irian Jaya nel Papua occidentale, contro l’impre-
sa mineraria Freeport McMoRan; in Bolivia, contro la Repsol. Tutti
i casi di ecologismo popolare sono da ricollegare alla irresponsa-
bilità delle imprese sia multinazionali che nazionali, sia private che
pubbliche. I costi ambientali e sociali non registrati dalla contabilità
delle imprese sono enormi, e innumerevoli sono i morti causati dal-
la violenza degli stati. 

Perché aumentano i conflitti ambientali? Perché è molto compli-
cato  per non dire impossibile  realizzare una crescita economica
che sia ecologicamente sostenibile. L’esportazione di materie pri-
me a basso prezzo dai paesi del Sud verso il Nord continua. In Ame-
rica latina c’è un boom di sfruttamento minerario, senza precedenti.
E’ di qui che crescono i movimenti locali di resistenza, insieme alle
reti che li sostengono come OilWatch, la rete nata in Ecuador
per coordinare i movimenti di resistenza contro lo sfrutta-
mento petrolifero dei Tropici. Da qui nascono le proteste con-
tro l’occupazione dello spazio ambientale causto da noi, cit-
tadini dei paesi ricchi, con le nostre emissioni spropositate
di diossido di carbonio, quello che provoca l’aumento del-
l’effetto serra e il deterioramento del clima. 
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