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toccolma, primo vertice
della Terra sull’Ambiente
Umano, 1972. Rapporto
Bruntland, che lancia lo

sviluppo sostenibile, 1987. Rio e l’A-
genda 21, secondo vertice della Terra
su Ambiente e Sviluppo, 1992.  Johan-
nesburg, terzo Vertice della Terra sul-
lo Sviluppo Sostenibile,2002. Qual-
siasi cosa accada a Johannesburg,
non c’è dubbio che un’intera era stori-
ca, un trentennio, sono ormai finiti.
Questa periodizzazione ci consente
una rilettura politica della fase termi-
nale del “secolo breve” fatta dal pun-
to di vista dell’ambiente. Ci si potrà
rendere conto così di quanto la que-
stione delle risorse, dei loro cicli com-
promessi, della loro riduzione e degra-
do, sia incidente nello svolgersi degli
eventi. E’ l’epoca della galvanizzazio-
ne, cioè di un processo di modernizza-
zione capitalistica che prende l’avvio
proprio da quella crisi energetica del
’73 che segnò un punto acutissimo di
uno scontro di potere non più media-
bile nei termini classici dell’espansio-
ne quantitativa e dello “sviluppismo”. 

entre il capitalismo si
ristrutturava su logiche
“neo-darwiniane”, rom-
pendo i vecchi compro-

messi sociali e istituzionali democrati-
ci, a sinistra la questione ambiente
faceva grande fatica a farsi strada. Non
era solo il peso di una rappresentanza
sociale “industrialista” o un ritardo cul-
turale, ma la difficoltà di riprogettare
un’ipotesi rivoluzionaria dentro la crisi
del vecchio contesto. Nel ’72 al Vertice
sull’Ambiente Umano, vengono poste
al centro le grandi questioni delle risor-
se e della loro crisi. Nell’87 è la social-
democratica Gro Harlem Bruntland (ex-
Primo Ministro della Norvegia, ora a
capo della Organizzazione mondiale
della Sanità) a coniare con il suo rap-
porto la definizione di sviluppo sosteni-
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bile, proponendo di coniugare scelte
economiche e ambiente. Pochi anni pri-
ma, nel 1980, era uscito il rapporto
Brandt, “Nord-Sud” quale punto alto (e
terminale) della socialdemocrazia nor-
dica. Per Willy Brandt, lo sviluppo è sem-
pre la risposta necessaria alle contrad-
dizioni sociali, e non ci potrà essere più
sviluppo se non ridefinendo i rapporti
tra Nord e Sud del mondo, spostando
risorse, tecnologie e poteri. Ma, al con-
trario dell’ipotesi di Brandt, la globaliz-
zazione ridisegna gerarchie e funzioni
amplificando sfruttamenti e distorsio-
ni, allargando distanze e rinunciando
(non nelle parole ma nei fatti) all’idea
stessa dello sviluppo e della crescita
per tutti, cui sostituisce l’assioma del-
la competizione totale. Le aspirazioni
delle sinistre socialdemocratiche si
stemperano nelle terze vie degli anni
Novanta, quelle che pensano di gover-
nare la globalizzazione. A Rio, è il ’92,
viene proposta l’Agenda 21, che è una

lunga serie di proposte per concretiz-
zare lo “sviluppo sostenibile”. Sono in
ballo i grandi accordi sul clima, la biodi-
versità, le foreste. E’ il momento d’oro
delle terze vie, rafforzato poco dopo dal-
la elezione di Al Gore a vicepresidente
di Clinton, considerato paladino del-
l’ambientalismo. Ma la realtà sarà
tutt’altra cosa. 

semplare è la vicenda degli
accordi sul clima, il protocol-
lo di Kyoto. A lungo non rati-
ficato, depotenziato, soprat-

tutto contraddetto radicalmente nei
fatti con politiche che hanno ampliato
l’effetto serra invece di ridurlo. E con
Bush a ratificarne la morte in nome del-
la compravendita del diritto ad inqui-
nare. Il punto è che l’attuale modello
di sviluppo non vede più correlazione
tra la crescita (misurata in Pil) e la pro-
duzione di benessere; al contrario, la
crescita (del Pil) continua a produrre
più effetto serra. E’ un circuito perver-
so, che spiega come la globalizzazione
non sia una nuova modernizzazione da
correggere convivendoci, e produca
quasi solamente effetti devastanti,
distruttivi di qualsiasi ipotesi progres-
siva. E’ la crisi dell’idea storica di svi-
luppo e di modernità come l’abbiamo
conosciuta nell’era capitalistica. La
guerra permanente e la mercificazione
integrale (anche del vivente) ne sono
la cifra più rivelatrice. Per questo crol-
lano le terze vie e crescono le destre
reazionarie populiste e xenofobe.
Johannesburg – quella ufficiale - si pro-
pone di estendere e rendere esplicita
la dimensione aziendalistica della poli-
tica e della democrazia, sostituendo i
trattati multilaterali con accordi tra sin-
goli stati e singole imprese multinazio-
nali. Ma a Johannesburg arriva anche
il movimento dei movimenti, forte del-
la critica radicale della globalizzazione
e di una nuova idea di relazione tra svi-
luppo e ambiente. E si farà sentire.

E

ohannesburg o non-Johan-
nesburg, sostenibilità o non-
sostenibilità, al di là delle
chiacchiere i punti necessa-

ri non solo per lo sviluppo, ma per la
stessa decente sopravvivenza uma-
na sono sempre quei cinque lì:
come dare acqua per le persone e i
campi; come dare condizioni igieni-
che di vita domestica e urbana (che
vuol poi dire acqua e gabinetti e
fognature); come dare energia, sot-
to i vincoli di prezzi equi per le fonti
energetiche e per le materie prime
che solo l’energia può trasformare
in oggetti utili e in merci, rallentan-
do le modificazioni climatiche; come
assicurare la salute (che vuol poi
dire disporre di medicine, medici,
ospedali, ma anche prevenire le
malattie nelle case, nei rappor ti
sessuali, nei luoghi di lavoro); come
migliorare la produzione agricola e
la biodiversità (che vuol poi dire trar-
re dalla terra e dalla foreste alimen-
ti e legname senza impoverire il suo-
lo di sostanze nutritive e senza
distruggere specie vegetali e ani-
mali che sono indispensabili per la
conservazione degli equilibri ecolo-
gici, cioè della fertilità domani). 
Delle cinque priorità i lettori hanno
già sentito anticipazioni nei numeri
scorsi di CNS e sentiranno parlare
in questo e nei successivi numeri. Il
guaio è che tutte e cinque le priorità
richiedono azioni che devono esse-
re intraprese dallo “stato”, cioè dal-
la collettività, e non generano profit-
ti privati. Il guaio è che la costruzio-
ne di acquedotti e fognature, più
equi prezzi delle materie prime, la
costruzione di ospedali e i controlli
sanitari, migliori condizioni agricole
-presuppongono che “uno stato”
abbia il coraggio di chiedere ai suoi
cittadini dei soldi per ottenere i qua-
li i cittadini devono rinunciare a con-
sumi in continuo aumento. Ma del
resto uno dei criteri guida della con-
ferenza di Johannesburg è: “cam-
biare le tendenze di produzione e di
consumo che sono insostenibili”.
“Cambiare le tendenza insostenibili
di produzione e di consumo”, nel
caso dell’energia, significa che colo-
ro che consumano una elevata pro-
porzione dell’energia globale ne
devono consumare di meno, anche
per assicurare una disponibilità un
po’ più decente di energia ai poveri
e ai poverissimi della Terra. 

Quattro conti: chiedo scusa ai
lettori, ma dovrò usare delle unità
di misura dell’energia e precisar-
ne il significato. L’unità interna-
zionale di misura dell’energia è il
Joule; molto comune è il “barile di
petrolio al giorno”, equivalente
all’energia (presente nel petrolio,
nel carbone, nell’elettricità, ecce-
tera) equivalente a quella conte-
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nuta in 50 tonnellate di petrolio
usate in un anno, cioè equivalen-
te ad un consumo di circa 2100
miliardi di joule in un anno. Altro-
ve si trovano i consumi energetici
indicati in “tonnellate equivalenti
di petrolio” (tep, in inglese toe).
Una tep corrisponde a circa 42
miliardi di joule. Nelle statistiche,
convenzionalmente, si pone 1 chi-
lowattora di elettricità, da qualsia-
si fonte generata, uguale a circa
10 milioni di joule. 

I CONSUMI
ATTUALI

Gli attuali (anno 2001) consumi
mondiali annui di energia sono
all’incirca 420 esajoule (EJ, cioè
miliardi di miliardi di joule) (cfr.:
«www. eia. doe. gov/oiaf/ioe»), così
ripartiti: 

Carbone 100 EJ/anno
Petrolio 165 EJ/anno
Gas naturale 85 EJ/anno
Elettricità nucleare 28 EJ/anno
Elettricità idro, geo, eccetera 32

EJ/anno
Questi numeri dicono poco: imma-

giniamo che gli attuali (2002) circa
6.100 milioni di terrestri siano divi-
si in due classi: 2 milioni nel Nord
del mondo (Nord America, Europa
occidentale e orientale, Australia,
Giappone e pochi altri) e 4.100
milioni nel “Sud del mondo”, che
comprende paesi in via di industria-
lizzazione, paesi con enormi squili-
bri interni fra una parte moderna e
una massa di cittadini arretrati
(India, Cina, Brasile), paesi poveri e
poverissimi, soprattutto in Africa e
Asia. 

I consumi di energia sopra indica-
ti si possono considerare così sud-
divisi: 

Nord del mondo 280 EJ/anno
Sud del mondo 140 EJ/anno 
Ma anche questo dice poco:

vediamo quali sono i consumi indi-
viduali di energia nelle due parti del
mondo (si badi bene che si tratta di
stime molto approssimate, ma suf-
ficienti a dare una idea della violen-
za potenziale insita nelle disugua-
glianze): Nord del mondo 140 milio-
ni di joule per persona all’anno; Sud
del mondo 35 milioni di joule per per-
sona all’anno

automobili, nella fabbricazione del-
la plastica, eccetera. Inoltre il forte
divario ancora fra Nord e Sud com-
por terebbe turbolenze e violenze
politiche, associate alla domanda di
una più equa distribuzione dei con-
sumi. 

L’altra alternativa sarebbe di dare
retta all’invito di “cambiare”. Ma chi
comincia a frenare le proprie ten-
denze insostenibili di produzione e
di consumo? Non certo i poveri, che
hanno già consumi bassissimi; i
paesi oggi ricchi potrebbero limitare
i propri consumi energetici per
lasciare una maggiore frazione di
energia ai paesi poveri. Uno scena-
rio potrebbe essere: Nord del mon-
do 300 EJ/anno (pari a circa 140
milioni di J/anno per persona); 

Sud del mondo 340 EJ/anno (pari
a circa 70 milioni di J/anno per per-
sona). (Questi dati sono una riela-
borazione da: G. Nebbia, Twenty-
twentyfive, Futures, 33, (1), 43-54
(January 2001), traduzione italiana
in G. Nebbia, Le merci e i valori,
Milano, Jacabook, 2002). 

Ma anche così non si farebbero
grandi passi avanti: l’erosione delle
limitate riserve di petrolio e di gas
naturale sarebbe più o meno la stes-
sa. Se si ricorresse ad un maggiore
uso del carbone, che già contribui-
sce per circa un quarto ai consumi
energetici mondiali, si dovrebbero
affrontare grandi problemi - peraltro
ben noti e in parte risolti - per evita-
re i pericoli per i minatori, le emis-
sioni di anidride carbonica e di pol-
veri e le nocività delle ceneri; se,
come propongono alcuni, si doves-
se far resuscitare la languente ener-
gia nucleare si dovrebbero fare i
conti non solo con enormi investi-
menti finanziari, ma con l’immissio-
ne in circolazione di materiali e resi-
dui radioattivi, cercati avidamente
da qualsiasi staterello o gruppo cri-
minale che vuole dotarsi di armi
nucleari, e con i pericoli futuri asso-
ciati alle scorie che si formano nei
reattori. 

Ci sarebbero le prospettive delle
fonti energetiche rinnovabili - il moto
delle acque, l’energia del Sole e del
vento, l’energia ricavabile dal moto
ondoso. Su tali fonti di energia si sa
quasi tutto dal punto di vista tecni-

co; esse potrebbero fornire elettri-
cità a costi di poco superiori a quel-
li dell’elettricità ricavata da fonti fos-
sili, ma finora nessun governo del
mondo si è seriamente impegnato a
sviluppare una industria delle appa-
recchiature adatte a catturare le fon-
ti rinnovabili. 

LE FONTI
RINNOVABILI

Il documento che sarà discusso a
Johannesburg ripete l’importanza
delle fonti rinnovabili che giovereb-
bero prima di tutto ai paesi del Sud
del mondo. Ma i paesi del Sud del
mondo non hanno la possibilità e i
soldi per sviluppare in modo auto-
nomo o per comprare motori solari o
eolici e quelli del Nord del mondo
non hanno interesse a produrre e
tentare di esportare tali tecnologie.
Senza contare che se, per dare un
po’ più di energia ai paesi del Sud
del mondo, quelli del Nord del mon-
do dovessero contenere o anche
diminuire i propri consumi di ener-
gia, potrebbero andare incontro ad
una crisi finanziaria. 

O non sarà piuttosto il contrario?
Che la crisi finanziaria che travaglia
i paesi del Nord e del Sud del mon-
do, venga proprio dall’eccessivo
sfruttamento delle risorse naturali
ed energetiche, dai mutamenti cli-
matici e dalla perdita di fertilità agri-
cola associati proprio agli eccessivi
consumi di energia e di merci? Non
sarà che proprio l’invito a “cambia-
re la tendenza insostenibile” dei
consumi anche di energia, rappre-
senta la ricetta per un passo con-
creto verso un mondo meno inso-
stenibile, meno competitivo e meno
violento? 

E’ la tesi dibattuta da dodici anni
in questa rivista, con numerose
proposte concrete di strade verso
una minore insostenibilità. L’unica
ricaduta utile della conferenza di
Johannesburg potrebbe essere
uno stimolo - ai governanti, alle
università, alle donne e agli uomi-
ni del pianeta - a cercare una rispo-
sta alle vecchie domande: che
cosa occorre produrre, quali merci
e quali consumi sono compatibili
con i problemi di scarsità delle
acque, del suolo coltivabile, con i
limiti della sua fer tilità, con la limi-
tata capacità ricettiva dell’atmo-
sfera per i gas prodotti dalle atti-
vità umane? Una strada fu indica-
ta nel libro I limiti alla crescita,
apparso alla vigilia della conferen-
za di Stoccolma sull’ambiente
umano, nel 1972. Allora i sapienti
lo sbeffeggiarono: che sia il caso
di rileggerlo, alla luce di quello che
abbiamo imparato in trent’anni,
per cercare qualche indicazione su
come “cambiare”?

Energia tra insostenibilità
ecologica e crisi finanziaria

Vertice di Johannesburg, si chiude una fase storica
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In Sud Africa
arriva anche
il movimento
dei movimenti,
forte della
critica radicale
della
globalizzazione
e di una nuova
idea
di relazione
tra sviluppo
e ambiente.
E si far�
sentire

LE PROSPETTIVE
I paesi che si incontreranno a

Johannesburg hanno di fronte varie
alternative. Prendersi in giro e non
cambiare niente nelle attuali ten-
denze di produzione e di consumi,
con un ineluttabile aumento dei con-
sumi energetici: nel 2020, con
popolazioni, rispettivamente, di cir-
ca 2.200 e 4.800 milioni di persone
(stime basse), uno scenario di con-
sumi energetici totali potrebbe
essere il seguente: 

Nord del mondo 370 EJ/anno
(pari a circa 165 milioni di J/anno
per persona). 

Sud del mondo 270 EJ/anno (pari
a circa 55 milioni di J/anno per per-
sona). 

Un piccolo aumento dei consumi
energetici individuali nei paesi indu-
strializzati; un piccolo, ma ancora
molto basso, aumento dei consumi
energetici nei paesi poveri. Questo
scenario comporterebbe un consu-
mo, di solo petrolio, dal 2002 al
2020, di circa 80-90 miliardi di ton-
nellate, quasi la metà delle riserve
mondiali di petrolio stimate di circa
150-200 miliardi di tonnellate (cfr.:
«www. bp. com»). Nel corso di appe-
na venti anni il mondo dovrebbe fare
i conti con una scarsità di petrolio
che per ora è insostituibile nelle

Apre in questi giorni in Sud Africa il summit sullo sviluppo  sostenibile

A dieci anni da Rio


