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uesto numero speciale di CNS è
dedicato ai dieci anni trascorsi dal
Ver tice di Rio del 1992 su
“ambiente e sviluppo sostenibi-
le”. Sono stati anni difficili ma non

privi di aperture positive. Il neoliberismo ha
dispiegato tutta la sua violenza, dal Trattato
sulla liberalizzazione del commercio estero che
affama il mondo, alla guerra internazionale
contro il terrorismo, un nemico che è “dovun-
que”, il che da mano libera al potere imperiale
di fare la guerra dove, quando e a chi vuole. 

Il dato più drammatico del decennio, tutta-
via, è il rifiuto dei poteri forti a “prendere in con-
siderazione” le grandi crisi ecologiche, clima
ed acqua innanzitutto. Il clima impazzito colpi-
sce al cuore la vecchia Europa; Praga e Dresda
vanno sott’acqua in agosto come Firenze
trent’anni fa. Le città saranno presto restaura-
te, ci rassicurano i telegiornali: a Ferragosto
splenderà il sole, e potremo andare tutti al
mare. Il Pil aumenterà, e cresceranno grandi
affari e grandi opere - dai trafori ai ponti sullo
stretto all’alta velocità su strade e ferrovie.
Viviamo nel migliore dei mondi possibili! 

Il Vertice di Johannesburg, sullo “sviluppo
sostenibile” (la parola ambiente è stata elimi-
nata anche dal titolo, affinché non ci siano dub-
bi sulle intenzioni dell’establishment) dovreb-
be come minimo prendere atto del fallimento
delle misure decise a Rio dieci anni fa: Agenda
21, convenzioni sulla biodiversità e sul clima (e
successivo Protocollo di Kyoto del 1997), prin-
cipi contro la desertificazione, e decidere che
è tempo di smettere di “ballare mentre il Tita-
nic affonda”. 
Al fallimento di Rio, cui è dedicato questo
numero di CNS, si può rispondere in tre modi
(vedi Manifesto del Forum ambientalista “Svi-
luppo sostenibile o legge del profitto” su CNS
del mese scorso): con il neoliberismo delle
multinazionali, della maggior parte dei gover-
ni e delle grandi istituzioni internazionali, la
cui proposta resta lo sviluppo che è la causa
del problema e non la sua soluzione. Con il
modello delle burocrazie europee, che pro-
pongono la stessa strategia (e non disde-
gnano il ricorso alla guerra), ma cercano di
temperarla (qualche volta) con misure socia-
li e con le Direttive sulle risorse non rinnova-

bili, le tecnologie pulite, la mobilità sosteni-
bile, le Agende 21 locali. 

La terza risposta, ancora insufficiente ma
ormai sbocciante in tutte le parti del mondo, è
quella del pensiero critico e delle lotte di resi-
stenza e desistenza contro lo sviluppo “eco-
nomico”, che alcuni definiscono “rossoverde”,
altri “doposviluppo” (Serge Latouche), altri
ancora “Movimento dei movimenti”. Alla base
di questa strategia c’è una proposizione teori-
ca finora poco esplorata, derivante dal pen-
siero di Marx, e ripresa in passato da autori
come James O’Connor e Riccardo Petrella, e
più recentemente da Vandana Shiva, Juan Mar-
tinez-Alier, Fabrizio Giovenale ed altri. La com-
petitività non produce ricchezza ma miseria; al
suo posto va introdotto il criterio della coope-
razione, o messa in comune delle risorse. Giu-
stizia economica e sociale sono parole vuote
senza la giustizia ecologica (accesso di tutti
alle risorse). La globalizzazione distrugge le
economie locali, la sostenibilità, i tessuti
sociali, la democrazia: questo è quello che il
movimento in tutte le sue espressioni andrà a
dire a Johannesburg.
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