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di Roma N.152 del 24 aprile 2001

Rivista di ecologia politica

capitalismo

natura

socialismo

on questo numero,
idealmente l’ultimo
del 2002 anche se
esce solo ora, CNS
si prende una pausa
di riflessione dopo
due anni di intenso

lavoro. Due anni faticosi ma anche inte-
ressanti dei quali CNS ha cercato di
dare testimonianza dal punto di vista
del suo specifico, l’ambiente inteso
come contraddizione di classe di
seconda generazione, come accesso
e uso delle risorse naturali, come non
neutralità delle merci. 

Noi pensiamo infatti che nel prossi-
mo futuro la questione ambientale
dovrà assumere una forte centralità se
si vorrà dare risposta alle difficoltà della
attuale crisi ecologica, economica,
sociale e politica. E pensiamo inoltre
che non c’è giustizia economica e socia-
le senza giustizia ecologica, e cioè egua-
le accesso di tutti alle risorse naturali e
sociali essenziali alla sopravvivenza
(energia, acqua, terra, biodiversità,
cibo, salute, istruzione, mobilità) e uso
“sostenibile” delle medesime. Questa è
la sola risposta possibile alla globaliz-
zazione attuale, distruttiva delle basi
materiali e culturali della vita e della
convivenza. Le guerre, i terrorismi e i
fondamentalismi di varia matrice, non
possono essere superati in nessun
altro modo. 

Cari lettori, come voi ben sapete
CNS è passata da una storia burrasco-
sa: nei suoi primi tre anni di vita, 1991-
93, venne editata da una società del
Manifesto, e nei successivi tre anni
1994-97 dalla casa editrice Datanews.
Perso l’editore, rimase silenziosa per 2
anni, passò poi su internet per altri 2
anni e infine fece un accordo con Libera-
zione, trasformandosi nell’inserto men-
sile che voi conoscete. Sul nostro sito
(www. ecologiapolitica. it) troverete per
intero tutti i numeri degli ultimi due anni,
dei quali pubblichiamo su questo nume-
ro il sommario per autori. Sullo stesso
sito, troverete inoltre i sommari di tutti i
numeri della rivista sin dal primo fasci-
colo del marzo 1991. 

Oltre ai sommari, pubblichiamo su
questo numero della rivista un bilan-
cio politico-ambientale degli ultimi
due anni, finalizzato a verificare a
che punto siamo e in quale direzione
muoversi, sempre limitatamente al
nostro specifico. 

Grazie a Liberazione dunque, e
soprattutto grazie ai nostri lettori. E arri-
vederci.

C

Arrivederci
di Giovanna Ricoveri
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