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er debito ecologico va intesa
la responsabilità che ricade
sui paesi industrializzati per

la lenta distruzione del pianeta, pro-
dotta dall’attuale sistema di produ-
zione e consumo e dalla globalizza-
zione, che minaccia la sovranità dei
popoli. Il debito ecologico è l’obbliga-
zione e la responsabilità che ricade
sui paesi industrializzati del Nord nei
confronti dei paesi del Terzo mondo,
per il saccheggio e l’uso di beni natu-
rali come il petrolio, i minerali, i
boschi, la biodivesità, le conoscenze,
i beni marini, e per l’uso illegittimo del-
l’atmosfera e degli oceani. Questi
meccanismi, sostenuti dagli organi-
smi internazionali (Fondo monetario
internazionale, Banca mondiale, e
Organizzazione mondiale del com-
mercio) saranno perfezionati dall’Ac-
cordo di libero scambio delle Ameri-
che (Alcoa), che è l’accordo commer-
ciale più esteso tra tutti quelli esi-
stenti ed è destinato ad aggravare il
saccheggio delle risorse dell’America
latina. E’ importante chiarire le ragio-
ni in base alle quali si chiede la resti-
tuzione del debito ecologico, e speci-
ficare tali ragioni per ciascuno dei fat-
tori che gli hanno dato origine. 

1. Il debito storico. Il debito eco-
logico include la richiesta di restitu-
zione del debito storico che i paesi
industrializzati del Nord hanno nei
confronti dei paesi del Terzo mondo
per il saccheggio, la distruzione e la
devastazione prodotte nel periodo
coloniale, quando i paesi europei
saccheggiarono minerali, oro, argen-
to, pietre preziose, legname di pre-
gio e risorse genetiche nelle colonie
americane. I conquistatori europei
imposero alle popolazioni locali il
pagamento di varie tasse, e traferi-
rono sulle nostre terre modelli di
estrazione e produzione rispondenti
alle necessità dell’economia euro-
pea nella fase della rivoluzione indu-
striale. All’arrivo dei conquistatori
spagnoli, la popolazione delle Ame-
riche era circa 70 milioni, e un seco-
lo e mezzo più tardi si era ridotta a 3
milioni e mezzo. Gli schiavi catturati
furono circa 70 milioni, ma solo 10
milioni raggiunsero le Americhe. Fu
una conquista basata sulla violenza
e sulla dominazione, sulla dissacra-
zione della vita rimasta impunita,
sull’imposizione di una cultura su
tutte le altre. 

P 2. Il debito per l’estrazione delle
risorse naturali. Il debito ecologico
include la richiesta di restituzione
del debito contratto dal Nord  nei con-
fronti del Sud per l’estrazione e l’e-
sportazione di beni naturali come
petrolio, minerali, beni forestali,
marini e genetici, che nel corso del
processo di estrazione distruggono
gli ecosistemi e le basi della soprav-
vivenza dei popoli. Dalla Rivoluzione
industriale ad oggi, esiste uno scam-
bio estero ecologicamente disegua-
le, giacché le materie prime sono
esportate senza tener conto dei dan-
ni sociali e ambientali, locali e glo-
bali. Le grandi tansnazionali la fanno
da padrone nel Terzo mondo, grazie
agli scarsi controlli sugli impatti
ambientali e sociali, all’ampia dispo-
nibilità di beni naturali locali e alle
politiche locali, che favoriscono l’in-
gresso dei capitali stranieri. In molti
casi, la Banca mondiale ha contri-
buito all’ingresso dei capitali stra-
nieri, insieme ai crediti bilaterali dei
paesi industrializzati del Nord. 

3. Appropriazione intellettuale
delle conoscenze ancestrali. Il debi-
to ecologico include la restituzione
del debito del Nord nei confronti del
Terzo mondo per l’appropriazione
illegittima e illegale, presente e pas-
sata delle conoscenze intellettuali
ancestrali, connesse al migliora-
mento delle sementi, all’uso delle
piante medicinali e ad altre cono-
scenze relative alle  biotecnologie e
all’agroindustria. Il valore del ger-
moplasma del Terzo mondo usato
dall’industria farmaceutica ammon-
ta a 47 mila milioni di dollari, senza
contare il risparmio per la ricerca sui
principi attivi delle piante, sottratte
alle comunità locali e ai custodi del-
la biodiversità come gli sciamani e i
curatori. Con lo sviluppo della bio-
tecnolgia (ingegneria genetica e
nanotecnologie), l’interesse delle
multinazionali si è spostato sulla bio-
diversità del Sud, vista come fonte
inesauribile di guadagno. L’accordo
Alca ha un capitolo sulla proprietà
intellettuale, che garantisce il libero
accesso alle risorse e l’estensione
all’intero emisfero della legge Usa
sui brevetti. 

4. Uso di beni e servizi naturali
come suolo, acqua, aria. Il debito
ecologico include quello contratto
dai paesi del Nord per l’uso e il degra-

do delle terre più fertili, dell’acqua,
dell’aria e della energia umana. I
paesi del Sud sono costretti ad
esportare beni e servizi necessari
alla loro sopravvivenza, mettendo a
rischio la sicurezza e sovranità ali-
mentare e culturale delle comunità
locali. L’attuale modello di sviluppo
si fonda sull’aumento delle esporta-
zioni di materie prime e di prodotti
agricoli, alimentari e non come i fiori
e il legname. Monocolture intensive
o estensive, che producono per l’ex-
port, con grandi capitali nazionali e
stranieri, le terre migliori, molta
acqua, forza lavoro campesina mal-
pagata, sementi migliorate, o tran-
sgeniche o agrochimiche. Questo
tipo di monocoltura contamina i suo-
li, le sorgenti idriche e l’aria, influisce
sulla salute dei lavoratori e delle
comunità locali. E’ paradossale che
i paesi agricoli dell’America latina
abbiano livelli di denutrizione che in
alcuni casi arrivano al 50% della
popolazione, e nello stesso tempo
siano i maggiori esportatori di pro-
teine, vitamine e minerali (tramite gli
alimenti espor tati). Le immense
piantagioni di pino e eucalipto desti-
nate all’industria della carta hanno
sostituito grandi superfici di bosco e
di ecosistemi naturali e terre agrico-
le in Argentina, Cile, Uruguay ed altri
paesi del mondo: le piantagioni indu-
striali occupano circa 100 milioni di
ettari nelle regioni tropicali. In Argen-
tina, ad esempio, le piccole unità di
produzione agricola sono state sosti-
tuite da sistemi giganteschi di colti-
vazione di soya transgenica, che
hanno preso il posto dell’industria
del bestiame e della coltivazione
del frumento, base della sicurezza
alimentare di quel paese. E’ un
debito ecologico che il Nord, in par-
ticolare gli Usa, ha nei confronti
dell’Argentina.

5. Il debito ecologico legato al car-
bonio. Il debito ecologico include
quello del Nord verso il Terzo mondo
per l’appropriazione dell’atmosfera
e della capacità di assorbimento del
carbonio del pianeta. I paesi del
Nord sono i principali responsabili
dei cambiamenti climatici globali
causati dalle emissioni di dissidio di
carbonio emesse dalle industrie e
dall’impiego di combustibili fossili,
che sono la fonte energetica di un
modello di vita insostenibile. L’im-

patto dei cambiamenti climatici a
livello locale e globale comporta ridu-
zione delle piogge nelle aree defore-
state, e inondazioni nelle zone
costiere, crescente desertificazione
e un aumento di fenomeni climatici
estremi come el Nino, uragani e tem-
porali, lo scioglimento dei ghiacciai
polari e l’innalzamento del livello del-
le nevi perpetue. Gli impatti ecologi-
ci si traducono in perdita di vite uma-
ne e di produzioni agricole, distru-
zione di infrastrutture viarie e abita-
zioni. Per prevenire o riparare questi
danni, gli stati del Sud sono costret-
ti a ricorrere all’indebitamento este-
ro, che entra a far parte del debito
ecologico del Nord. Nel calcolo van-
no incluse le ricadute dei gas ad
effetto sera sui paesi del Sud, e gli
impatti dei meccanismi di sviluppo
pulito contenuti negli accordi sui
cambiamenti climatici, come gli
smaltitoi. Cile e Argentina sono i pae-
si dell’America latina più colpiti dalla
distruzione dello strato di ozono, e
sono pertanto i maggiori creditori di
questo debito ecologico. 

6. Il debito ecologico per la pro-
duzione di rifiuti tossici, armi chimi-
che e nucleari. Il debito ecologico
include anche queste voci. I paesi
del Nord hanno infatti esportato in
molti paesi del Sud i residui tossici e
nucleari, e delle armi chimiche da
loro prodotte. Gli ef fetti sociali e
ambientali di queste attività entrano
nel debito ecologico del Nord, per-
ché mettono a rischio il pianeta e le
popolazioni locali. 

7. Rapporto tra debito estero e
debito ecologico. Per pagare gli inte-
ressi del debito estero, i paesi del
Ter zo mondo sono costretti ad
aumentare le esportazioni di risorse
naturali, e questo fa aumentare il
loro debito estero da imputare al
debito ecologico del Nord verso il
Sud. In volume le esportazioni del-
l’America latina sono aumentate del
245 per cento nei cinque anni com-
presi tra il 1980 e il 1985. Dal 1985
al 1996, in dodici anni, in America
latina sono state estratte ed espor-
tate 2.706 milioni di tonnellate di
prodotti di base, la maggior parte dei
quali risorse non rinnovabili. Non è
stata ancora calcolata la quantità di
risorse andate perse per raggiunge-
re questo livello di esportazioni, né il

numero di persone cacciate dalle
loro terre. Nei quattordici anni tra il
1982 e il 1996, l’America latina ha
rimborsato 739.900 milioni di dol-
lari, più del doppio del debito totale
all’inizio del periodo che nel 1982
era pari a 300.000 milioni di dollari.
Nel frattempo, il debito totale non si
è r idotto, anzi è aumentato a
607.230 milioni di dollari, a causa
della forte speculazione sui merca-
ti finanziari. Il debito ecologico è
dunque molto superiore al debito
estero, e la richiesta della sua
restituzione è destinata a cambia-
re le relazioni economiche inter-
nazionali, por tando alla cancella-
zione del debito estero attraverso
negoziazioni multilaterali e bila-
terali.
*uda@accionecologica.org

n questo inizio del 2002 tutti sban-
dierano la frenesia della sosteni-
bilità. Perfino una parte della sini-

stra continua a ripetere lo slogan del-
lo sviluppo sostenibile che è poi il tito-
lo della conferenza delle Nazioni unite
che si terrà a Johannesburg nel pros-
simo agosto. Le delegazioni ufficiali, i
lobbisti, le organizzazioni non gover-
native si preparano al grande viaggio.
Ma per raccontare che cosa? 

Il quadro del mondo appare tutt’al-
tro che sostenibile e la situazione è
ancora più insostenibile in Italia.
Citerò soltanto alcuni aspetti, a
cominciare da quelli nazionali. 

Il laborioso e lungo processo che ha
cercato di identificare e punire i
responsabili delle morti operaie al
petrolchimico e nella zona industriale
di Porto Marghera è finito con l’asso-
luzione degli imputati o perché non è
stato riconosciuto un loro diretto coin-
volgimento con tali morti, o perché le
morti vanno attribuite a eventi lonta-
ni, quando gli imputati non erano
ancora responsabili delle rispettive
industrie. “Il fatto non costituisce rea-
to”. “Il fatto non sussiste”. “Per inter-
venuta prescrizione”. Una breve cro-
nistoria degli eventi e del processo,
accompagnata da alcune commoven-
ti poesie in memoria dei "caduti sul
lavoro", è contenuta nel volumetto:
“Mortedison [proprio così, con la
erre]., tutti assolti”, pubblicato da
Tam Tam Libri (Viale Venezia 2, 30171
Mestre, Venezia, tel. 041-935-666),
la casa editrice di Michele Boato che
pubblica anche il mensile “Gaia”. Gli
atti del processo, con le relazioni dei
periti, sono disponibili in Internet
nel sito «www. stenotipia. it/» (anda-
re a “processionline” e poi a “Eni-
chem”). Altre notizie in: «www.
legambientedoc. it/centro/» (qui
anche dossier sull’Enichem di
Ravenna), e in «www. greenpeace.
it/local/venezia/one. html». 

L’esito di questo processo rappre-
senta una ferita al paese e a coloro
che credono che sia possibile produr-
re merci e avere lavoro senza essere
esposti a sostanze mortali, e non gio-
va neanche agli imprenditori dell’in-
dustria chimica che proprio in questo
marzo 2002 sono andati a esporre i
propri guai produttivi e finanziari al Par-
lamento, per chiedere altre agevola-
zioni, spesso male e poco usate. 

Come i finanziamenti per la bonifica
delle zone contaminate da industrie

I chimiche (se ne è parlato nel n. 9, set-
tembre 2001, di Cns) che vengono
usati con lentezza, le sostanze tossi-
che presenti nel sottosuolo, anche ad
anni di distanza dalla chiusura degli
stabilimenti, continuano a diffondersi
nelle falde idriche sotterranee, ren-
dendo inutilizzabile una parte delle
non vaste riserve italiane di acqua. 

Quasi contemporaneamente con la
fine del processo per Marghera si è
avuto il brutto episodio di Gela. La cen-
trale termoelettrica del petrolchimico
Agip bruciava un residuo della raffi-
nazione del petrolio, il coke di petro-
lio, o “petcoke”, un concentrato di
sostanze organiche e metalli che
inquinano l’atmosfera durante la com-
bustione, e ricadono sulle zone circo-
stanti. La legge sui rifiuti riconosce
che il petcoke non è un combustibile,
ma un residuo di lavorazione e come
tale non può essere bruciato nella
centrale termoelettrica. La magistra-
tura applica la legge, lo stabilimento
viene chiuso e gli operai vengono
sospesi. 

Gli operai protestano, giustamente
preoccupati per il loro salario: la rispo-
sta è un affrettato decreto del gover-
no che stabilisce, in disaccordo con la
legge esistente, che il petcoke non è
un rifiuto, ma un combustibile e può
essere bruciato, e pazienza se inqui-
na l’ambiente. Il lavoro riprende - e mi
fa piacere per i lavoratori - ma la solu-
zione governativa è sbagliata e anco-
ra una volta pone il diritto al lavoro in
conflitto col diritto alla salute, a quel-
la dei lavoratori e a quella delle loro
famiglie. Avrebbe potuto essere pen-
sata un’altra soluzione? la centrale
termoelettrica avrebbe potuto funzio-
nare con un combustibile differente?
certamente, forse con maggiori costi
per l’impresa e minori profitti, dal
momento che l’Agip vende l’elettricità
in accesso all’Enel per 500.000 euro
al giorno. Il cambiamento sarebbe
stato utile alla salute? Certamente,
ma la difesa della salute non rientra
nella contabilità aziendale né in quel-
la nazionale. A meno che uno non
muoia per inquinamento, nel qual
caso la vendita della cassa da morto
fa aumentare il Pil. 

Insostenibile è la politica dell’ac-
qua che consente la privatizzazione
delle fonti del bene collettivo per
eccellenza, l’acqua, appunto, che tol-
lera sprechi, e che permette che nel
Sud d’Italia l’acqua del rubinetto costi

ai cittadini il doppio o il triplo rispetto
al Nord, che regala ai privati ogni anno
12 milioni di metri cubi di acqua - di
acqua pubblica, di acqua di tutti noi, -
che viene imbottigliata e venduta ad
un prezzo oltre cento volte superiore
a quello dell’acqua del rubinetto;
acqua che assicura a pochi potenti dei
profitti per tre miliardi di euro all’anno;
acqua che dovrebbe invece finire a
basso prezzo negli acquedotti e nei
rubinetti delle famiglie che non hanno
acqua potabile in casa; acqua che
viaggia dal Nord al Sud e dal Sud al
Nord, sui camion che intasano le auto-
strade, in miliardi di bottiglie di vetro
e plastica che finiscono nei rifiuti. 

A proposito poi di rifiuti, la politica
italiana in questo campo è quanto mai
insostenibile. le amministrazioni e gli
enti locali fanno fatica a convincere i
cittadini ad effettuare una raccolta dif-
ferenziata che consenta di ottenere
delle masse omogenee di rifiuti, adat-
te ad essere trattate nei processi di
produzione di nuove merci riciclate:
carta e cartoni tutti insieme, privi di
plastica e additivi; vetro tutto insieme
senza imballaggi di plastica e metalli;
plastica tutta insieme, senza carta e
vetro; materia organica tutta insieme,
senza contaminanti, in modo da poter
essere trasformata in compost, ecce-
tera. Senza tale separazione la mas-
sa eterogenea di rifiuti finisce in par-
te negli inceneritori, dove plastica,
materia organica, carta bruciano e
inquinano l’ambiente lasciando un
residuo di “ceneri” da smaltire da
qualche par te. E tutto quello che
non viene ricilato bruciato, finisce
nelle solite discariche che si rigon-
fiano senza fine. 

Quando, invece, una amministra-
zione dei rifiuti (30 milioni di tonnel-
late all’anno di rifiuti urbani, più altri
70 milioni di tonnellate di rifiuti indu-
striali) conforme alla legge creereb-
be innovazione, nuove imprese,
nuovi posti di lavoro e meno inqui-
namento. Ma una corretta ammini-
strazione dei rifiuti comporterebbe
troppi disturbi, troppa fatica e quin-
di meglio moltiplicare gli incenerito-
ri alla faccia delle emissioni di gas
serra, e degli accordi di Kyoto e alla
faccia dello “sviluppo sostenibile”.

Quanto poi alle emissioni nell’at-
mosfera dei gas che provocano le
modificazioni climatiche (anidride car-
bonica, ossido di azoto, metano,
eccetera) la politica energetica va

esattamente in direzione del loro
aumento, non della loro diminuzione.
Aumentano i piani di costruzione di
nuove centrali termoelettriche a com-
bustibili fossili, ritorna il ritornello che
la crescita economica richiede più
energia e elettricità. Fino alla resurre-
zione delle tentazioni di costruire cen-
trali nucleari; non gli è andata giù al
potere industriale e anche a parte del
potere accademico italiani la scelta di
rinunciare al nucleare. Non gli è servi-
ta la lezione di Chernobyl: quanti buo-
ni affari si potrebbero fare ricomin-
ciando a costruire centrali nucleari! 

Tanto più che finalmente ci si è
dimenticati del lungo dibattito sulla
insostenibilità del nucleare commer-
ciale e militare e l’impero del mondo
sta facendo marcia indietro su quei
pur timidi passi verso il disarmo
nucleare. Ricordino i lettori che esiste
uno stretto legame fra il nucleare com-
merciale, le centrali per produrre elet-
tricità, e il complesso militare indu-
striale che produce armi nucleari. 

La rinnovata passione dell’ammini-
strazione americana per la difesa con
satelliti dotati di armi nucleari per
sventare la minaccia nucleare dei
“nemici” (di chi poi? dell’Iraq, della
Corea del Nord?), la proposta di usa-
re nuove perfezionate bombe nuclea-
ri, quelle B61-11 capaci di far esplo-
dere cariche nucleari nelle caverne o
nel sottosuolo, le tensioni militari nel-
l’area compresa tra Afghanistan,
Pakistan, India – e queste due ultime
sono potenze dotate di arsenali
nucleari - danno un’idea della cre-
scente insostenibilità della situazione
politica internazionale. 

Che cosa fa l’immaginaria “Italia
sostenibile” quando si tratta di chie-
dere, nelle sedi internazionali, il divie-
to di costruzione di nuove armi nuclea-
ri, per il completo rispetto del Trattato
di non proliferazione delle armi
nucleari, che all’articolo VI prescrive
trattative per la completa eliminazio-
ne di tali armi? 

Politica dell’acqua e quindi dei fiu-
mi e del suolo; politica dei rifiuti; poli-
tica dei consumi energetici; politica di
scelte industriali rispettose della salu-
te; politica nei confronti del disarmo
nucleare. Non trovate che ce ne sia
abbastanza per un programma elet-
torale di una di sinistra ambientalista,
rosso-verde, pacifista o chiamatela-
come-vi-pare, insomma di una politica
di sinistra?

RIFLESSIONI SULLA
INSOSTENIBILITÀ

IL DEBITO ECOLOGICO
IN AMERICA LATINA

Politica rossoverde

Saggi
Alleanza dei popoli creditori

Saggi

di Giorgio Nebbiadi Accion Ecologica* 

Le richieste
della campagna
sul debito
ecologico*
• Riconoscere le responsabilità e le
obbligazioni del Nord verso il Sud,
per i danni causati alla biosfera e ai
popoli del Terzo mondo dal debito
ecologico, che mette a rischio il
pianeta. 
• Riconoscere l’illegittimità del
debito estero, che saccheggia il
Sud e provoca un ulteriore
aumento del debito ecologico del
Nord
• Proteggere il patrimonio culturale
e naturale e la diversità del Sud,
per le generazioni presenti e future
• Riconoscere che il debito
ecologico ha origine storica
• Ottenere dai paesi del Nord: il
rientro del patrimonio culturale e
naturale, incluso quello genetico e
biologico; la ricostruzione delle
aree distrutte dall’estrazione dei
beni naturali e dalle monocolture
per l’export; la riduzione delle
emissioni di ossido di carbonio e
l’eliminazione delle produzioni che
riducono lo strato di ozono, delle
armi, dei prodotti e  rifiuti tossici 
• Acquisire l’impegno dei paesi del
Sud alla ridefinizione del loro
sviluppo locale, nazionale e
regionale – uno sviluppo giusto e
solidale, inclusivo, in armonia con
la natura, che rispetti la vita in tutte
le sue manifestazioni. Occorre
esserne convinti e riuscire a
svelare i miti dell’attuale modello di
sviluppo, creando le alternative:
molte già  esistono, altre sono in
arrivo o in costruzione. 
• Bisogna infine cambiare le
relazioni economiche
internazionali, facendo passare la
tesi che il debito ecologico annulla
il debito estero. 

* Materiali presentati e discussi al
Forum sociale mondiale di Porto Alegre,
del febbraio scorso


