
olto è cambiato negli ultimi due anni, da quando nel
gennaio 2001 abbiamo pubblicato il primo numero di
CNS come inserto mensile di Liberazione. La fase si

chiude con la minaccia di una nuova guerra - preventiva - contro
l’Iraq ma con alcuni segnali positivi. 

1.Nel gennaio 2001, in Italia governava ancora il centro-sini-
stra (Berlusconi è stato eletto nell’aprile dello stesso anno). Un
centrosinistra logorato e sempre più litigioso, che aveva creato
tutte le premesse della sconfitta nella “resa al mercato” su tut-
ti i fronti: ambientale (dalle scelte cementificatorie dell’allora
ministro dei lavori pubblici Nerio Nesi alle ambiguità di Rutelli,
primo ministro designato, sul ponte sullo stretto di Messina);
sociale (la aperture alla flessibilità del lavoro e ad ulteriori inter-
venti sul sistema pensionistico); economico (la competitività
internazionale auspicata per creare occupazione); politico (dal-
la bicamerale sulle riforme istituzionali, al sostegno al Wto di Pie-
ro Fassino ministro del commercio estero, alla partecipazione
alla guerra della Nato in Kosovo nel 1999 sull’onda della idea
della “guerra giusta” clintoniana). 

Il centrodestra di Berlusconi ha fatto di peggio su tutti i fronti.
E’ tuttavia in campo ambientale (e giudiziario) che le “scorrerie”
della destra raggiungono il massimo: dalla “Legge Obiettivo” sul-
le infrastrutture del 2001, alla legge delega per il riordino della
legislazione ambientale, alla “vendita” del patrimonio culturale,
storico, ambientale e paesaggistico del paese. E ancora: la
destrutturazione del Ministero dell’ambiente e di tutti gli organi
di controllo, e i condoni edilizi oltreché fiscali, fino a quello recen-
te sugli elettrodotti, che premiano chi inquina e puniscono chi
subisce l’inquinamento. Con l’aggravante che le scelte ambien-
tali del centrodestra non trovano quasi nessuna opposizione di
base come accade invece per la giustizia. 

Nel corso degli ultimi due anni, sempre in Italia, qualcosa ha
tuttavia cominciato a muoversi, soprattutto a livello di opinione
pubblica (i girotondi) e di sindacato, Cgil e non solo (no alla modi-
fica dell’art. 18, no alla guerra preventiva in Iraq insieme alla Cisl,
e progressiva adesione alle iniziative di movimento di Firenze e
Porto Alegre). Il clima non è più quello da 8 settembre diffusosi
con i governi D’Alema e Amato, grazie al forte movimento di oppo-
sizione sociale promosso dalla Cgil contro la precarizzazione dei
diritti dei lavoratori e anche alle posizioni recenti dell’ex segre-
tario della Cgil Sergio Cofferati, che denuncia i guasti della glo-
balizzazione liberista e del mercato e le “timidezze” della sinistra
istituzionale, e riflette criticamente sulla guerra in Kosovo a suo
tempo approvata anche se “a malincuore” dalla Cgil. “Nessuna
guerra è inevitabile, continua, se la politica e la diplomazia lavo-
rano per tempo al fine di evitarla. ” Persino i vertici dell’Ulivo sono
ora abbastanza contrari alla guerra in Iraq, ONU permettendo. 

2.Anche la situazione internazionale era molto diversa. Negli
Usa, Bush junior non era ancora stato “nominato” Presidente
dai Tribunali e soprattutto non c’era stata la ferita delle Twin
Towers, che ha dato il via libera alla guerra contro il “terrorismo”
islamico, in particolare in Afghanistan prima e in Iraq ora. 

Sul terreno specificatamente ambientale, George Bush ha fat-
to di tutto: esplorazioni petrolifere nell’Antartide in Alaska, taglio
dei fondi della agenzia federale ambientale EPA e riduzione dra-
stica di tutti gli standard sulle emissioni inquinanti. A scala inter-
nazionale non ha aderito a nessuno dei nuovi accordi (Kyoto su
clima, Fao sulle risorse fitogenetiche) ed è uscito dagli accordi
già firmati (ad esempio quello sulla non proliferazione delle armi
nucleari). Ha poi grandemente contribuito al fallimento del Ver-
tice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, ridot-

M to a “luogo di incontro” tra organizzazioni internazionali, governi
nazionali e multinazionali, per fare accordi di partenariato, e cioè
contratti con cui le Nazioni unite e i governi hanno affidato alle
multinazionali il compito di riparare ai danni ambientali provoca-
ti dalle multinazionali medesime. Il presidente Usa non ha del
resto neanche partecipato al Vertice di Jo’burg, affossando defi-
nitivamente lo “spirito di Rio”, creatosi dopo il Vertice su ambien-
te e sviluppo del 1992. 

3.A scala nazionale e internazionale, la grossa novità positi-
va degli ultimi due anni è la diffusione e il radicamento del movi-
mento internazionale nato a Seattle nel novembre del 1999 con-
tro l’imperialismo del Wto, il nuovo accordo internazionale sul
commercio estero, giustamente considerato antidemocratico
sul piano formale e sostanziale. Sul piano formale perché si col-
loca fuori delle Nazioni unite e adotta procedure decisionali ver-
ticistiche basate sul consenso a monte tra i paesi leader, impo-
ste poi agli altri paesi; sul piano sostanziale, perché permette la
brevettazione del vivente e la privatizzazione delle risorse natu-
rali essenziali alla vita come la biodiversità e l’acqua e dei ser-
vizi pubblici come sanità e scuola, la riduzione a merce del cibo
e la distruzione delle agricolture di sussistenza. 

Nonostante la vastità e l’importanza delle questioni che il Wto
mette in gioco sia al Nord che al Sud, e il successo ottenuto a
Seattle dal movimento, nessuno avrebbe scommesso allora –
agli inizi del 2001 - che Seattle avrebbe messo radici tanto
profonde e durature, anche nel nostro paese: tre incontri mon-
diali del Global Social Forum (GSF) a Porto Alegre (ogni fine gen-
naio del 2001, 02 e 03), che sicuramente hanno favorito la
recente vittoria elettorale di Lula in Brasile; i Forum sociali con-
tinentali in Europa (Firenze), India (Hyderabad, Kerala) e Africa
(Addis Abeba) nel 2002; il Controvertice al G8 di Genova del
luglio 2001, quando è stato assassinato Carlo Giuliani; i due
Forum antiliberisti contro la fame nel mondo organizzati a Roma
nel 2001 e 2002 in occasione del Vertice della Fao e infine la
manifestazione mondiale contro la guerra in Iraq del 15 febbraio
scorso organizzata in oltre 50 paesi e 60 città, che ha coinvolto
100 milioni di persone nel mondo, ufficialmente proposta dal
GSF a Porto Alegre lo scorso gennaio. 

Non è questo il luogo per entrare nel dettaglio e nelle artico-
lazioni del movimento nato a Seattle e di analizzarne pregi, limi-
ti e prospettive. Interessa qui sottolineare soltanto il fatto alta-
mente positivo, già riconosciuto dal New York Times, che con la
manifestazione pacifista del 15 febbraio è nato un secondo sog-
getto politico internazionale oltre gli Usa, ed è l’opinione pubbli-
ca mondiale. In attesa di capire come questo nuovo soggetto
deciderà di proseguire sulla strada intrapresa, è utile forse ragio-
nare sulle posizioni del movimento coagulatosi intorno a GSF e
segnalare che esso si è finora caratterizzato soprattutto in due
direzioni, l’opposizione alla guerra e al neoliberismo, trascuran-
do una terza discriminante altrettanto significativa, quella
ambientale. 

4.Nel Nord del mondo il neoliberismo si presenta soprattutto
come aumento della disoccupazione e della marginalità sociale
e come riduzione di welfare. Al Sud, si presenta invece come un
vero e proprio neocolonialismo del Nord nei confronti del Sud,
spesso con la connivenza degli stati e delle élite corrotte del
Sud.. Si presenta cioè come sottrazione e rapina, se necessa-
rio anche con la violenza e la guerra, della ricchezza materiale
esistente in questi paesi (biodiversità e risorse naturali quali
petrolio e minerali) ma anche ricchezza immateriale (tradizioni e
saperi locali), e come distruzione di identità e di legame socia-

le. L’attuale colonialismo differisce da quello praticato per cin-
que secoli dal Nord nei confronti del Sud in quanto l’obiettivo dei
paesi forti non si limita più allo sfruttamento delle risorse natu-
rali e si estende al controllo geopolitico del territorio e a quello
sociale delle popolazioni. Nelle nuove condizioni, i conflitti per le
risorse naturali e sociali (acqua, petrolio, minerali, legno e mer-
cati di sbocco) sono insieme conflitti per la spartizione delle risor-
se e per il dominio del mondo. 

Non specificare la dimensione ambientale dell’alternativa
comporta dunque e innanzitutto la rimozione della questione
Nord-Sud e trasforma l’alternativa in problema “a una dimen-
sione”, quella del Nord del mondo, anch’esso impoverito e feri-
to dal neoliberismo e dalle sue pratiche di esclusione e di sele-
zione. Non specificare la dimensione ambientale dell’alternati-
va è tuttavia un limite anche dal punto di vista del Nord perché
le risorse sono “finite” dovunque e la soluzione ai guasti creati
dalla globalizzazione capitalistica passa dalla questione ambien-
tale e dalla trasformazione qualitativa dei modi di produzione e
degli stili di vita. Un esempio può forse chiarire la questione: di
fronte alla crisi della Fiat, che pure ha avuto grande eco nel nostro
paese, si è parlato molto della famiglia Agnelli e del destino degli
operai in cassa integrazione o licenziati, e assai poco di mobilità
sostenibile e del ruolo che in essa potrebbe avere un numero
minore di automobili “pulite” (che non vanno più a benzina) e
non intasano le strade né da ferme né in movimento (perché
sono di meno). E’ mancata e manca ancora cioè una proposta
in positivo di riconversione dei settori auto e trasporti, su cui i
lavoratori e i sindacati avrebbero potuto inchiodare la contro-
parte alle proprie responsabilità ed offrire una alternativa anche
industriale alla crisi della Fiat. 

5. Specificare la discriminante ambientale dell’alternativa è
particolarmente importante oggi, quando i venti di guerra sof-
fiano forti nonostante la larga opposizione dell’opinione pubbli-
ca mondiale, del Papa, di molti governi e di moltissime persone
di buona volontà. L’esperienza insegna che l’effetto immediato
delle tensioni internazionali è l’aumento del prezzo delle mate-
rie prime e in particolare del petrolio, la linfa che alimenta l’eco-
nomia e la vita quotidiana. I 4 miliardi di tonnellate di petrolio
venduti nel mondo ogni anno sono essenziali, sostiene Giorgio
Nebbia, non solo per i trasporti e per il riscaldamento ma perché
entrano in tutti gli oggetti e le merci. Esistono d’altra parte le
conoscenze per sapere quanto petrolio entra in ciascuna di esse
e di quanto aumenterà il prezzo in denaro di ciascuna merce in
corrispondenza di un dato aumento del prezzo del petrolio. 

In un chilo di pane, c’è l’equivalente di un chilo di petrolio (sen-
za contare il valore dei 400 grammi di petrolio “regalati” dal sole
nel processo di maturazione delle spighe); per un mattone che
pesa due chili e mezzo, occorrono 0,25 chili di petrolio. Se il
petrolio è quotato 34 dollari il barile, continua Nebbia, il costo di
un chilo di petrolio è di quasi 0,25 euro e pertanto ogni aumen-
to di un dollaro al barile corrisponde a un aumento di circa 7 cen-
tesimi di euro al chilo. “Avendo delle adatte tabelline, ogni con-
sumatore potrebbe controllare se l’aumento del prezzo delle
merci che trova nel negozio o al distributore di carburanti o l’au-
mento del prezzo del biglietto del treno è giustificato dall’au-
mento del prezzo del petrolio sul mercato mondiale, o se qual-
cuno ci specula sopra”. 

E’ solo un esempio, forse non marginale, della strada da per-
correre per costruire il nuovo mondo possibile dell’alternativa,
che elimini in radice la “necessità” della guerra e regoli il con-
flitto in modi meno violenti.

LA DISCRIMINANTE 
AMBIENTALE 
DELL’ALTERNATIVA

Un bilancio politico ambientale degli ultimi due anni
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