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in dalla seconda guerra
mondiale (e anche pri-
ma), la crescita econo-
mica ha totalmente tra-

scurato quelle che Marx chiama
“condizioni di produzione”, che
sono anche condizioni di vita - la vita
stessa, si potrebbe dire. I sosteni-
tori della crescita non si sono mai
preoccupati che la popolazione fos-
se in buona salute, avesse una buo-
na educazione di base e professio-
nale, fosse ragionevolmente felice;
che le città fossero vivibili e che si
instaurasse un buon rapporto tra le
produzioni della città e quelle della
campagna; che gli ecosistemi com-
plessi e le “eco-variabili” che gli eco-
logisti chiamano “ambiente”, fos-
sero integre. 

Succede pertanto nella maggior
parte dei paesi occidentali (e anco-
ra di più in quelli del Sud e dell’Est),
che gli insegnanti producano igno-
ranza più che cultura; i dottori, pro-
fitti più che salute; i governi locali,
congestione da traffico e aumento
del prezzo dei terreni e delle case,
più che strade e piazze dove si pos-
sa vivere e passeggiare. Gli specu-
latori abbattono gli ultimi alberi, in
grado di assicurare un rapporto tra
la città e la campagna; i ministri del-
l’Agricoltura distruggono, anziché
difendere, l’agricoltura integrata e le
culture rurali; quelli dell’Ambiente si
preoccupano più dei luoghi per il
tempo libero dei ricchi che dell’eco-
logia. Mettendo in pericolo o distrug-
gendo le condizioni di produzione, il
capitale e lo stato possono anche
ridurre i costi di produzione nel bre-
ve periodo, ma sicuramente metto-
no in pericolo e distruggono le con-
dizioni che rendono possibile la vita:
le città sono più congestionate e
inquinate, piene di droga e di crimi-
nalità, inospitali; la campagna è
diventata una periferia, con tutti gli
svantaggi della città e nessuno dei
suoi vantaggi; la natura è ridefinita
“capitale naturale” e la gente “capi-
tale umano”. 

IL DOPO 
11 SETTEMBRE

Prevalgono l’assenza di valori, la
decadenza culturale, “forme malsa-
ne di vita sociale” (Gramsci). Paura,
rabbia, pena e il piacere maniacale
sono le esperienze più comuni. In
base alla versione post-moderna
della legge di Gresham, le cattive
pratiche sociali scacciano le buone.
E la situazione è drammaticamente
peggiorata dopo l’11 settembre
2001, da quando il governo Usa ha
dichiarato guerra al terrorismo,
assumendo la guerra come il siste-
ma normale di risoluzione dei con-
flitti internazionali. 

Quanto finora detto non può
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destare meraviglia. Per sua natura,
il capitale non è affatto bravo a pre-
servare niente, né le persone né la
terra né gli spazi liberi delle città né
la vita rurale né la natura. Non c’è
profitto nella manutenzione, e cioè
nelle azioni tese ad evitare che acca-
da qualcosa di “negativo”. Il profitto
viene dall’espansione, dall’accumu-
lazione, dal produrre e vendere qual-
cosa di nuovo al più basso prezzo
possibile. Ovviamente non sto
dicendo che i singoli capitali non
investono nella manutenzione dei
propri impianti e macchinari. Dico
piuttosto che tali spese non produ-
cono un sovrappiù (profitto), quindi
sono tenute al minimo, specie oggi
che la riduzione dei costi è il metro
di misura di tutto e il capitale finan-
ziario preferisce abbandonare una
città o un isolato, piuttosto che rin-
novarlo e restaurarlo, anche perché
le leggi fiscali favoriscono l’ammor-
tamento rapido degli impianti fissi e
non incentivano la manutenzione.
La prospettiva dunque è che le con-
dizioni di produzione - che normal-
mente non sono di proprietà del
capitale, diversamente dal macchi-
nario e dagli impianti - vengano sem-
pre di più trascurate. 

La tendenza a non preser vare
cose e persone, se non danno pro-
fitto, è oggi particolarmente forte
anche a causa della crisi fiscale del-
lo stato e della crisi di legittimazio-
ne del sistema politico e di governo,
che si esprimono rispettivamente
nel deficit di bilancio e nella perdita
di fiducia nei leader e nei partiti poli-
tici, e nello stato. 

Naturalmente vi sono delle ecce-
zioni alla regola secondo cui i singo-
li capitali non si preoccupano di pre-
servare le forze produttive, perché

non sono di sua proprietà, ad esem-
pio il macchinario più costoso, spe-
cialistico, sempre preso in affitto.
La regola generale del capitale è
ridurre la proprietà al minimo e pren-

dere in af fitto tutto - non solo la
manodopera (com’è sempre acca-
duto) ma anche il tempo di lavoro e
i lavoratori occasionali, la terra (a
meno che i governi locali non gliela

regalino, alle imprese), i macchinari
e gli impianti. Oggigiorno, le impre-
se americane prendono in af fitto
quasi tutte le risorse, o inputs:
esperti di gestione, programmi di

software, ricercatori, specialisti di
mercato, persino i “direttori”. 

IL CAPITALE
IDEALE

Il “capitale ideale” non dovrebbe
possedere niente; affittare tutto. Il
capitale ideale consiste in un muc-
chio di soldi - o capitale monetario -
pronto e in grado di spostarsi dovun-
que trovi lavoro da impiegare a buon
mercato e un mercato di sbocco,
dove quindi può ottenere profitti più
alti. Nel mondo iper-capitalistico nel
quale viviamo, che segue religiosa-
mente la logica del capitale descrit-
ta da Marx un secolo fa, il capitale
monetario e finanziario non è inte-
ressato a conservare niente, occu-
pato com’è ad accrescere se stes-
so il più rapidamente possibile. 

Qual è l’alternativa? La “riprodu-
zione” - la cura dei figli e degli anzia-
ni, il lavoro domestico e quello di
“produzione” degli af fetti, con la
sua dose giornaliera di amore/odio
- diventa politicamente rilevante, in
misura mai vista prima nella storia
del capitalismo. Le donne ci dicono
brutalmente e ripetutamente “pri-
ma preser vate quel che già c’è,

dopo - e soltanto dopo - a voi uomini
è consentito di cercare altro, di allar-
gare i vostri spazi. 

Il problema della natura - del man-
tenimento della biodiversità, dell’a-
ria buona, delle acque pulite ed
abbondanti, dei fiumi, dei laghi e
degli oceani non inquinati, dell’in-
tegrità dei “sistemi ecologici” e del-
le bellezze ambientali - è all’ordine
del giorno come mai in passato. Gli
ambientalisti di qualsiasi tendenza
dicono a gran voce “Mantenere, pri-
ma di tutto; bisogna smetterla di
consumare le risorse non rinnova-
bili, di sottrarre risorse non rinno-
vabili alle generazioni future; sal-
viamo la terra”. Anche gli ambien-
talisti si schiereranno dunque poli-
ticamente per l’alternativa “preser-
vare, prima di tutto”. Il problema
della casa, la congestione, l’ingiu-
stizia, la povertà, gli elevati prezzi
della terra e degli affitti, la crimina-
lità, la droga, la sgradevolezza del-
le strade, i barboni e lo squallore
delle periferie si estendono a vista
d’occhio. L’esigenza di rimettere le
cose al loro posto e di recuperare
un’esistenza umana e decorosa è
forte non solo nei ghetti e nelle fave-

las ma anche nelle periferie delle
città e nei centri rurali. 

RICOSTRUIRE 
E PRESERVARE

Quelli che ho sopra citato sono i
soli settori della società interessa-
ti a fermare la crescita canceroge-
na del capitale, governata dal capi-
tale finanziario, sostenuta dalla
guerra permanente, e tragicamente
appoggiata da gran parte delle for-
ze di sinistra e del movimento ope-
raio. Incalzati in questa direzione, i
sindacati dovrebbero forse decide-
re di porre al primo posto il mante-
nimento e il miglioramento delle
condizioni materiali e culturali dei
propri iscritti, per non parlare della
manutenzione di macchinari e
impianti, in modo da prevenire inci-
denti sul lavoro e malattie profes-
sionali (incluso quelle da stress,
causate dai cattivi rapporti tra le
persone sul lavoro). Sono convinto
che sarebbe così se la proposta
“preservare, prima di tutto” fosse
inserita nel contesto di una batta-
glia più generale e ad ampio raggio.
Forse la parola d’ordine dovrebbe
essere ancora più precisa e gene-
rale, come ad esempio “ricostruire
e preservare, prima di tutto”. Non è
del resto un caso che il sindacato
oggi maggiormente in espansione
negli Usa, quello degli addetti ai ser-
v iz i  social i  (Social Ser vice
Employees International), sia ege-
monizzato dalla campagna Justice
for Jenitors, un movimento che si
batte sia contro la riduzione dei
posti di lavoro sia contro il peggio-
ramento delle condizioni di lavoro. 

UNA QUESTIONE
DI SCELTE

“Primo, preser vare” significa
impiegare il lavoro, le materie pri-
me, i macchinari e le altre risorse
per restaurare, rinnovare, riparare,
mantenere quel che esiste. Questo
è quanto chiedono ormai esplicita-
mente Earth First!, Greenpeace e
altre organizzazioni ambientaliste.
Questo è quel che chiedono le fem-
ministe, i movimenti urbani e della
salute, le lotte contadine, quelle per
il lavoro, quelle per la salute e la
sicurezza sul posto di lavoro e sul
territorio. Se ciò avviene in regime di
concorrenza, allora vi sarà una com-
petizione per decidere chi è più
capace a restaurare e mantenere le
condizioni di vita, anziché espande-
re la produzione di merci e il capita-
le, distruggendo nel frattempo le
condizioni di vita. L’unico costo, ine-
vitabile, coincide con il diritto –
sacro, peraltro - di decidere a cosa
rinunciare, rispetto ad un’offerta di
beni di consumo apparentemente
illimitata e spesso ridondante: ma

questo diritto non riguarda né i
disoccupati né i poveri. 

“Preservare, innanzitutto” com-
porta un livello di vita inferiore, in
termini di soddisfazione mercifica-
ta dei bisogni; più elevato, in ter-
mini di situazione abitativa, vivibi-
lità delle strade, integrità della
città, della campagna e dei loro
reciproci rappor ti, sopravvivenza
degli ecosistemi e cose simili.
Sicuramente il capitale e lo stato
capitalistico - non democratico -
contrasteranno tale alternativa
(che non sarebbe tale del resto, se
loro non si opponessero). Potreb-
bero determinarsi fughe di capita-
le, e cioè speculazioni contro il dol-
laro, e si potrebbe anche arrivare
alla richiesta di instaurare control-
li sulle importazioni (riconoscendo
in questo modo che le politiche
economiche radicali costano). 

Il paese, e le altre grandi aree,
dovrebbero “sganciarsi” dal capi-
tale globale, non in nome della cre-
scita e dello sviluppo autarchico
nazionale, ma per un modello total-
mente nuovo di vita sociale e mate-
riale. Un elevato livello di coesione
sarebbe necessario a questo pun-
to tra i settori del movimento ope-
raio che appoggiano l’alternativa,
gli ambientalisti, le femministe e le
donne, le minoranze oppresse, i
poveri e gli altri soggetti interessa-
ti a “restaurare e rinnovare”, più
che ad acquisire nuovi elettrodo-
mestici (destinati comunque a fini-
re presto in discarica, tra le cose di
cui non si sa come disfarsi). In cam-
bio, respireremmo aria buona, ber-
remmo di nuovo l’acqua del rubi-
netto, vivremmo in città umane,
avremmo una campagna coltural-
mente diversificata e varia, un’a-
gricoltura integrata, un rappor to
costruttivo tra città verdi e campa-
gna, tutte cose che interessano a
milioni di persone. 

Se espressioni come “crescita e
sviluppo” o “posti di lavoro” servo-
no - come servono - a legittimare
politicamente l’alternativa, il meno
che dobbiamo fare è ridefinire il
significato di queste parole, in modo
che crescita significhi crescita della
capacità di ricostruire e preservare,
sviluppo di città e periferie verdi,
dove regna la giustizia sociale ed
economica, in grado di autogover-
narsi democraticamente; e il lavoro
sia quello necessario al restauro e
al mantenimento delle condizioni di
vita, anzi della vita stessa. 

Tutto ciò deve e può cambiare.
“Conservare, prima di tutto” è qual-
cosa che non può nascere dall’in-
terno del capitalismo. Bisogna dirlo
con chiarezza: l’alternativa è sem-
pre rivoluzionaria, nelle sue pre-
messe e nelle sue conseguenze.

annuale rapporto del
Worldwatch Institute
sullo Stato del mondo
ha fatto la storia del

movimento ambientalista. L’istituto di
ricerca indipendente fondato da
Lester Brown fornisce infatti ogni anno
una sintesi dei dati più interessanti
che riguardano le questioni ambienta-
li ed economiche, così come quelle
sanitarie e sociali, cercando sia di
mettere in luce le cause sottostanti
che di individuare soluzioni pratiche,
con l’obiettivo di “spingere la gente a
chiedere nuove politiche, nuovi model-
li di investimento e ad adottare diversi
stili di vita”. Considerato a lungo come
centro di riferimento di un ambientali-
smo essenzialmente moderato e rifor-
mista, in tempi recenti l’Istituto è sta-
to spinto ad abbandonare un approc-
cio prettamente settoriale – l’ambien-
te, appunto – ampliando i propri inte-
ressi anche a questioni che esulano
dall’ecologia in senso stretto, come le
condizioni di lavoro nel Sud del modo
o la riforma agraria. 

The State of the World 2002, è ovvia-
mente concentrato sul Ver tice di

’L Johannesburg: “Dopo dieci anni da
Rio siamo ben lontani dal mettere fine
all’emarginazione economica e
ambientale che ancora affligge miliar-
di di persone” scrive il Christopher Fla-
vin, neo-presidente di Worldwatch, nel-
l’introduzione “Malgrado la prosperità
degli anni ’90, il gap fra ricchi e poveri
sta aumentando in molti paesi, minan-
do la stabilità sociale ed economica
globale”. “Creare un mondo più sicu-
ro” è il sottotitolo del primo capitolo
del rapporto dedicato, appunto, alla
“Sfida di Johannesburg”. Naturalmen-
te il tipo di sicurezza che hanno in men-
te gli autori non ha niente a che vede-
re con gli eserciti o con la polizia inter-
nazionale. Solo l’equilibrio ambienta-
le, lo sviluppo economico delle aree
più depresse e la fine dell’emergenza
sanitaria nel Sud del mondo possono
garantire, secondo Worldwatch, la sta-
bilità globale. 

Nel rapporto si parla poi della Con-
venzione sul cambiamento climatico,
totalmente disattesa dall’amministra-
zione Bush, di agricoltura sostenibile
e di riduzione dell’emissione di
sostanze tossiche, come previsto dal-

la Convenzione firmata a Stoccolma
nel 2001. Accanto a temi tipici di
Worldwatch, come la necessità di rifor-
mare il turismo verso un maggiore
rispetto ambientale e il controllo
demografico, vengono trattati argo-
menti inusuali per l’Istituto, come la
connessione fra risorse e repressione
(capitolo 7 del rapporto) e il problema
della governance globale, natural-
mente in chiave riformista. Il Worldwat-
ch Insitute infatti è tradizionalmente
aper to alla collaborazione con le
imprese, anche se viene qui sottoli-
neata la necessità di un maggiore con-
trollo sul loro operato. 

Oltre al rapporto annuale l’Istituto
cura anche un mensile – World Watch
Magazine – la cui versione italiana è
diffusa dal WWF. Il numero di luglio-
agosto è dedicato a un argomento
nuovo per gli eredi di Lester Brown,
come l’ingegneria genetica applicata
agli esseri umani: un altro segno che
il rimescolamento e la contaminazio-
ne reciproca del movimento globale
sono al lavoro. All’accurato dossier dal
titolo Beyond Cloning (Oltre la clona-
zione) hanno partecipato a titolo per-

sonale esponenti di varie organizza-
zioni, come Pat Mooney (dell’ETC
group) e Richard Hayes (del Center for
Genetics and Society) perché, come
recita l’introduzione, “l’ingegneria
genetica umana potrebbe diventare il
terreno di battaglia del movimento
conservazionista internazionale”,
denominazione con cui, finora, si era
designato l’ecologismo dedicato a
preservare le risorse naturali e le spe-
cie in via di estinzione. 

Brian Halweil e Dick Bell espongo-
no i motivi della convergenza degli
ambientalisti su questo terreno nel
primo ar ticolo, intitolato “Oltre la
clonazione: l’agenda allargata del-
l’ingegneria genetica umana” dove
si può leggere la preoccupazione del-
l’Istituto per un progresso scientifi-
co “che in questo settore avanza
rapidamente senza alcun dibattito
pubblico. Gli imprenditori hanno esa-
gerato i benefici ma un crescente
numero di esperti esprime preoccu-
pazione per dei rischi che potrebbe-
ro essere sostanziali. ”

Nel dossier vengono analizzate le
nuove scoperte della ricerca biomedi-

ca, come i trapianti di cellule stamina-
li, la clonazione e le modificazioni
genetiche ereditabili o meno, ma si
tentano soprattutto di esplicitare le
ricadute politiche e sociali di tali appli-
cazioni, appunto una delle “zone d’om-
bra” del dibattito in corso. Dei profitti
che si possono ricavare “migliorando”
le persone che stanno bene parla inve-
ce Mooney, sottolineando che il vero
target dell’industria biotech sono pro-
prio i sani, ricchi occidentali, a cui si
promettono prestazioni iperboliche:
“Quando i capi di Stato parteciparono
al Summit di Rio de Janeiro, dieci anni
fa, la biotecnologia era presentata
come il miracolo che avrebbe curato la
fame e le malattie del mondo. Un
decennio dopo la biotecnologia non ha
portato i poveri più vicino alla tavola o
alla salute. La ragione è ovvia: i pove-
ri non sono il mercato di nessuno”. 

Worldwatch Institute 1776 Mas-
sachusetts Ave. NW, Suite 800,
Washington, DC 20036. Telefono:
(202) 452-1999; fax: (202) 296-7365;
e-mail: worldwatch@worldwatch.
org; sito internet: www. worldwat-
ch. org

PRESERVATION FIRST!
Mantenere, prima di tutto. Bisogna smetterla di consumare le risorse non rinnovabili, sottraendole alle generazioni future
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