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uattro numeri. La mobilità
delle persone, in Italia, nel
2000, è stata di circa 1000
miliardi di passeggeri. Chi-

lometro. E’ come se ciascuna perso-
na, neonati e anziani compresi, aves-
se percorso oltre 15.000 chilometri
all’anno. Naturalmente ci sono per-
sone che ne hanno percorsi centomi-
la, in automobile, in treno, in auto-
bus, e altre che si sono accontentate
di andare una volta al mese alla posta
in autobus a ritirare la pensione. Un
pendolare che deve andare da casa
al lavoro, distante 30 chilometri, 250
volte in un anno, percorre in un anno
15mila chilometri. Circa il 75% degli
spostamenti delle persone hanno
luogo con automobili o motocicli pri-
vati, circa il 10 % con mezzi pubblici
su strada e circa il 10 % per ferrovia. 

La mobilità delle merci, sempre nel
2000, corrispondeva a circa 250
milioni di tonnellate. chilometro, il
60% su strada e circa 10% in ferrovia
(il resto via mare o via oleodotti). 

I trasporti su strada hanno assor-
bito circa 36 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio, per lo più sot-
to forma di prodotti petroliferi, e han-
no immesso nell’aria circa 100 milio-
ni di tonnellate di anidride carbonica,
ossido di carbonio, ossidi di azoto,
ossidi dello zolfo, oltre a varie altre
sostanze dannose alla salute, contri-
buendo per circa un quarto del totale
nazionale all'immissione nell’atmo-
sfera di gas responsabili dell’effetto
serra. Fra gli aspetti negativi si pos-
sono aggiungere le perdite di tempo
e i danni alla salute dovuti alla con-
gestione del traffico urbano e una
decina di migliaia di morti all’anno
per incidenti stradali, oltre a centinaia
di migliaia di feriti, talvolta con con-
seguenze che durano per tutta la vita. 

IL DIRITTO A
SPOSTARSI

Per dirla con gli organizzatori del
recente Vertice di Johannesburg, si
può affermare che questa situazione
è insostenibile. Le origini della crisi
sono varie: negli anni dopo la Libera-
zione è emerso prepotente il giusto
diritto a muoversi, a conoscere altri
paesi e la stessa Italia, dopo la lunga
notte di chiusura provincialistica del
fascismo; l’automobile e il motorino
apparivano strumenti liberatori e l’in-
dustria automobilistica ha rappre-
sentato la grande occasione di cre-
scita economica, di attrazione delle
popolazioni del Sud verso il Nord, ma
anche verso la cultura operaia. La
moltiplicazione degli automezzi, per il
trasporto di persone e di merci, ha
imposto la creazione di sempre nuo-
ve strade e autostrade; le ferrovie,
che dopo la Liberazione avevano
ormai una rete completa ed efficien-
te, sono state gradualmente emargi-

Q nate. I trasporti stradali richiedevano
prodotti petroliferi, in parte estratti
nella valle Padana, in parte importa-
ti con successo dalla politica dell’ENI
e raffinati dalle altre multinazionali
petrolifere. 

I segni della crisi si sono comincia-
ti ad avere negli anni settanta con la
denuncia “ecologica” dell’inquina-
mento e della congestione urbana,
con l’aumento del prezzo del petrolio,
con i primi segni di stanchezza del
mercato automobilistico. Soprattutto
con la comparsa dei primi sicuri segni
di saturazione della capacità ricettiva
delle strade urbane. 

Ma ormai il processo era innesca-
to ed era difficile fermarlo. In Italia,
ma anche nell’Europa sempre più
economicamente integrata, “l’auto-
mobile” era l’industria per eccellenza
e la politica economica, con qualsia-
si governo, è stata orientata ad inco-
raggiare la vendita di crescenti quan-
tità di autoveicoli. Molte scelte urba-
nistiche, invece di avvicinare i posti di
lavoro ai luoghi di residenza, hanno
portato ad un allontanamento delle
zone residenziali verso periferie rag-
giungibili soltanto con mezzi di tra-
sporto privati. 

LA FABBRICA 
DI AUTO

L’industria automobilistica, invece
di diversificare la propria produzione
verso i mezzi di trasporto pubblico,
verso motori meno inquinanti, verso
autoveicoli più duraturi, più standar-
dizzati e facilmente riciclabili alla fine
della loro vita utile, ha creduto di
poter sopravvivere con un continuo
ricambio e diversificazione dei model-
li, con una sfacciata, talvolta sguaia-
ta, pubblicità, con la complicità dei
governi disposti a dare sovvenzioni a
chi cambiava la propria automobile.
Incentivi mascherati dietro la scusa
che i nuovi modelli sarebbero stati più
“ecologici” - con la commedia degli
“ecoincentivi” dati a chi butta via non
solo vecchie automobili considerate
inquinanti, ma anche quelle “cataliz-
zate” che fino a ieri erano pubbliciz-
zate come “ecologiche”: ecoincentivi
a chi distrugge automobili “ecologi-
che”, quindi! Ecologia, quanti delitti si
compiono in tuo nome! 

Una volta partiti da una politica fat-
ta per favorire l’industria automobili-
stica era inevitabile cadere sempre
più nella trappola della dipendenza
dal petrolio i cui consumi, soprattut-
to sotto forma di benzina e gasolio,
sono saliti rapidamente. 

Si sarebbe potuto fare una diversa
politica della mobilità? Certamente.
E’ possibile farla a partire da oggi?
Forse. Una politica diversa deve par-
tire da una premessa relativamente
semplice: occorre aumentare la
mobilità delle persone e delle merci

con un minore consumo di energia di
origine petrolifera, con una minore
emissione nell’atmosfera di gas ser-
ra e di sostanze tossiche, abbassan-
do la intensità di occupazione delle
strade urbane al di sotto della capa-
cità portante delle strade stesse. 

Un articolo che appare nel numero di
luglio-settembre 2002 della rivista
Economia & Ambiente mette in evi-
denza che le merci, gli oggetti, e fra
questi i mezzi di trasporto, si com-
portano in un mercato o nella tecno-
sfera secondo “leggi” simili a quelle

che regolano il numero di animali che
occupano un territorio di dimensioni
limitate il quale - lo spiega bene l’e-
cologia - ha una capacità ricettiva,
una “carrying capacity” limitata per i
suoi abitanti. In maniera simile,
anche un mercato di merci, anche lo
spazio della tecnosfera, degli edifici,
delle città, ha una capacità ricettiva
limitata. Quando, per restare al caso
della mobilità, il numero di veicoli che
occupano una strada (per forza, di
dimensioni limitate) supera quello
che la super ficie della strada può
sopportare, il sistema rallenta, o si
ferma, o riprende lentamente per
poi fermarsi di nuovo. Assume, per
usare un termine ancora una volta
mutuato dall'ecologia, un caratte-
re caotico. 

Tale carattere caotico è facilmente,
ormai da anni, riconoscibile, nella
congestione urbana a cui le ammini-
strazioni fanno fronte, occasional-
mente, con la chiusura di alcune stra-
de al traffico con l’effetto di trasferi-
re il caos in altre strade, nella conge-

stione delle autostrade a cui le ammi-
nistrazioni cercano di fare fronte indi-
cando, ingenuamente, i giorni “buoni
o cattivi” in cui è sconsigliato il movi-
mento. così come è ormai saturo il
mercato automobilistico solo tempo-
raneamente e disordinatamente
curato con sconti, con la pubblicità e
con incentivi alla rottamazione. 

LÕANALOGIA
BIOLOGICA

Nell’analogia biologica, quando un
pascolo non può più offrire erba o
acqua per una popolazione animale,
la natura provvede a far diminuire il
numero di animali, diminuendo la
natalità. Nell’analogia del mercato
automobilistico i governi (improvvidi)
non vogliono fermare la natalità degli
autoveicoli o suggerire mezzi di tra-
sporto alternativi e si limitano a far
aumentare la mortalità degli autovei-
coli “più vecchi” che vanno ad arric-
chire le montagne di rottami sparse
nelle campagne. 

Un governo che volesse fare una

politica della mobilità dovrebbe invi-
tare i cittadini a non comprare altre
automobili e dovrebbe incoraggiare,
anche con pubblico denaro, l’indu-
stria automobilistica a cambiare i cicli
produttivi verso modelli meno ingom-
branti, con minori consumi di energia,
adatti all’impiego di fonti energetiche
diverse dai prodotti petroliferi, più
facilmente riciclabili, e, nello stesso
tempo verso modelli di trasporto pub-
blico che possano essere attraenti
per il pubblico, non con inutili e bana-
li frivolezze, ma come facilità di acces-
so, come elasticità, come adattabi-
lità ai percorsi più corti, alle strade
dei centri storici medievali delle città
italiane. Chi usa, come l’autore di
questo articolo, i mezzi pubblici di
una grande città, vorrebbe umilmen-
te proporre la condanna dei progetti-
sti degli autobus, degli assessori
che li hanno ordinati e dei presi-
denti delle aziende dei trasporti, ad
una intera settimana di viaggio su
tali autobus, dalla mattina alla
sera. Capirebbero a che cosa han-

no condannato i loro “clienti”. 

UNA DECENTE
MOBILITË

Una importante svolta politica ver-
so una decente mobilità delle perso-
ne e delle merci si otterrebbe cam-
biando l’attuale tendenza dei tra-
sporti ferroviari. Invece dell’aumento
della velocità con treni e vagoni ultra-
perfettissimi che scimmiottano il traf-
fico aereo - ma che hanno gabinetti
che non si chiudono, condannano i
cittadini a indecenti scossoni, e sono
scomodissimi - per far risparmiare
poi mezz’ora di tempo fra Roma e
Milano, occorrerebbe far progettare
treni passeggeri confortevoli per tut-
ti, compresi i pendolari, trasporti di
merci più sicuri specialmente nel
Sud, una pianificazione della doman-
da di mobilità ferroviaria in modo da
alleggerire il traffico delle merci su
strada. 

Si opera invece in direzione contra-
ria, moltiplicando le autostrade e le
linee ferroviarie veloci e inutili, cioè le

opere che assicurano affari e appalti
e apportano ulteriori ferite ad un ter-
ritorio già reso franoso da decenni di
incuria e diboscamento. 

Infine una politica dei trasporti pre-
suppone una svolta urbanistica nella
localizzazione dei servizi e degli uffici
fuori dai centri storici, la cui carrying
capacity è già ormai largamente
superata, un decentramento coordi-
nato con la crescita dei quartieri peri-
ferici - si pensi al ruolo che potrebbe
avere una politica di decentramento
delle università e delle scuole supe-
riori - e l’utilizzazione delle risorse del-
le tecnologie telematiche. 

Proprio in questa rivista, anni fa, ci
si è chiesto che cosa avrebbe potuto
rappresentare un ricorso pianificato
al telelavoro ai fini della diminuzione
del pendolarismo dei lavoratori; il
dibattito non cominciò neanche e
così il telelavoro, per esempio i call-
centers, sono cresciuti in forma disor-
dinata, fuori da qualsiasi piano, come
nuove forme di sfruttamento del lavo-
ro precario.

e cause fondamentali dei
costi sociali sono da indivi-
duare nel fatto che il perse-

guimento del guadagno privato dà un pre-
mio alla minimizzazione dei costi sociali
della produzione corrente»; «[…] il termine
‘costi sociali ’ si riferisce a tutte le perdite
dirette e indirette subite da terze persone
o dal pubblico in generale come risultato di
attività economiche incontrollate» (Kapp
1978 The Socialist Cost of Business Enter-
prise, pp. 13-14); i costi sociali sono la
miseria di chi pur lavora, la consunzione
della salute, la distruzione dei beni natu-
rali, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua,
l’invivibilità delle città ecc. Queste formu-
lazioni, tanto semplici quanto euristica-
mente potenti perché consentono di evi-
denziare le sregolatezze e le ingiustizie
come intrinseche al funzionamento nor-
male del mercato, sono al centro del pen-
siero di K. William Kapp, un teorico che ha
delineato una critica complessiva dell’e-
conomia politica capitalistica con l’ottica
ambientalista. 

Kapp (1910-1976) è stato tra i tanti pen-
satori, ricercatori sociali e scienziati che
abbandonarono la Germania nazista, emi-
grando prima in Svizzera, poi negli Stati Uni-
ti dove rimase fino alla metà degli anni Ses-
santa del Novecento; effettuò poi delle
ricerche in India e nelle Filippine, per far infi-
ne ritorno a Basilea dove insegnò econo-
mia all’università. La sua produzione cul-

L« turale fu estesissima, l’opera centrale
rimane The Social Costs of Business Enter-
prise, che pubblicò una prima volta nel
1950 e rielaborò profondamente per farne
una nuova edizione, con il nuovo titolo, nel
1963 e poi ripubblicato nel 1978. 

La critica di Kapp ai teorici, classici e
neoclassici, è di considerare l’economia
come un sistema chiuso, senza relazione
con la società e con l’ambiente: essi si ispi-
rarono alla meccanica e considerarono l’e-
conomia come un sistema retto da ‘leggi
naturali’ che, al pari di quelle celesti, dava-
no ordine alle transazioni di mercato sen-
za alcun intervento regolatore esterno.
Furono questi presupposti ideologici a
«determinare la selezione dei fenomeni da
studiare» e da allora hanno caratterizzato
la scienza economica, confinata a studia-
re i fenomeni di mercato: «L’economia poli-
tica divenne ‘economia pura’, che ricono-
sceva solo quei fini (e mezzi) che potevano
essere espressi in termini di valori di scam-
bio» (Kapp 1978, p. 5). Tutti i fini e mezzi
sociali che non portavano impressi i segni
mercantili del prezzo erano da tenere fuo-
ri dell’analisi economica. Kapp mette in
rilievo come l’analisi dei fenomeni di mer-
cato, centrata sui prezzi d’equilibrio, non
sia in grado di fornire un resoconto ade-
guato della realtà economica: «La produ-
zione e il consumo danno luogo a proces-
si complessi, le cui gravi e individuabili con-
seguenze negative sull’ambiente fisico e

sociale hanno inevitabilmente un impatto
sulla distribuzione del benessere. Tali inter-
dipendenze implicano un trasferimento
forzato di ‘costi sociali’ non sostenuti che
rappresentano una redistribuzione secon-
daria del reddito reale innanzitutto (ma non
esclusivamente) a sfavore dei soggetti
economicamente più deboli della società
e delle generazioni future [... ]. I flussi fisi-
ci non-di-mercato sollevano problemi rile-
vanti di causalità circolare e cumulativa, la
quale deve essere riconosciuta come la
caratteristica peculiare del processo eco-
nomico» (Kapp 1991, Economia e Ambien-
te, a cura di A.G. Calafuti, Otium). 

Sono questi rilevanti fenomeni non-di-
mercato che i prezzi non riescono a cap-
tare e a esprimere. Da qui scaturisce l’i-
nadeguatezza della comprensione del-
l’economia classica e neoclassica dei
fenomeni economici che dipendono da
uno scambio permanente di energia e
materia con la natura, e i cui effetti – pro-
duzione di beni con dispersione di ener-
gia e creazione di rifiuti – vengono solo
parzialmente riflessi negli scambi di mer-
cato. Ciò provoca il processo di esterna-
lizzazione, fenomeno inerente a un siste-
ma che mira a minimizzare i costi d’im-
presa e a massimizzare il profitto. 

Con la sua teoria dei costi sociali Kapp
aveva anticipato e criticato avant lettre la
ricerca di R. H. Coase (1960,“The problem
of social cost”, The Journal of Law and Eco-

nomicsora in La natura dell’impresa, Aste-
rios 2001) che, pur partendo da una defi-
nizione pressoché identica a quella di
Kapp, sostenne che le transazioni di mer-
cato avrebbero portato a un equilibrio nel-
lo scambio monetario tra l’inquinatore e
l’inquinato fino al punto in cui le produzio-
ni inquinanti avrebbero garantito profitti tali
da potere risarcire i danni dell’inquinato.
Ciò sarebbe possibile però solo se non ci
fossero i costi di transazione, che sono rile-
vanti nei danni ambientali – un loro indice
è il costo dei processi penali e civili – e se
nelle transazioni fosse possibile creare un
mercato in cui l’inquinatore e l’inquinato
potessero incontrarsi: ma quando la col-
lettività o le singole persone intervengono
nelle supposte transazioni se non, a volte,
solo dopo aver subito danni irreparabili e
incalcolabili? E Cernobyl, Bhopal, Seveso
e Porto Marghera per ricordare solo alcu-
ne tragedie, lo testimoniano. In quale mer-
cato vengono trattati i rischi ambientali, e
poi chi rappresenta nelle supposte tran-
sazioni la natura e le future generazioni? Il
mercato di cui parla Coase rispetto ai dan-
ni ambientali non esiste, per questo Kapp
ripete fino all’ossessione che la valutazio-
ne monetaria e la riparazione tramite dena-
ro dei danni sono a volte impossibili altre
volte inadeguate e si devono elaborare
parametri di livelli massimi tollerabili di uso
delle risorse, e di inquinamento, e stan-
dard minimi di protezione umana e

ambientali (Kapp 1991 p. 121). ‘Costi pub-
blici, profitti privati’, si potrebbe così para-
frasare la favola di Mandeville. 

La conoscenza dei costi aggiuntivi,
ambientali e sociali, non è il frutto sempli-
cemente della ricerca teorica, ma il risul-
tato della battaglia politica delle classi
subalterne, che hanno imposto con la lot-
ta un ‘risarcimento’ rispetto alle perdite e
ai danni prodotti dal ‘progresso economi-
co’. Come Marx mette in luce lo sfrutta-
mento e le deprivazioni umane e sociali
che le classi proletarie subiscono con lo
sviluppo capitalistico, così Kapp fa emer-
gere i danni ambientali come effetto delle
stesse dinamiche. Tasse e sussidi sono le
forme tradizionali in cui lo Stato prova a cor-
reggere le ‘esternalità’, che non sono sta-
te né saranno eliminate perché i costi
sociali e ambientali non possono essere
misurati in termini monetari e i beni pub-
blici – a cominciare dalle risorse naturali
come l’acqua e l’energia o dai beni socia-
li come la salute e l’educazione – non pos-
sono che essere valutati socialmente, in
un processo decisionale collettivo al di fuo-
ri del mercato. 

L’inquinamento dell’acqua e dell’aria, il
consumo delle risorse rinnovabili oltre la
possibilità del loro riprodursi, l’esaurimen-
to di quelle non rinnovabili come i combu-
stibili fossili trovano negli scritti di Kapp di
oltre quarant’anni fa un’analisi che si atta-
glia perfettamente al presente. La perma-

nente crisi dell’agricoltura capitalistica è
dovuta al fatto che, come ebbe a sottoli-
neare già Marx, «le risorse naturali entra-
no nel processo di riproduzione del valore
essenzialmente come doni liberi» (Kapp
1978, p. 101). La terra è invece una con-
dizione necessaria dell’esistenza umana
e della possibilità della continuità della vita
dell’intero pianeta, per questo essa deve
essere considerata un bene pubblico indi-
sponibile il cui uso deve armonizzarsi con
i cicli bio-naturali. Kapp si ricongiunge anco-
ra con Marx nel prevedere che le future
generazioni pagheranno i costi dell’attua-
le sfruttamento del potere della natura e
della produttività del lavoro. 

Non è una forzatura ideologica vedere
in Kapp un padre della critica rosso-verde
del capitalismo: l’economia politica capi-
talistica rappresenta l’alienazione dell’u-
manità, l’homo oeconomicus non è solo
un’astrazione ma la degradazione della
persona ridotta a calcolatrice, così come
la natura è spogliata per essere trattata
come fornitrice illimitata di risorse a costo
zero. Diceva icasticamente Gunnar Myrdal
che ‘non esistono problemi economici ma
solo problemi ed essi sono complessi’ (in
Kapp 1985, The Humanization of the
Social Sciences), per questo occorre una
nuova scienza dell’economia, definita
‘umanesimo razionale’ da Kapp (1985 p.
99), capace di considerare teoricamente
e ricondurre praticamente le produzioni nel

grembo della società e della natura. Que-
sta integrazione di economia società e
natura, che può e deve sostituire il merca-
to per affermare i bisogni umani e la pre-
servazione della natura, impone la ricerca
di una razionalità pragmatico-sociale di
contro a quella di mercato. Cosa sostitui-
re al mercato come processo decisionale? 

Kapp parla di processo di valutazione
sociale, di regolazioni tecniche e di legi-
slazione sociale, di decisioni collettive
democratiche, insomma si riferisce a quel-
la che oggi viene definita democrazia deli-
berativa(Kapp 1978, pp. 271, 295, 300).
Da pensatore vero non si nascose la diffi-
coltà del problema, che è ancora davanti a
noi peraltro, di come istituire una demo-
crazia capace di superare il ‘teorema del-
l’impossibilità’, messo a fuoco da K. Arrow
(1963,Social choice and Individual values)
– vale a dire di come aggregare le decisio-
ni individuali senza cadere nelle maggio-
ranze cicliche – e senza presupporre come
dati una ‘volontà generale’ o un ‘interesse
generale’. Nella pagina conclusiva di
Social Costs, ancora con Marx, riconosce
che queste concezioni totalizzanti portano
alla soppressione del conflitto e della
democrazia, la quale deve rimanere un pro-
cesso politico aperto. Il problema della
democrazia deliberativa è posto, la solu-
zione dobbiamo ancora trovarla: è un com-
pito collettivo, che abbisogna di ricerca e
soprattutto di sperimentazioni e confronti.

MOBILITÀ INSOSTENIBILE
La trappola della dipendenza da petrolio

Costi pubblici, profitti privati
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di Franco Russo


