
dibattito sul libro di Dario Paccino L’imbroglio ecologico (del
1972), e poi ci furono i dibattiti sulla crisi energetica, sulla “scar-
sità” delle risorse naturali, e a poco a poco sinistra e ambien-
talismo si avvicinarono. La proposta di austerità per cambiare
il paese fu salutata da molti di noi come una svolta per arriva-
re ad un progetto di sviluppo economico che mettesse in
discussione la crescita puramente merceologica e che riser-
vasse spazio ai grandi temi civili: difesa del suolo, approvvigio-
namento idrico, lotta all’inquinamento dell’aria, controllo della
produzione, riorganizzazione delle città e dei trasporti, difesa
del verde sia come valore in sé sia come strumento per la lot-
ta all’erosione del suolo, analisi critica dell’energia e conte-
stazione del nucleare che tanto piaceva ai governi democri-
stiani e socialisti di quella fine degli anni ottanta del Novecen-
to. 

Contestazione ecologica e sinistra si scontrarono, ma anche
si confrontarono, sui referendum contro il nucleare, contro la
Farmoplant, contro la caccia e i pesticidi, contro le centrali a
carbone, ma erano scontri e discussioni di contenuto politico,
basati su una diversa interpretazione dei diritti altrui, ispirati ad
un senso di internazionalismo e di solidarietà. Si incontrarono
su altri temi, come nella lotta contro i fosfati e l’eutrofizzazione,
contro i missili nucleari in Italia

La crisi della sinistra, l’abbandono degli ideali di quella sini-
stra che in tanti avevamo amato, sperando che rappresentas-
sero l’occasione per una politica italiana autonoma, interna-
zionalista, critica, arrivò alla fine degli anni ottanta quando
“finalmente” - che gran respiro di sollievo per la borghesia! - si
dissolse l’Unione sovietica e il comunismo fu accantonato.
Fedeltà all’America del primo Bush e alla Nato, approvazione
della guerra del Golfo, scoperta del nuovo idolo dello sviluppo
sostenibile, entusiasmo per la commedia di Rio de Janeiro,
segnarono - a mio parere - la fine di una genuina e appassio-
nata contestazione ecologica. Si moltiplicarono le associazio-
ni ambientaliste, si diffuse la teoria dell’ambientalismo scien-
tifico anche a sinistra, anzi specialmente a sinistra. Basta col
dire sempre di no: bisogna fare proposte concrete, bisognava
collaborare col potere. I finanziamenti pubblici alle associazio-
ni ambientaliste moltiplicavano gli incarichi professionali, gli
appalti per fare cose anche buone, come i controlli dell’inqui-
namento, la gestione dei parchi, l’educazione ambientale, le
“Agende ventuno”, una specie di parastato in cui tutti amano
l’ecologia. 

ECOLOGIA E SINISTRA.
UN INCONTRO DIFFICILE
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di Giorgio Nebbia

P iù volte questa rivista si è occupata dei rapporti fra
ecologia e sinistra: e del resto è questo il tema del
suo titolo: Capitalismo Natura Socialismo. Si può
essere di sinistra, ma preferisco usate il termine

comunisti, e combattere per la difesa dell’ambiente? oppure
la sinistra deve affrontare anche problemi pratici che possono
portare a contraddizioni anche a danno all’ambiente? 

La tentazione di riprendere l’argomento viene dalla recente
pubblicazione del libro di Sergio Gentili, Ecologia e sinistra:un
incontro difficile, Editori Riuniti, Roma 2002. Sergio Gentili è
noto a molti lettori: si è occupato, come dirigente, di problemi
ambientali nel Partito Comunista Italiano, è responsabile del-
le politiche ambientali dei Democratici di Sinistra ed è anima-
tore, con Fulvia Bandoli (che ha scritto l’introduzione al libro) e
con altri, dell’“Autonomia tematica Ambiente e territorio dei
Ds”: un raggruppamento di iscritti e non iscritti ai Ds, che si rico-
noscono in un “ambientalismo di sinistra”. 

Il libro ricorda che all’alba dell’ecologia in Italia - si tratta di
eventi di 35 anni fa - chi si occupava di difesa della natura, del-
l’ambiente, di lotta contro gli inquinamenti, era spesso consi-
derato “a sinistra” un borghese reazionario che anteponeva
certi valori, quelli della natura appunto, ad altri più importanti:
la lotta contro i padroni, la difesa dell’occupazione, il migliora-
mento delle condizioni di vita, il diritto al possesso dei beni
materiali essenziali che allora erano ancora negati a gran par-
te dei lavoratori. Che cosa andavano, questi “ecologisti”, pre-
dicando contro l’abusivismo edilizio che devasta le periferie del-
le città, che genera inquinamenti e distruzione del verde, quan-
do tale abusivismo è l’unico sistema con cui una parte del pro-
letariato può procurarsi una casa (anche se grazie a tale abu-
sivismo una parte della borghesia compradora poteva costruir-
si delle favolose ville)? Erano, gli ambientalisti, fuori dalla storia
con le loro proposte di porre dei limiti allo sviluppo. 

E nell’altra casa, quella di chi si occupava di difesa della natu-
ra e di lotta agli inquinamenti, quante volte si è guardato con
sufficienza alla sinistra, soprattutto dove amministrava enti
locali, ai comunisti soprattutto: i più “greggi” rappresentanti del-
l’ecologia benpensante se la pigliavano con Marx, Engels e
Lenin che, a loro dire, non avevano capito niente di ecologia:
La Russia non conteneva forse un campionario di insulti all’am-
biente? 

Non era facile essere di sinistra e partecipare a quei movi-
menti che, per semplicità, chiamerò di “contestazione ecolo-
gica”. Da quei primi anni settanta del secolo scorso è stata fat-
ta molta strada e il libro di Gentili la ripercorre con appassio-
nata attenzione. Ci fu, in quegli anni, a sinistra e fra i comunisti
una attenta rilettura dei classici del marxismo per scoprire le
pagine “ecologiche” dei Manoscritti del 1844 o della Dialetti-
ca della natura,le anticipazioni di “ecologia urbana”di mol-
ti passi del Capitale e della Situazione della classe operaia. Ci
fu, in casa comunista, un importante convegno a Frattocchie
nel 1971 proprio sul tema “Uomo e natura”; ci fu un vivace

Quando gli economisti criticavano 
la crescita

Recensioni

Dopo una lunga stimolante ricostruzione storica dei decen-
ni 1970-1990, Gentili fa un bilancio della politica ambientalista
del governo di centro-sinistra e del relativo ministero dell’am-
biente, una pagina di storia che conosco meno: mi sembra sol-
tanto di vedere che si moltiplicano, a sinistra, i forum e le asso-
ciazioni con sigle rosso-verdi, verdi-rosse, di sinistra ambien-
talista e di ambientalismo di sinistra, con ammiccamenti ai
“movimenti” antiglobalizzazione ma, mi sembra, con limitati
programmi di cose concrete e di indicazioni di scelte da fare. 

La lettura del libro di Gentili mi stimola a esaminare breve-
mente alcuni problemi e le contraddizioni che contengono. A
mio modesto parere il primo problema è quello della difesa del
suolo, strettamente legato al problema dell’acqua: era stata
considerata una conquista di sinistra la legge 183 del 1989
che stabiliva che le acque e la difesa del suolo dovevano esse-
re governati per bacini idrografici. A tredici anni di distanza, dopo
vari anni di governo di sinistra, nelle regioni governate dalla sini-
stra, è stata fatta una politica di bacino idrografico? Le autorità
di bacino sono state create, certo, alcune gestite da uomini di
sinistra, ma manca una volontà e una cultura di pianificazione
unitaria di bacino (come prescrive la legge che usa proprio la
parola “pianificazione”); molte regioni si sono gestiti i propri pez-
zi di bacino come loro proprietà; sono stati spesi molti soldi,
ma spesso per far fronte all’emergenza di frane e alluvioni. 

Purtroppo fare politica di bacino idrografico significa ricono-
scere la priorità, sugli interessi privati, delle ineluttabili leggi del
moto delle acque, avere il coraggio di vietare le costruzioni nel-
le zone esposte ad alluvioni, che sono poi quelle più appetite
per insediamenti urbani e turistici. Significa intervenire sui prin-
cipi di proprietà, rivendicare il carattere pubblico dei beni col-
lettivi come il verde, il suolo, le acque, le golene, l’aria. E’ vero
che stiamo vivendo uno sciagurato periodo storico in cui “pub-
blico” e “collettivo” sono parolacce, ma è altrettanto vero che
proprio le politiche di privatizzazione e di sfrenata competizio-
ne stanno portando l’economia dei paesi ricchi ad una inevi-
tabile crisi. 

D’altra parte alcune decisioni sui piani regolatori, sulle tarif-
fe, sullo smaltimento dei rifiuti, sul traffico urbano, possono
essere prese a livello locale e qui ci sarebbero occasioni per
mostrare ad un paese disorientato che le scelte di sinistra gio-
vano a tutti. 

E vorrei suggerire ai tanti gruppi della sinistra ambientalista,
eccetera, di organizzare di nuovo delle iniziative “pedagogiche”,
di provare a rileggere quanto di “ecologico” c’era già nella sini-
stra ottocentesca, nelle lotte operaie per la salute in fabbrica,
nelle prime amministrazioni comunali di sinistra, nei governi
europei di sinistra, nella stessa Unione sovietica dove esiste-
vano i Lysenko, ma anche i Vernadski e i movimenti leninisti
per la conservazione della natura. Bene o male era sinistra
ambientalista, e più convincente di quella che si appresta a cor-
rere al grande circo di Johannesburg.
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