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ualche mese fa discutendo con Valentino Par-
lato avanzai l’idea, trasmessami dal mio ami-
co filosofo Roberto Finelli, che la sinistra ita-
liana dovrebbe lanciare una battaglia per la

ricostruzione ambientale con la stessa tenacia con cui dopo
il 1945 s’impegnò nella ricostruzione industriale. Invece di
concentrarsi sullo pseudo “fatto” della variazione percen-
tuali del Pil un tale progetto porterebbe la sinistra ad affron-
tare tutti gli aspetti dell’accumulazione capitalistica italia-
na dell’ultimo mezzo secolo rimettendo anche in discus-
sione l’utilità sociale di alcuni settori considerati inviolabili
come l’automobile. Parlato commentò che le attività devo-
no comunque portare ad una remunerazione con profitto e
con una scrollata di spalle si rituffò mentalmente nelle varia-
zioni del Pil. Mai mi sentii più lontano da questa sinistra
erroneamente quantitativa che naviga tra numeri che non
vogliono dir nulla e i soporiferi quadretti del Censis di un’I-
talia dominata dal ceto medio, agiata e familista con sol-
tanto qua e la dei problemi sociali ed ambientali. 

La crescente importanza che nel mio pensiero è andata
assumendo la questione ambientale non deriva dalla mia
formazione ed attività di “economista”. Piuttosto nasce dal-
la sensibilizzazione proveniente dai movimenti ambientali-
sti – ma non dai Verdi che sono invece un equivoco politico
- e dallo spessore delle ricerche in materia: dall’inquina-
mento indotto dalle auto, alla crisi dei fiumi, all’aumento
della salinità, alla moltiplicazione di produzioni ecologica-
mente distruttive con gravi ripercussioni sull’habitat uma-
no. In questo contesto l’economia appare come una disci-
plina alquanto ridondante incapace di aprirsi a quell’arti-
colazione e ricchezza interdisciplinare necessaria ad inter-
venire in maniera positiva nella problematica concernente
il nesso tra società e ambiente. L’economia, in ogni sua for-
ma di pensiero, ha una grande difficoltà a conferire ai pro-
pri concetti perfino la minima robustezza per ancorarli alme-
no a campi e periodi strettamente limitati e definibili, figu-
riamoci quando si tratta di agganciarli ad una tematica così
avvolgente come quella dell’ecologia politica. 

el campo ambientale la teoria economica tradi-
zionale, fondata sull’individualismo comporta-
mentale e sull’idea che ciascun fattore produtti-
vo esibisca dei rendimenti naturali, sta eserci-

tando una vera e propria pressione neocolonialista. Il suo
approccio metodologico è stato trasferito di sana pianta
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Q all’analisi del rapporto tra economia ed ambiente culmi-
nando oggi nell’equiparazione delle montagne, dei ghiac-
ciai, dell’acqua, ad un ammontare di capitale naturale quan-
do il termine stesso di capitale fisico naturale, presumibil-
mente dotato di un proprio rendimento, è sballato se non
altro per l’osservazione, necessaria ma – come vedremo -
non sufficiente, svolta da Marx in base alla quale nè il dena-
ro nè gli strumenti di produzione costituiscono capitale se
non sono inseriti in un rapporto sociale. Il fatto che l’eco-
nomia politica, inclusa quella di ispirazione classica e
marxiana, non riesca a stabilire il collegamento con l’eco-
logia politica - non essendo stata neanche capace di espri-
mere una connessione plausibile con la spiegazione dei
processi economici nel tempo storico - dovrebbe contribui-
re a guardare con scetticismo sia ai dati economici (Pil +
1,2%, oppure + 1,7%) sia ai concetti che li sostengono tra
i quali l’idea che le attività d’investimento – come richiede-
rebbe appunto la ricostruzione ambientale dell’Italia – deb-
bano essere portatrici di profitto e di crescita economica. 

idea marxiana del capitale come rapporto socia-
le, razionalizza il profitto quale movente princi-
pale delle attività imprenditoriali. In virtù della
proprietà privata dei mezzi di produzione i capi-

talisti accumulano il sovrappiù e diventano quindi degli inve-
stitori destinati a scontrarsi con delle crisi cicliche indotte dal-
l’attività stessa di investimento. Il rapporto di proprietà viene
fuso con il processo di investimento concepito in forma esclu-
sivamente privatistica. L’ipnotismo esercitato dall’impresa
privata, generando quindi il miraggio di questa come fulcro
dell’accumulazione, è comprensibile nella fase dell’emer-
genza della società industriale ottocentesca. Lo è molto di
meno oggi. Non sono poche le pubblicazioni negli Usa da par-
te di esperti di contabilità aziendale nonché di diritto azien-
dale (corporate law) a ricusare l’idea che l’attività d’investi-
mento comporti unicamente - e financo principalmente - degli
interessi privati. L’investimento privato, ad esempio, è reso
possibile dagli introiti fiscali dello Stato la cui spesa nazionale
e locale permette la creazione di infrastrutture senza le qua-
li nessuna azienda potrebbe funzionare. 

Il cointeressamento in ciò che superficialmente appare
come un campo di attività e di decisioni private abbraccia
quindi settori di popolazione e comunità territoriali assai più
ampie dei presunti investitori diretti. Ne consegue che l’uni-
ca forma di proprietà rigorosamente definibile è quella socia-
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le mentre quella privata ne emerge come un sottoinsieme
da essa governata e ad essa subordinata. Pertanto non è
soltanto logico ma giuridicamente possibile – in base al con-
cetto di utilità pubblica (public purpose) - che la cittadinan-
za richieda che determinate attività produttive e le connes-
se operazioni di investimento si svolgano senza comporta-
re profitto ed espansione seguendo invece criteri esogeni
rispetto alle finalità derivanti dall’impropria fusione della pro-
prietà privata con l’investimento. Lo sganciamento della sini-
stra dal produttivismo potrebbe essere inoltre facilitato dal-
la constatazione che le società capitalistiche sono ormai pie-
ne di settori ove il calcolo contabile del profitto è pressoché
impossibile e viene quindi attuato in maniera fittizia, facen-
do finta che il settore produca delle merci. 

n questo contesto la ricostruzione ambientale del pae-
se dovrebbe - una volta stabilito l’ordine di priorità ed i
tempi e le modalità nei cambiamenti nella composizio-
ne e, laddove necessario, nella quantità dei consumi –

articolarsi su tre assi. Sull’individuazione prioritaria dei rami
la cui espansione direttamente ed indirettamente è neces-
saria all’attuazione del suddetto programma, di quelli la cui
produzione, sebbene socialmente necessaria, debba esse-
re frenata per ragioni ambientali ed infine sull’identificazio-
ne dei rami da decurtare. E’evidente che gli ultimi due casi
non possono essere marginali sul piano quantitativo in rap-
porto all’intera economia. E’ anche chiaro che in questi rami
il saggio di profitto non potrà essere positivo per cui la gestio-
ne di una buona fetta delle industrie nazionali non potrà
seguire principii produttivistici legati al profitto. In tale ambi-
to il problema occupazionale dovrà essere affrontato calco-
lando il massimo di unità salariali compatibili con il minimo
del monte di ore di lavoro erogate per ottenere le produzio-
ni che scaturiranno dalla summenzionata ripartizione dei
rami di attività. Il salario stesso dovrà determinarsi preva-
lentemente in base a criteri sociali, tali da riflettere il muta-
mento da indurre nella composizione dei consumi, piuttosto
che in base a principi di produttività o, peggio, di mercato.
Tutto ciò è incompatibile con l’orientamento destabilizzante
odierno, rafforzato dalla subalternità della sinistra, teso ad
infilare rendimenti e profitti ovunque malgrado il restringi-
mento delle loro basi oggettive. 
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