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n questo inizio del 2002 si assiste a
qualcosa che Giorgio Nebbia ha defi-
nito, nello scorso numero di marzo

di CNS, “la frenesia della sostenibilità”,
aggiungendo: “Perfino una parte della
sinistra continua a ripetere lo slogan del-
lo sviluppo sostenibile che è poi il titolo
della conferenza delle Nazioni unite che
si terrà a Johannesburg nel prossimo
agosto. Le delegazioni ufficiali, i lobbisti,
le organizzazioni non governative si pre-
parano al grande viaggio. Ma per rac-
contare che cosa? Il quadro del mondo
appare tutt’altro che sostenibile e la
situazione è ancora più insostenibile”
sia in Italia che nel mondo. E citava,
come esempi, la conclusione ingloriosa
del processo di Porto Marghera, il
pasticciaccio di Gela, la privatizzazione
dell’acqua, la mancata raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, l’aumento delle emis-
sioni dei gas ad effetto serra, la rinno-
vata passione dell’Amministrazione
Usa per il nucleare. 

Nel contesto delle considerazioni
sopra esposte, nelle quali si ricono-
sce CNS,ti chiedo di dirci perché ave-
te scelto proprio “lo sviluppo sosteni-
bile e la riforma dello sviluppo”come
filo conduttore del Manifesto di Sini-
stra Ecologista, l’associazione politi-
ca presentata a Roma il 9 marzo u.s.? 

Concordo con il giudizio di Nebbia,
anzi aggiungerei alle cose che lui cita
anche i condoni dell’abusivismo edilizio
riproposti dal centro-destra, la messa a
tacere della Agenzia nazionale per i con-
trolli ambientali, la minaccia di introdur-
re la caccia nei Parchi, lo smantella-
mento delle procedure di qualsiasi valu-
tazione di impatto ambientale, l’ipotesi
di peggiorare la Legge sui campi elet-
tromagnetici, il chiaro tentativo di stra-
volgere la nostra adesione al Trattato di
Kyoto, e potrei continuare …ed è anche
vero che spesso la parola “sostenibile”
viene usata sia dagli amici sia dai nemi-
ci dell’ambiente. 

Ma non la ritengo una buona ragione
per abbandonarla. Certo temo anch’io
che Joannesburg possa trasformarsi in
una parata e so anche che tante risolu-
zioni prese in vertici internazionali ven-

I gono disattese, ma lo sviluppo sosteni-
bile, di cui si cominciò a parlare a Rio de
Janeiro, resta un riferimento importan-
tissimo per l’ambientalismo mondiale. 

Nel nostro Manifesto politico noi
diciamo chiaramente cosa intendiamo
per riforma dello sviluppo, un termine se
vuoi provocatorio che abbiamo usato
per segnalare che
la sinistra parla tan-
to di riforme ma
quando si tratta di
mettere mano alla
principale, quella
che riguarda la con-
cezione dello svi-
luppo e che tiene
tutte le altre, ecco
che cominciano gli
imbarazzi. 

Il nostro filo con-
duttore è l’interdi-
pendenza, unica
lente con la quale
guardare la mon-
dializzazione e le
sue pesanti ingiu-
stizie, molto inte-
ressante mi pare
anche l’analisi che
cerchiamo di fare
sul rapporto tra ecologia-equità-giustizia
sociale e la critica radicale al liberismo. 

La dif ferenza più seria che oggi
dovrebbe intercorrere tra destra e sini-
stra riguarda proprio la concezione del-
lo sviluppo, la redistribuzione dei poteri
e delle risorse, l’assunzione o no del
concetto di limite delle risorse, il calco-
lo dei costi sociali e ambientali. Il liberi-
smo mette il pilota automatico del mer-
cato e trancia tutto ciò che trova sulla
sua strada, l’ambiente in primo luogo, i
diritti, le opportunità per i diversi popoli
del mondo. Si tratta di capire se le sini-
stre vogliono limitarsi a lavorare sul mar-
ciapiede del liberismo condannandosi
alla subalternità, oppure se sono pron-
te ad assumersi in pieno l’esigenza di
riformare lo sviluppo mettendo al centro
la qualità sociale e ambientale e di con-
seguenza lo spostamento di poteri dal-
le sedi attuali a nuove istituzioni inter-
nazionali democratiche e ai popoli.

Quando il fatturato di una sola delle 46
multinazionali più importanti del mondo
è più alto del prodotto interno lordo di
interi Stati europei, significa che i Gover-
ni contano pochissimo e che sono car-
telli di imprese e regole commerciali a
dettare il ritmo di qualsiasi sviluppo. Per
non parlare del petrolio e di tutto ciò che

ruota attorno a que-
sta risorsa, com-
prese le molte guer-
re geopolitiche.
Pensare di regolare
il mondo attraverso
la forza delle armi è
pazzesco ma l’uni-
lateralismo ameri-
cano porta a que-
sto inevitabile e tra-
gico epilogo. 
Questa mi pare la
realtà del mondo e
le sinistre europee
dovrebbero rinno-
vare profondamen-
te le loro analisi.
Noi cerchiamo di
dare un piccolo con-
tributo. 

Le motivazioni
addotte,nel corso dell’incontro del 9
marzo, per la scelta del nome della
nuova associazione sono di mettere
insieme il rosso e il verde. Potresti
spiegare a quale rosso e a quale verde
si richiama e fa riferimento Sinistra
Ecologista

Noi partiamo da un dato di fatto incon-
testabile, la sinistra italiana ed anche
quella europea non sono ancora ecolo-
giste, non mettono al centro la qualità
dello sviluppo, il cambiamento dei pro-
cessi produttivi, il concetto di limite del-
le risorse naturali. In questo senso il
nome che abbiamo scelto è anche un
obiettivo, far diventare ecologista la sini-
stra. Naturalmente parlo di un ecologi-
smo che non si chiude al confronto, che
non riproduce l’esperienza di nicchia dei
piccoli partiti Verdi - che mi pare in crisi
non solo in Italia - ma cerca di sgretola-
re il muro tra economia ed ecologia. La
presenza nella nostra Associazione di

un buon numero di compagni impegna-
ti nel Sindacato è un buon segno, sap-
piamo tutti che anche dentro il mondo
sindacale ci sono troppe resistenze ad
affrontare il tema della qualità dello svi-
luppo e che spesso ambiente e lavoro,
come abbiamo visto a Gela, vengono
vissuti come alternativi. E invece non lo
sono: solo dalla riconversione ecologica
di segmenti produttivi maturi, dalla cre-
scita di qualità ambientale e sociale, dal-
la economia immateriale e dei servizi
alla persona, al territorio, alle aree urba-
ne, nasce il lavoro nuovo. Proseguendo
con le vecchie ipotesi di sviluppo in tem-
pi brevi andrà in crisi l’occupazione, e
rischieranno la vita i lavoratori. 

Insomma sarebbe miope non vedere
che con Sinistra Ecologista nasce una
associazione politica che per la prima
volta mette insieme ecologisti che ven-
gono da percorsi politici diversi ma che
hanno una cultura ecologista comune.
Cerchiamo di unire più forze e di influire
sugli orientamenti dei Democratici di
Sinistra, il più forte partito della sinistra.
So che alcuni di voi non condividono que-
sto obiettivo ma io continuo a pensare
che fino a quando la cultura ecologista
non sarà pienamente assunta a sinistra
e dalle forze sindacali più avanzate non
avremo più equità e redistribuzione nel
mondo, e neppure una sinistra più forte
del liberismo. Non abbiamo mai parlato
di rosso e di verde per la verità, abbia-
mo piuttosto detto che oggi la cultura
ecologista sarebbe bene si collocasse
chiaramente a sinistra, magari in una
associazione politica autonoma, che
sceglie di interloquire con i Ds attraver-
so un Patto. 

Noi di CNSsiamo convinti che l’al-
ternativa al neoliberismo passa dal-
lo sviluppo locale, perché è a quel
livello che si materializzano molte
scelte ambientali: dal ponte sullo
Stretto di Messina,all’acqua e ai ser-
vizi pubblici,ai rifiuti e agli inceneri-
tori, all’alta velocità. In materia, le
scelte dell’Ulivo mi paiono tuttavia
contraddittorie. Potresti spiegare
come pensi che Sinistra Ecologista
possa contribuire a superare quelle

contraddizioni? 
L’alternativa al liberismo passa

anche dallo sviluppo locale, ma non
solo. Pensiamo alle grandi ingiustizie
della mondializzazione, frutto diretto del
modello di sviluppo neoliberista, e ci ren-
diamo conto che ci sono fortissime
interdipendenze tra ogni singola deci-
sione politica ed economica di una Sta-
to o di una multinazionale e quello che
accade nel resto del mondo. Ricordo
quando la Direttiva europea sul cacao
mise in crisi molti Paesi produttori, guar-
da caso paesi poveri, danneggiandoli
molto più di quanto non li danneggi il
debito con i Paesi ricchi. Ricordo ancora
la questione delle medicine brevettate
che impedisce oggi la cura a prezzi
accessibili a milioni di persone in Africa
e non solo, o le regole del commercio
che penalizzando tutti i Paesi poveri li
costringe ad una progressiva scompar-
sa. Insomma voglio dire che ci sono bat-
taglie che vanno condotte a questo livel-
lo e che hanno bisogno di una forte
mobilitazione internazionale. 

Ritengo però anch’io, come voi, che

nell’agire locale, o meglio nei sistemi
produttivi locali si misurino coerenze o
incoerenze pesanti. I Governi dell’Ulivo
hanno cercato, pur tra molte timidezze,
di invertire una tendenza: nel Piano dei
trasporti non c’era tra le priorità il Ponte
sullo Stretto, ma c’era un netto aumen-
to del ferro per merci e persone; la leg-
ge Ronchi sui rifiuti ha incrementato la
raccolta differenziata; per la prima volta
i Parchi sono diventati, per molte aree
interne, le uniche occasioni di sviluppo
degli ultimi cinquant’anni; gli incentivi
alla ristrutturazione e riparazione dell’e-
sistente hanno dato una possibilità
all’edilizia di riconvertirsi verso la manu-
tenzione; i primi abbattimenti di manu-
fatti abusivi si sono fatti in quegli anni
e per la prima volta il Parlamento ha
discusso e approvato in uno dei due
rami una legge contro l’abusivismo
edilizio. 

Ma vedo bene anche i limiti, le cose
non fatte o quelle fatte male, come l’al-
ta velocità, il non avere creduto fino in
fondo alla tassazione ecologica, la non
riconversione della chimica, la politica

energetica che non ha fatto alcun pas-
so avanti sul fronte del risparmio e del-
le fonti rinnovabili. Io penso che Sinistra
Ecologista abbia qualche possibilità di
aprire discussioni e conflitti positivi nel-
la sinistra, che il terreno sul quale muo-
versi sia anche per noi l’azione locale,
problema per problema, e che tutto
dipenda dalla forza che avranno le
nostre azioni e le nostre idee. 

Detto tutto questo, siamo oggi di
fronte a un governo che vuole rimuo-
vere ogni vincolo ambientale, nel
segno della “semplificazione”.Di qui,
fra le altre, la delega per riscrivere le
norme su tutte le materie ambienta-
li e quella sulle infrastrutture…

Detto tutto questo vorrei segnalare
che è ben visibile la differenza tra ciò che
facevano i precedenti governi e ciò che
fanno le destre sui temi ambientali!
Sembra banale ma a volte è bene dirlo!
Questo primo anno di governo delle
destre è stato un anno non solo contro
il lavoro, contro i diritti, contro la scuola
pubblica, contro la sanità, contro l’infor-
mazione pluralista. E’stato anche un
anno contro l’ambiente! 

E voglio anche dire che mentre su tut-
ti i temi che ho citato c’è una ripresa di
movimenti e lotte sociali forti, sul terre-
no ambientale stiamo registrando una
serissima difficoltà di tutti gli ambienta-
listi a scendere in campo. Sinistra Eco-
logista nasce anche per questo. Non
credo che le associazioni ambientaliste,
per la loro natura, per i loro scopi, per le
molte iniziative fatte in collaborazione
con il Ministero dell’ambiente, possano
essere il motore dell’opposizione sui
temi ambientali. Tocca agli ambientali-
sti impegnati nelle forze politiche del-
l’opposizione, di tutte le opposizioni. 

La delega che il Governo chiede
anche sull’ambiente, come su tutte le
più importanti materie, trasforma il Par-
lamento italiano in “notaio” e svuota di
ruolo le Commissioni parlamentari, si
tratta di una decisione gravissima. L’in-
tenzione del Ministro Matteoli pare
essere quella di destrutturare tutta la
legislazione ambientale di controllo ( si
dice semplificazione delle procedure
ma si deve leggere cancellazione di ogni
potere di controllo) e infatti prima di tut-
to si mettono il Ministero e le sue strut-
ture nella condizione di non potere eser-
citare alcuna gestione. La centralizza-
zione e i conflitti con le Regioni cresco-
no ogni giorno, e inoltre nella delega che
il Ministro chiede al Parlamento egli pre-
tenderebbe che a riscrivere tutte le leg-
gi ambientali fossero venti esperti da lui
nominati e lautamente pagati. Credo
che la misura sia già da tempo colma.
Le forze che hanno a cuore la qualità del-
lo sviluppo e la sostenibilità devono far-
si sentire e in fretta. Ci sono tanti emen-
damenti presentati ma non fermeremo
né la delega ambientale né le altre se
non saranno in campo forze sociali,
economiche, sindacali. Non c’è nel-
la delega ambientale una violazione
dei diritti così chiara come nell’art
18, ma ritrovarsi tra un po’ di mesi
un Ministero dell’ambiente che
risponde prevalentemente alle
imprese ( cosi Matteoli si è espres-
so al Congresso di Alleanza nazio-
nale) sarebbe una pessima sorpre-
sa non solo per gli ambientalisti ma
per tutto il Paese.

na figura tra le più positive
dell’Italia repubblicana.
Senza la sua “legge-ponte

urbanistica” 765/1967 e i decre-
ti del ’68 non avremmo - per dir-
ne una - i distacchi delle costru-
zioni dalle strade fuori-città (“pri-
ma” accadeva che, fatta una stra-
da, subito crescevano case sui
due lati strozzando il traf fico,
così se ne faceva un’altra e via
via). I 60 metri liberi ai due lati
delle autostrade, i 30 per le sta-
tali, i 15 per le provinciali hanno
rappresentato per il paese un
“meno-peggio” importante. Così
come la difesa dei Centri Storici
e quella delle aree agricole. E
oggi in tante città non avremmo
dove far giocare i bambini senza
quei 9 metriquadrati di verde pub-
blico a persona resi obbligatori
nei piani. Per non dire dei salva-
taggi dell’Appia Antica e della Val-
le dei Templi agrigentina, del por-
to di Gioia Tauro, dell’Università-
modello di Cosenza-Arcavacata... 

Sono stato suo collaboratore
diretto, a quei tempi. Con lui si
lavorava bene. Aveva raccolto
attorno a sé un bel gruppo di tec-
nici, aveva messo Antonio Ceder-
na e Marcello Vittorini nel Consi-
glio Superiore dei LL. PP., le deci-
sioni erano prese insieme attor-
no al tavolo o scambiandoci
appunti telegrafici. Vi racconto un
episodio per dar vi un’idea di
com’era. 

Tenuta di Capocotta, ex-parte
della Tenuta (reale, poi presiden-
ziale) di Castel Porziano a sud di
Ostia: minacciata da un grosso
progetto edilizio-speculativo fra
le proteste di Italia Nostra e WWF.
Arriva una mattina da me Martu-
scelli direttore generale all’urba-
nistica e mi fa “guarda che ormai
è una battaglia persa: sarà tanto
se riusciremo a salvare per i
romani le dune e la spiaggia lì
davanti”. Esce, mi attacco al
telefono, cerco Cederna e Insole-
ra, non li trovo, vado da Martu-
scelli e loro sono già lì, in quattro
scendiamo dal ministro. Mancini
ci sta a sentire poi dice “Scusa-
te, devo telefonare”... 

La mattina dopo in Consiglio
Superiore: la decisione per Capo-
cotta. Arrivano Sindaco e Asses-
sore (i democristiani Petrucci e

U

Muu) gongolanti per l’affare che
sta per andare in porto, e si tro-
vano all’improvviso - per vir tù di
quelle telefonate del giorno pri-
ma - tutto il Consiglio contro. Una
mattinata di godimento puro. Ce
li seguitammo a sballottare di
qua e di là, quei due, sempre più
frastornati. E Capocotta, quella
volta almeno, ne uscì salva. 

Ne ho in mente tanti, di episo-
di così. Ma basta questo, direi, a
farvi capire perché aver lavorato
allora con Giacomo Mancini resta
uno dei bei ricordi della mia vita.

Intervista a Fulvia Bandoli
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