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liberaZione 24 giugno 2005 

Vittorio Bonanni 

Latouche a Roma: fermate il mondo, non vogliamo più 
crescere 

Lo studioso· francese alla presentazione del numero zero dell'edizione 
italiana de "La decrescita". Una sfida contro il pensiero unico della 
produzione ad ogni costoJ che nel futuro potrebbe portare la specie umana 
all'estinzione 

Un mondo senza crescita economica? Sembra l'idea dì un gruppo di utopisti senza 
speranza alcuna di mettere in pratica i propri intenti. Ma in realtà, partecipando 
mercoledì sera all'iniziativa del mensile Aprile, dove, alla presenza di Famiano 
Crucianelli, Luciana Castellina/ Betty Leone, Mauro Bonaiuti, Vannino Chiti, Carla 
Ravaioli, e soprattutto dell'antropologo e sodologo francese Serge Latouche, è stato 
presentato il numero zero di La decrescita (in Francia è già da tempo una realtà e si 
chiama La decroissance) , si è usciti convinti che il mondo non ha altra strada che 
quella di mettere la parola fine all'ossessione della crescita economica ad ogni costo 
per «poter mangiare alimenti sani, vivere in un ambiente equilibrato e meno 
rumoroso{ non subire più i condizionamenti del traffico», come ha scritto il 
sociologo Jacques Ellul. Pena la fine dell'umanità. «Stiamo vivendo la sesta 
estinzione della specie - ha detto Latouche - la quinta era quella che ha visto 
scomparire i dinosauri{ ma questa volta l'uomo ne è direttamente responsabile e ne 
sarebbe con tutta probabilità vittima.» Un'incapacità dunque di vedere lontano e di 
maturare una prospettiva utile in primo luogo per se stessi. «Recentemente - ha 
ricordato lo studioso - è uscito in Francia un rapporto redatto da alcuni professori{ 
secondo il quale il cancro si sviluppa sempre di più a causa dell'inquinamento 
ambientale. Ma, a proposito di fine della specie, quello che è più interessante è 
l'effetto dei pesticidi sulla fertilità maschile. Per esempio gli uomini di molti villaggi 
del Messico sono stati colpiti da sterì1ità . E gli esperti hanno calcolato che se 
continuiamo su questa strada nel 2060, una data che non è così lontana, tutta 
l'umanit à potrebbe essere colpita dalla sterilità, incapace dunque di riprodursi. E' 
questa dunque la sesta estinzione della quale parlavo, quella della specie umana 
determinata da noi stessi.» 

Latouche fa poi un elenco allarmante, ma quanto mai realistico{ dello scenario 
attuale: «Si sa che dopo alcuni decenni di spreco frenetico delle risorse naturali 
siamo entrati in un'epoca di tempeste in senso proprio e in senso figurato e l'elenco 
delle catastrofi passate, presenti e future è ormai lungo: si va da Cernobyl alla 
"mucca paz:za". Il disordine climatico si accompagna alle "guerre per il petrolio" e 
già sono annunciate le "guerre dell'acqua". Senza dimenticare le possibili catastrofi 
determinate dalla biogenetica.» Per tutte queste ragioni il concetto di "decrescita", 
in aperta contrapposizione anche con quello di "sviluppo sostenibiie", . - un parola 
d'ordine che si è infranta contro «l'aumento quantitativo della produzione» f a fronte 

.. di un «impatto ambientale per unità di merci prodotte diminuito» - non è più, come 
dicevamo, pura utopia ma una necessità della quale politici ed economisti 
dovrebbero cominciare a discutere piuttosto che fare finta di nulla vista l'enormità 
della sfida. «E di sfida si tratta - sottolinea l'attivista francese - perché siamo tutti 
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colpiti da una schizofrenia collettiva. Sappiamo tutti ormai che, continuando così, 
andiamo a sbattere la testa contro un muro, e al medesimo tempo non vogliamo 
prendere atto del dramma e soprattutto non vogliamo cambiare il nostro modo di 
vivere. Lo sa anche il presidente francese Chirac, il quale da un lato fa bei discorsi 
sulla necessità di salvare il nostro pianeta ma poi ha fatto tutto il possibile per non 
mettere fuori legge a Bruxelles il paraquat e il gaucho, che sono due pesticidi 
terrificanti, responsabili della morte di migliaia di persone nel Sud del mondo e 
anche della scomparsa delle api. Con Blair e Schroeder ha fatto di tutto per 
svuotare di contenuto il progetto sulla limitazione dei prodotti chimici mentre Bush, 
il 14 febbraio 2002, davanti ai responsabili americani della meteorologia, dichiarava 
che la crescita è la chiave del progresso ambientale, in quanto fornisce le risorse 
che consentono di investire nelle tecnologie appropriate ed è .dunque la soluzione e 
non il problema.» 

Pur considerando la politica di Bush tra le più ostili a qualunque discorso ambientale 
il quadro generale non è comunque più roseo. «Si vede bene - insiste Latouche -
che per risolvere il problema facciamo sempre più la medesima cosa. Una posizione 
còndivisa largamente almeno da tutta la sinistra istituzionale! e anche dal verdi, che 
considerano inoltre la crescita come una soluzione dei problemi sociali! in quanto 
crea occupazione e favorisce una ripartizione più equa.» Una sorta di pensiero 
unico, come da tempo denunciamo, contro il quale Latouche oppone otto "R": 
rivalutare, ricontestualizzare, ristrutturare, riloca lizza re, ridurre, riutilizzare e 
ridistribuire un surplus di ricchezza che in questi anni è andato crescendo oltre ogni 
misura. 



Liberazione 26 giugno 2005 

Luigi Cavallaro 

Ma il calo dei consumi è la soluzione giusta? 

Domande e dubbi dopo l'articolo di Fabrizio Giovenale 

I consumi calano. E' una buona o una cattiva notizia? La domanda non è peregrina. 

Da tempo, infatti, una parte consistente del movimento ambientalista sostiene che i 
nostri mali attuali derivano da una sfrenata corsa ai consumi, che non terrebbe 
conto della finitezza delle risorse di cui disponiamo e dell'insostenibilità di 
un'estensione a tutto il pianeta del nostro modello di produzione e distribuzione 
della ricchezza sociale. 

Secondo quest'opinione (recentemente argomentata su queste colonne da Fabrizio 
Giovenale), i guai delle nostre società deriverebbero da un eccesso - e non da una 
crisi - di consumol onde sarebbe illusorio credere ancora nel "toccasana del 
consumare di più"; al contrario l una "società della decrescita" (secondo 
un'espressione cara a Serge Latouche) è quanto dovremmo auspicare per noi e per 
i nostri nipoti. 

Mi è già capitato di osservare che, se questa tesi fosse vera, dovremmo ringraziare 
il governo in carica (ma anche buona parte dei suoi predecessori) per tutte quelle 
politiche chef impoverendo la classe lavoratrice e i pensionati I ne hanno contratto 
drasticamente la possibilità di accesso ai consumi. 

E dovremmo giudicare il rigore finanziario impostoci dai vincoli di Maastrichtl foriero 
di una sistematica compressione della domanda effettivar come una vichiana 
astuzia della ragione, in grazia della quale le nostre società post-opulente 
verrebbero ad essere traghettate verso il paradiso della "crescita zero". 

La sofferenza sociale diffusa che si accompagna alle rifevazioni statistiche del calo 
dei consumi e del Pii dimostra, però, che le cose non sono purtroppo così semplici. 

Non sì può infatti pensare che la critica ai modelli dominanti di accumulazione e di 
consumo possa essere svolta assumendo lo stesso parametro quantitativo che si 
rimprovera agli economisti di utilizzare per misurare il benessere (o il malessere) 
della società e chè, dunque, sia sufficiente che calino i consumi e il Pii per 
conseguire la felidtà. 

Il Pii, a ben guardare, non è altro che un registratore: indica semplicemente quanta 
ricchezza sociale viene prodotta e consumata. 

- Che poi lo faccia assumendo come unità di misura il "valore" di quest'ultima, cioè la 
sua capacità di essere scambiata con denaro, è solo la conseguenza del limitato 
grado di socializzazione cui siamo pervenuti, che non ci permette (salvo che per 
circoscritti settori della nostra vita associata) di valutare altrimenti il carattere 
socialmente necessario del prodotto del lavoro individuale. Ma così come non 
possiamo credere che basti restare disoccupati per sfuggire all'alienazione del 
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lavoro salariato, allo stesso modo non possiamo illuderci che basti produrre e 
consumare "di meno" per salvare la natura e noi con essa. 

Il problema è dunque più complesso di quanto non appaia dalle semplificazioni 
ambientaliste, e concerne non già la nostra "generica" capacità di produrre e' 
consumare, ma la nostra specifica capacità di farlo entro rapporti di produzione, 
distribuzionel scambio e consumo diversi da quelli capitalistici. Al riguardo~ peraltro, 
e nonostante il regresso intervenuto negli ultimi vent'aimi, ' siamo ben lungi 
dall'essere all'anno zero. Esiste infatti un ambito consistente della nostra 
organizzazione sociale all'interno del quale le decisioni allocative e distributive non 
sono ispirate dalla logica meramente quantitativa del massimo profitto a breve, ma 
rispondono (almeno tendenzialmente) a considerazioni (Ii . utilità ' sociale: la 
costruzione di un ospedale o di una scuola, l'istituzione di un parco naturale, la 
concessione di un'indennità a chi è disoccupato, invalido o anziano sono tra queste. 

Ovviamente, anche per decisioni del genere si pone un problema di reperimento 
delle risorse e di individuazione delle priorità (vale ' a dire, quali bisogni vanno 
soddisfatti prima e quali dopo), ma ad esso si fa fronte con une- strumentario che 
nulla ha a che fare con l'indebitamento con le banche e la fornitura del bene o del 
servizio secondo prezzi di mercato: i pubblici poteri rinvengono le risorse attraverso 
il prelievo fiscale e attribuiscono beni e servizi in forma di diritti. E nel momento 
stesso in cui lo fanno, "disegnano", per così .direl un quadro di convenienze e di 
priorità che può orientare la stessa azione delle imprese capitalistiche, per le quali 
obiettivi sociali come il recupero di una costa <> l'ammodernàmento delle tecnologie 
elettromedìcali dei nostri ospedali si presentano inevitabilmente come domanda 
monetaria. 

Che scelte del genere possano comportare (cOp1e di fatte;> statisticamente 
comporterebbero) un aumento della produzione, dei consumi e dunque del Pii non 
dovrebber a questo punto, preoccuparci: se i contabili vogliono prendersi la briga di 
misurare in forma di valore una ricchezza che è prodotta in forma di diritto, 
facciano pure. L'importante è che non cadiamo noi stessi prigionieri del feticcio del 
Pil: guardare ai fenomeni sociali con lo stesso metro dei nostri avversari sarebbe 
davvero esiziale per le nostre prospettive di liberazione. 
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Liberazione 28 giugno 2005 

Paolo Cacciari 

Consumi, e se dimostrassimo che senza si può e si sta anche 
meglio? 

A proposito di prodotto interno lordo e recessione 

Per piacere, non spazientitevi subito, non mandate al rogo questo giornale, se 
pongo un quesito all'apparenza paradossale: la reCessione economica in atto, così 
distruttiva e angosciante, potrebbe indurci ad un volontario salto di paradigma nella 
mentalità, nella cultura economica, nella politica? In altre parole, per scendere 
subito nel concreto, con il prezzo del barile di petrolio a oltre 60 dollari è realistico, 
oltre che ragionevole, pensare che la dinamica dei consumi (del COnsumo delle 
merci che il mondo del capitale produce) possa tenere il passo? E a quali prezzi, 
non solo monetari? Se, da t empo, affermiamo che crescita e benessere si sono 
disgiunti (almeno per i due terzi dell'umanità), allora le alternative sono: 
rassegnarci e abbandonare l'idea che tutti abbiano il diritto ad una vita dignitosa{ 
oppure ricercare le condizioni dello star bene e della dignità di ogni persona fuori 
dai parametri della crescita e dagli indicatori tradizionali dello sviluppo, compreso 
quello del Pii, produzioni e consumi compresi. Fuori, cioè, dall'attuale assetto 
produttIvo e sociale capitalistico. Un sociologo americano ha parlato del nostro . 
tempo come affetto dalla sindrome dello scoiattolo in gabbietta : più corre, più il 
cilindro gira, più fatica per niente, quindi impazzisce. Più si lavora, fino a mancarci il 
tempo per vivere la nostra vita, per la cura dei nostri rapporti personali, per il 
nostro accrescimento culturale più ci si impoverisce. Ci hanno insegnato che chi 
lavora non mangia, e che era giusto' così. Ma ora lavorare non comporta più alcuna 
sicurezza, né di reddìto immediato, né di assicurazione sul futuro, né per sé né per i 
propri cari. C'è chi lavora praticamente gratis, giovani che persino pagano i corsi di 
apprendimento per poter sperare di entrare nel mercato del lavoro, famiglie che 
cumulano più redditi per sopravvivere. La lotta sindacale è ormai da tempo una 
affannata strategia di resistenza, qualche volta con risultati umilianti in termini dì 
difesa dei redditi e del potere d'acquisto. 

Sarà sempre peggio. Saremo sempre più soli, frantumati, indifesi, impauriti. Ma 
non penso certo alla crisi come ad un salutare elemento taumaturgiç:o scatenante la 
rivolta e la rivoluzione. Di solito, chi più le prende, più è costretto ad abbassare la 
testa. La recessione potrà essere benvenuta solo se qualcuno riuscirà a dimostrère 
con fatti ed azioni che un'altra economia (e un altro modello sociale) è non solo 
possibile ma urgente~ La cosa è meno utopica e più semplice di quanto non si voglia 
credere. 

Basterebbe rivalutare l'economia locale e potenziare l'economia pubblica, come 
scrive Francesco Gesualdi, del Centro nuovo modello di sviluppo nel suo ultimo 
lavoro, "Sobrietà". Prendiamo ad esempio l'energia, il cuore che fa pulsare tutto il 
sistema economico e di potere del mondo del capitale. La corsa contro il tempo è 
per la sostituzione del petrolio, se non per ragioni di sostenibìlità ambientale dovute 

' al surriscaldamento della biosfera, perché tra 30 o 40 anni sarà completamente 
esaurito anche a costi di · estrazione doppi degli attuali. I futurologi si accapigliano: 
vincerà la lobby nuclearista (ammesso che le tecnologie ce lo diano pulito), quella 
dell'idrogeno (ammesso che si riesca a produrlo), quella delle fonti alternative 
rinnovabilì (ammesso che i loro costi diventino abbordabili)? Oppure converrebbe 

6 



mettere subito mano all'unico vero giacimento inesplorato e gratuito a nostra 
disposizione costituito dagli sprechi, dalle inefficienze, dagli usi impropri che 
vengono fatti nei processi di trasformazione dalle fonti fossili agli usi finali (calore, 
forza motrice, illuminazione, processi produttivi) con una dissipazione dell'energia 
più grande di quella che si riesce a rendere disponibile? A parità di investimento 
questo tipo di interventi libererebbe risorse, pur non contribuendo ad aumentare il 
Pii e nemmeno ad aumentare i consumi, ma sicuramente migliorerebbe la qualità 
della nostra vita. Un altro esempio: le reti. delle imprese dell'economia solidale. 
Come dimostrano le "pagine arcobalenon trentine, bolognesi, veneziane consentono 
alle famiglie di costituirsi in gruppi di acquisto e di organizzare i propri consumi in 
modo più consapevole, sano, utile. La rivoluzione è meno distante dalla passata di 
pomodoro di quanto si creda, ci insegnano le famiglie del.la rete dei Bilanci di 
Giustizia. La mamma di un mio amico che ha problemi di mobilità mi ha spiegato 
che la sua vita è cambiata con la scoperta nella sua città di una "banca del tempo"; 
non deve più rinunciare ai normali rapporti sociali o rimetterei la pensione nei taxi. 
Anche nel comparto della finanza, "accesso al credito con le Mag dimostrano che 
altri circuiti produttivi e altri mercati sono possibili. Insomma se riuscissimo a 
dimostrare che potremmo ottenere un migliore tenore di vita {accesso a beni utili, 
utilizzo di servizi migliori, più tempo per le relazioni umane)pur essendo più poveri, 
daremmo un colpo mortale alla ragione dell'esistenza stessa del capitalismo; 
riusciremmo a dimostrare che senza si può e si sta anche meglio. In fondo può 
valere anche per noi, occidentali in soprappeso quello che ha dimostrato Vandana 
Shiva: «La gente non muore per mancanza di reddito .. Muore perché non ha 
accesso alle risorse». Vi sono comunità in ambienti ecologicamente positivi dove si . 
può vivere con meno di due dollari al giorno. Ma non ne bastano mille per uscire 
dalla povertà se sei gettato in "città morte" (il riferimento è alle storie di inferno 
metropolitano raccontate da Mike Davis), dove tutto si paga e nulla tiè dovuto. 
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Liberazione 30 giugno 2005 

Fabrizio Giove nale 

Consumare meno per salvare il Po 

I l calo dei consumi non è il toccasana di tutti i problem i, ma una realtà 
oggettiva di cui non si può non ten ere conto 

Sarà un'idea-fissa da ambientalista( fatto sta che nei mesi passati - d'autunno, 
d'inverno e di primavera - a ogni notizia di piogge pensavo: "menomaIe, c'è meno 
pericolo che questa estate l'acqua scarseggi". E dato che a nord sembrava che 
piogge ce ne fossero state parecchie, lì stavo tranquillo. Invece a estate appena 
iniziata ecco già la notizia: una magra del Po come non s'era mai vista. Il gran 
fiume da cui prende vita la grande pianura già per tre quarti ridotto a un rigagnolo 
attraversabile a piedi. Gli invasi "a monte" già mezzi-vuoti. E il Bertolaso della 
Protezione Civile che lancia l'allarme: «Se entro il 15 luglio non piove qui siamo al 
disastro»( e si raccomanda di risparmiare fin all'ultima goccia . .. 

Sembra che le piogge non fossero sufficienti. E che acqua se ne prelevi troppa 
comunque: per l'irrigazione, le minerali-in-bottiglia, le . industrie( le centrali 
idroelettriche impegnate a far fronte all'uso dei condizionatori in aumento continuo 
col cald.c ... Ma non è ancora lì che sta il peggio. E' che j ghiacciai dell'arco alpino si 
fanno sempre più striminziti, ed è soprattutto da quelli che al fiume l'acqua arrivava 
dagli affluenti della r iva sinJstra. E contro quella diminuzione, purtroppo, c'è poco da 
fare. Non basterà certo qualche acquazzone estivo (ben venga, comunque) a 
risolvere ammanchi di quella portata. 

Avevo in mente queste tristi faccende domenica scorsa leggendo l 'articolo di Luigi 
Cavallaro "Ma il calo dei consumi è la soluzione giusta? " in risposta garbatamente 
polemica al mio pezzo del 17/6 sull'esortazione a "consumare di più" del presidente 
della Banca centrale europea. 

Articola nel quale lui nega (riferendosi anche alle tesi di Serge Latouche) che ridurre 
i consumi possa essere il toccasana di tutti i problemi: cosa che né Latouche né 
l'umile sottoscritto si sono mai sognati di sostenere ... Ma andiamo con ordine . 

........ -'- . -"---

.' ~ . Mi ·associo a quanto scritto assai bene _da PaQt9 _ Ca.cciari ìet ·t'altro f e riparto dalla 
"'--sit6làz;i0ne-padana: -Con cjuestalapalissiana sequenza. AI Po ' manca l'acqua. Manca 

perché si sono rimpiccoliti i ghiacciai alpini. Si sono rimpiccoliti per gli aumenti di 
temperatura degli' ultimi anni. Aumenti di temperatura dovuti all'effetto-serra. 
Effetto-serra dovuto all'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera. Dovuto a sua 
volta al troppo petrolio bruciato. · Petrolio che è. alla base della maggior parte delle 
produzioni, dei trasporti[ dei consumi umani di risorse terrestri. Consumi che a loro 
volta incidono fortemente sui preleva menti "a monte" delle acque del Po . .. Ergo: è 
dall'aumento sfrenato dei consumi mondiali che dipende - fra tutti gli altri malanni -
la magra del fiume. Non so che darei per veder accettate con onestà mentale 
queste realtà incontestabili come base per ogni discussione futura. 

E dunque: fermo restando che il calo dei consumi non è di per sé la soluzione di 
nessun problema ma una realtà oggettiva legata ai limiti fisici delle risorse terrestri, 
ne viene l'altrettanto oggettiva necessità di tenerne conto per impostare 
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correttamente tutti gli altri problemi. Parlare al riguardo di "semplificazioni 
ambientalisten non serve. l'ambientalismo non fa che invitare a riflettere sulle 
condizioni oggettive da porre come premessa a qualunque scelta. AI contrario: 
"semplicistico" è chi nel cercar di risolvere i problemi - sociali, del lavoro e 
quant'altro - quelle premesse le ignora: fa finta che non ci siano. E si sbaglia. 
Sbaglia drammaticamente perché a cercar di risolvere i problemi senza tener conto 
della realtà non si può che sbagliare. Perché quella realtà (i rapporti uomo-Terra
risorse) se la ritroverà tra i piedi a ogni pa?so. Proprio come sta succedendo in 
Padania col Po. Con buona pace dei leghisti adunati a Pontida. 

... Mentre ìnvece il discorso andrebbe impostato in quest'altro modo: «ferma 
restando la necessità generale-oggettiva di limitare i consumi di risorse terrestri per 
arginare il degrado, come risolvere all'interno di questa limitazione i problemi della 
"sofferenza sociale"? Dell'equa ripartizione fra tutti (in Italia e nel mondo, se non si 
vuoi ricadere in un'ottica miope) dei mezzi per vivere? Di una miglior qualità della 
vita? E come tradurlo, un discorso così, in politiche valide per la sinistra?». Dando 
qui spazio, ad esempio; alle tematiche della messa in comune dì conoscenze e 
risorse per evitare gli sprechi e consumare di meno, e cioè del muoverci verso 
quella che Giuseppe Prestipino definisce una «nuova esperienza democratica· di 
società comunista» . 

..-----....--._-_ ..... _- -.............. -.- ,.----- .. - ""'''-- -...."""'-

C·V~te....ch.~b..aJa9jQne Caccia i. t( I2iL c'entra poço. C'entra invece la distinzione -
-cfoesta sì "di sinistran-:-tra consumi .soC1àIL.,e _meJ;'cato. Cioè. a dire fii sostanza tra 
cose necessarie a tutti e cos-e' 'èhe fanno comodo solo ai più ricchi. Chiaro che 
equiparare le costruzioni di scuole e ospedali a normali consumi è sbagliato: sono 
cose come il pane, che servono a tutti. Più sbagliato ancora è equiparare a un 
consumo di mercato la creazione di un parco. Che dovrebbe servire però a salvare 
l'ambiente e. non a farci sopra quattrini. Così! francamente, m'è · sembrato 
allarmante l'accenno di Cavallaro all'idea di «orientare le imprese capitaliste» '(per 
fini di lucro ovviamente) «verso obiettivi sociali come il recupero di una costa 
marina». Peramordidio stiamo attenti: qui si rischia l'apologia del Tremonti
pensiero: di quell'idea di rivendersi le spiagge d'Italia al miglior offerente che a 
quantO sembra lui stesso non s'è più sentito di portare avanti .. ", Non 'può non 
tornare in mente quella definizione di Andrea Camilleri delle "teste parziali": quelle 
che vedono le cose soltanto come quattrini e del. resto non capiscono niente . 

... E per concludere torniamo al Po. D'accordo sul fare ogni sforzo per razionalizzare 
"al risp'armio" gli usi delle acque; che già non è un obiettivo da poco. Resta il fatto 
comunque che ne arrivano meno per via dei ghiacciai in regressione. E dato che 
non c'è modo purtroppo di rìpristinarne la consistenza originaria se non in tempi 
assai lunghi (e legati per giunta a ipotetiche crociate mondiali anti-effetto-serra 
parecchio più drastiche degli Accordi di Kyoto) - la sola alternativa è affrontare un 
impegno massiccio di rimboschimenti su tutta la fascia alpina e prealpina. Così che 
la "ricarica d'acqua" che non arriva più daì ghiacciai venga sostituita almeno in 
parte dalle acque trattenute nel terreno e restituite man mano attraverso il manto 
boschivo più esteso... Altra scommessa difficile da realizzare, certo. Da "tempi 
lunghi", in tutti ì casi. E di più che problematici risultati ... Resta il fatto però che 
ogni passo lungo "questa strada non può che migliorare - magari di poco - la 
situazione. E dunque faremo bene a provarci. 

A me onestamente - se mai si arrivasse a decidere qualcosa di simile -
importerebbe pochissimo sapere se e come operazioni del genere verrebbero 
contabilizzate nel PiI. Non sarà certo quello il problema. 
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Liberazione 3 luglio 2005 

Luigi Cavallaro 

Riformare è necessario. E allora perché non un'imposta sulla 
. spesa? 

A proposito di consumi e fisco 

Visto che non mi sono spiegato, provo a prenderla da un'altra parte. Magari 
riusciamo ad allargare lo sguardo e a superare reciproche (e inutili) diffidenze. 

Che il carico fiscale debba essere ripartito fra tutti in ragione della capacità 
contributiva di ciascuno è generalmente condiviso e sta scritto nell'art. 53 della 
nostra Costituzione. Quel che la Costituzione non spiega è cosa testimoni della 
"capacità contributiva" di ciascuno: il reddito, il patrimonio, i consumi o altro 
ancora? 

Lasciamo un momento da parte i tecnicismi e proviamo a ragionare all'ingrosso. E' 
noto che il nostro gettito fiscale proviene per un terzo dall'Iva, per un terzo circa 
dai contributi sociali pagati dalle imprese sulla forza-lavoro occupata e per un altro 
terzo dalla somma di Irap e imposte sul reddito delle persone e delie società. L'Iva 
e i contributi sociali sono in buona sostanza imposte indirette, perché colpiscono la 
capacità contributiva rivelata attraverso atti di scambio e di consumo, mentre l'Irap 
e le imposte sul reddito sono imposte dirette: colpiscono cioè le imprese in base 
alla spesa in fattori produttivi e le persone fisiche e giuridiche in base al reddito 
guadagnato. 

Su chi gravano, in definitiva, queste imposte? Se consideriamo che le imprese e i 
lavoratori autonomi hanno, in un sistema di mercato, il potere di trasferire sui 
prezzi qualunque onere a loro carico (incluso quello fiscale) e che questo potere è 
tanto più grande quanto più scarsa è la concorrenza, si capisce facilmente che,a 
prescindere da chi sia, di volta in volta, il contribuente "percosso" (vale a dire, colui 
che formalmente deve pagare l'imposta), i contribuenti "incisi", in ultima analisi, 
sono i lavoratori dipendenti e i consumatori. 

I primi sono chiamati a ridurre le loro pretese retributive quanto maggiore è il 
carico dei contributi sociali, visto clJe questi ultimi concorrono a formare, insieme 
alle retribuzioni, il costo del lavoro che complessivamente grava sulle imprese; i 
secondi sono chiamati a pagare prezzi più alti per rifondere alle imprese e ai 
lavoratori autonOmi Il costo dell'imposta a loro (formale) carico. 

Basterebbero già queste scarne considerazioni per convalidare il giudizio sprezzante 
con cui Marx liquidava, già un secolo e mezzo fa, le pretese di fare della "questione 
fiscale" il perno di una strategia riformatrice: nla riforma dell'imposta - egli scriveva 
- è l'idea fissa di ogni riformatore borghese economista" e "tutte le indagini e i 
dibattiti sull'imposta presuppongono la stabilità eterna di questi rapporti borghesi" 
di produzione, distribuzione e scambio. Come dire: non sprecate troppo fiato e 
tempo sui temi del fisco, ché tanto alta fine a pagare san sempre gli stessi . 

C'è però un altro modo di guardare alla questione della ripartizione del carico 
tributario, facendo tesoro dell'insegnamento marxiano e implementandolo con 
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quello keynesiano. Si tratta, in buona sostanza, di negare in radice l'àssunto da cui 
muovono ì "riformatori borghesi", vale a dire che le imposte debbano servire a 
provvedere il settore pubblico dei mezzi con cui offrire _ beni _ e servizi, e di 
considerare piuttosto l'imposizione fiscale come uno strumento di cui i pubblici 
poteri possono disporre (unitamente alla politica monetaria e alla politica di 
bilancio) per assicurare un ordinato sviluppo economico e sociale. 

Da questo punto di vista, l'obiettivo principale dell'imposizione -fiscale non è più 
quello di concorrere al finanziamento delle spese pubbliche per sanità, previdenza, 
infrastrutture, ecc'l" ma diventa quello di regolare la domanda espressa dal settore 
privato dell'economia, così che il settore pubblico possa variare la propria spesa (in 
avanzo o in disavanzo) in modo da conseguire non soltanto la piena occupazione, 
ma anche una struttura della produzione orientata secondo priorità decise 
politicamente e condivise socialmente. 

Chiariamo un punto. "Condivise socialmente" significa, tra "altro, che gli operatori 
privati debbono trovare economicamente più conveniente produrre certe cose 
piuttosto che certe altre. Significa, per fare solo un esempio/ che debbono trovare 
più redditizioquell"'impegno massiccio di rimboschimenti su tutta la fascia alpina e 
prealpina", che Fabrizio Giovenale giustamente auspica per salvare il Po, piuttosto 
che produrre gipponi inquinanti. E' certo compito dei pubblici poteri creare queste 
convenienze attraverso incentivi e disincentivi fiscali, ma non possiamo dimenticare () 
che l'impresa privata (inclusa quella nonprofit) opera col vincolo della ' 
remunerazione del capitale preso a prestito. Non tenerne conto è puerile, salvo che 
si voglia procedere alla nazionalizzazione integrale dell'industria e alla soppressione O 
del commercio (incluso quello equo e solidale), nel qual caso sarebbe bene dirlo una 
volta per tutte. 

Considerando le imposte come qualcosa che non deve servire ad evitare i disavanzi, 
ma a prevenire l'inflazione, il sistema fiscale più semplice ed efficace sarebbe 
probabilmente quello indicato da Nicholas Kaldor in un saggio pionieristico del 
1955: dueimpostel una sulla spesa personale, l'altra sulla spesa in conto capitale 
delle imprese. Lo scopo della prima, presùmibilmente quella che apporterebbe 
maggior gettito, sarebbe quello di limitare la domanda dì beni di consumo a quella 
frazione delle risorse che la comunità, per mezzo dei pubblici poteri, desidera 
destinare al consumo ihdividuale; obiettivo della seconda sarebbe quello di 
stabilizzare la domanda di investimenti delle imprese. 

In questo modo, il dibattito odierno circa la necessità di rendere ecologicamente 
sostenibile il livello dei consumi privati e pubblici (che è qualCosa che chi scrive non 
si sogna minimamente di revocare in dubbio) verrebbe a collocarsi su una base dì 
merito, certamente più utile, dal punto di vista teorico e politico, delle insistite 
giaculatorie sulla necessità di consumare "di meno", che però non si danno carico di 
precisare chi, come e in che misura dovrebbe farlo. Potremmo perfino prendere sul 
serio la recente proposta di Giulio Tremonti (di cui chi scrive è notoriamente un 
apologeta, come ha ben chiarito Giovenale) di varare un programma europeo di 
spese pubbliche da finanziare mediante un'emissione di "union bond", cioè di titoli 
del debito pubblico denominati in euro, senza tema che ne vengano ponti sullo 
Stretto o fiumi di telefonini. 

Si può aggiungere che un'imposta sulla spesa personale eliminerebbe di botto tutta 
la ridda di problemi circa la tassazione delle rendite finanziarie. Che sorge, a ben 
vedere, dal fatto che guadagni di diversa provenienza mal si prestano ad essere 
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ridotti ad espressione della medesima "capacità contributiva". Per fare solo un 
esempio, anche se è vero che centomila euro guadagnati in occasione di una 
fortunata speculazione di borsa rappresentano una ricchezza disponibile per il 
soddisfacimento di bisogni personali, è altrettanto vero che non danno origine ad 
una capacità di spesa analoga a quella espressa da chi guadagna la stessa cifra 
ogni anno. 

Di fatto, è sulla necessità di differenziare il trattamento fiscale di guadagni del 
genere che sì è costruita nel tempo la legislazione di favore per le rendite 
finanziarie - interessi, dividendi, capitai gains, ecc. Ma se è vero che si tratta di 
"capacità di spesan differenti, che non si prestano ad essere trattate d'autorità nel 
medesimo modo, è altrettanto vero che, assumendo la spesa effettiva come criterio 
per misurare la capacità contributiva, si vengono a risolvere automaticamente tutti i 
problemi derivanti dalla non confrontabilità dei redditi di diversa provenienza: se di 
quei centomila euro guadagnati in borsa io ne spendo cinquantamila per comprare 
una Ferrari (di seconda mano, ovviamente!), sto rivelando io stesso alla comunità 
di quanta "capacità di spesa" dispongo nell'anno in corso. 

Non è superfluo, infinel sottolineare che un'imposta sulla spesa attenuerebbe hon 
poco i problemi che al sistema fiscale derivano dal peso sovrabbondante che sulla 
nostra struttura produttiva hanno la piccola impresa e il lavoro autonomo. Il 
prelievo sul reddito (lo ha ricordato recentemente Marcello de Cecco) funziona solo 
in presenza di economie basate sulla grande impresa e sull'occupazione regolare e 
mostra invece la corda dove autonomi e "sommerso" fanno legione. Se 
incentrassimo il prelievo sulla spesa, invece che sul reddito, potremmo finalmente 
indagare a ragion veduta sul tenore di vita di certi contribuenti che dichiarano zero 
e, chissà come, mantengono ville, auto lussuose e qualche yacht: ci sono molti 
modi per nascondere il reddito l ma non altrettanti per spendere denaro senza 
lasciare tracce visibili, e il rischio di essere scoperti sarebbe di gran lunga maggiore 
con una dichiarazione grossolanamente incompleta della spesa di quanto 
attualmente non sia con denunce grossolanamente inveritiere dei guadagni. 

Non so se esista a sinistra un consenso intorno a proposte del genere. So soltanto 
che, ad. un livello inferiore, la battaglia culturale e politica, per quanto voglia 
ammantarsi di flradicalismo" I è persa in partenza. E che sarebbe il caso di 
cominciare a discutere di questioni di merito, e non solo di leadershipi primarie e 
amenità del genere. 
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Liberazione 3 luglio 2005 

Gianni Ventola Danese 

«La crescita è la chiave del progresso ambientale, in quanto 
fornisce le risorse che consentono di investire nelle tecnologie 
a 

«La crescita è la chiave del piOgresso ambientale, in quanto fornisce le risorse che 
consentono di investire nelle tecnologie appropriate: è' la soluzione,- non il 
problema». E' una dichiarazione di George W. Bush. Speculari le parole di Romano 
Prodi che nel suo programma politico ha scritto: «La crescita deve diventare la 
priorità economica numero uno dell'Europa». 

Dichiarazioni, queste, che da sole valgono a rappresentare il cosiddetto ' "pensiero 
unico" di cui si nutre l'intera classe dirigente occidentale, secondo la quale lo 
sviluppo di una società e la felicità degli esseri umani che la compongono sono da 
mettersi necessariamente in relazione all'aumento del tasso di crescita economica, 
cioè della produttività, cioè del potere d'acquisto, cioè, in deffnitiva, dei consumi. 

Le argomentazioni che sostengono la necessità di una crescita continua dei processi 
produttivi ed economici ignorano tuttavia, o fanno finta di ignorare, che t ale 
modello di svi luppo si scontra contro un limite fi sico, come un muro contro il quale 
un'auto senza freni sta per schiantarsi, rappresentato dall'incapacità della biosfera 
di sostenere ritmi di crescita troppo elevati. In altre parole, come è st ato 
ampiamente dimostrato, traducendo i consumi in unità di prelievo dalla natura, ogni 
cittadino medio statunitense utilizza quasi 10 ettari di territorio. Un solo individuo! 
Ciò significa che se auspichiamo uno sviluppo simile per tutto il pianeta, sarebbero 
necessari ben cinque pianeti per sost~nere la megamacchina economica che si 
realizzerebbe. Ma non parliamo di futuro, diamo piuttosto un'occhi!3ta allo scenario 
di oggi: l'inarrestabile ascesa economica della Cina, il superamento del picco 
mondiale di estrazione petrolifera, il degradamento continuo degli ecosistemi, uno 
stato di guerra perenne per il controllo delle r isorse naturali (ora il petrolio, l'acqua 
in un prossimo futuro) . Eppure, si predica la stessa soluzione: crescita! Da 'destra e 
da sin'istra. 

La società della crescita a tutti i costi è una società felice? È una società all 'interno 
della quale si stanno realizzando i principi illuministici della democrazia, dell'equità, 
della libertà? Se così fosse, la capacità di immaginare e realizzare un'altra società 
potrebbe certamente infrangersi contro il rimpianto di un sistema "crescita" che 
bene o male dava i suoi frutti. Ma non è così. Già negli anni Settanta insigni studiosi 
come l'economista Nicholas Georgescu-Roegen o il sacerdote ' soci%go Ivan IIIich 
avevano messo in rilievo come la società della cre?cita economica producesse 
disuguaglianze e ingiustizie, dispensando un'idea di benessere illusoria e vacua, 
attraverso paradigmi di organizzazione sociale dettati sostanzialmente 
dall'irrazionalità. Si leggano a questo proposito i saggi di llliçh dedicati al sistema 
scolastico, a quello sanitario e dei trasporti; argomentazioni di sbalorditiva attualità 
che ogni politico dovrebbe studiare a fondo per comprendere quali siano oggi le 
priorità dei governi di tutto il mondo. 
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Decrescita quindi non è un ideale in sé e per sé, non è una nuova frontiera da 
conquistare, è soprattutto una necessità, e sicuramente un primo passo per 
costruire nuovi modi di stare insieme, il più possibile conviviali e orientati alla 
felicità. Si tratta in altre parole dì fondare una nuova post-modernità nella quale 
rimettere in discussione il dominio dell'economia sugli altri aspetti della vita. La 
società civile, o parte di essa, già oggi è impegnata nella riflessione e nelia 
sperimentazione di nuove forme di economia, basti pensare alle economie senza 
denaro o ai sistemi monetari locali, ai sistemi di microfinanza, al modello dell'open 
source, ai boicottaggi, alla critica dei consumi, eccetera, ma lo spettro della 
decrescita rimane diffuso nell'immaginario collettivo ogni volta che appare sotto 
forma di dati statistici sul Pii fornendo al mondo politico l'alibi per annunciare 
disoccupazione, taglio delle spese sociali, culturali e di tutela dell'ambiente. Il dato 
reale, tuttavia, il Gpi (Genuine Progress Indicator, che rettifica il prodotto interno 
lordo tenendo conto dei costi dovuti all'inquinamento e al degrado ambientale) non 
viene mai preso in considerazione dagli economisti poiché mostra un segno 
negativo già a partire dagli anni Sessanta. 

L'altra possente macchina persuasiva a favore della crescita a ogni costo è 
sicuramente quella messa in atto dal sistema pubblicitario che tende a diventare 
oggi sempre più invasivo e lesivo della privacy. La colonizzazione degli spazi 
pubblici, così come dell'immaginario collettivo, è infatti al centro dell'attenzione di 
molte associazioni che in forme diverse si oppongono al messaggio pubblicitario in 
quanto elemento -primario di un sistema fondato su valori prodotti artificiosamente 
dal suo · interno. Basta visitare i siti AdBusters (Stati Uniti), Casseurs de pub 
(Francia) o Cunegondà (Italia) per rendersi conto di come una nuova generazione 
stia seriamente riflettendo sulle reali conseguenze della crescita economica in 
quanto sistema ideologico. 

Tutto questo non rimane lettera morta. L'utopia qui non c'entra. La decrescita è una 
necessità realizzabile, è una campagna che ora parte dal basso e che, si spera, in 
un prossimo futuro, diventi programma di governo. Ed è proprio dalla rete che 
arrivano i segnali di una prima mobilitazione. Circola già da un po' di tempo, è il 
primo decalogo di consigli per una resistenza all'insegna della decrescita. Eccone 
una sintesi. 

1. Liberarsi dalla televisione. 

Per entrare nella decrescita, la prima tappa è prendere coscienza dei propri 
condizionamenti. Il primo portatore di condizionamenti è la televisione: La prima 
scelta sarà liberarsene. Così come la società dei consumi riduce l'uomo alla sua 
dimensione economica - consumatore -, la televisione riduce l'informazione alla 
superficie, l'immagine. Media della passività, quindi della sottomissione, non smette 
di far regredire gli individui. Per sua natura, la televisione richiede la rapidità, non 
tollera i discorsi approfonditi. Meglio prediiigere la nostra vita interiore, la creatività, 
imparare a fare musica, fare ed assistere a spettacoli viventi. Per !'informazione ci 
sono valide alternative: la radio, la lettura, il teatro, il cinem"a, incontrare gente. 

2. Liberarsi dall'automobile. 

Più che un oggetto, l'automobile è il simbolo della società dei consumi. Riservata al 
20% degli abitanti della terra, i più ricchi, porta inesorabilmente al suicidio 
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ecologico per la distruzione delle risorse naturali (necessarie per la sua produzione) 
o per i diversi tipi di inquinamento tra cui l'aumento dell'effetto serra. L'automobile 
provoca guerre per il petrolio di cui l'ultima per data è il conflitto iracheno. 
L'automobile è uno dei flagelli ecologici e sociali del nostro tempo. Soluzioni 
praticabili: il rifiuto dell'ipermobilìtà, la volontà di abitare vicino al luogo di lavoro, 
camminare a piedi, andare in bicicletta, prendere il treno, utilizzare i trasporti 
collettivi. 

3. Liberarsi dal telefonino. 

Il sistema genera dei bisogni che diventano delle dipendenze. Ciò che è artificiale 
diventa naturale. Come un gran numero di oggetti della società dei consumi, il 
telefonino è un falso bisogno creato apposta dalla pubblicità. Assieme al tele'fonino 
butteremo via i forni a microondel le falciatrici a motore, e tutti gli oggetti inutili 
della società dei consumi. L'alternativa? La posta, la parola, ma soprattutto vivere 
per noi stessi invece di cercare di riempire il vuoto esistenziale con degli oggetti. 

4. Rifiutare l'aereo. 

Sì tratta di rompere con l 'ideologia dominante che considera un diritto inalienabile 
l'utilizzo di questo mezzo di trasporto. Però, meno del 10% degli esseri umani 
hanno già preso ,'aereo. Meno dell'l % lo utilizza tutti gli anni. Questo 1%, la tlasse 
dominante, sono i ricchi dei paesi ricchi. Sono loro che detengono i media e fissano 
le regole della società. L'aereo è il mezzo dì trasporto più inquinante per 
passeggero trasportato. 

S. Boicottare la grande distribuzione. 

La grande distribuzione è inscindibile dall'automobile. Disumanizza il lavoro, inquina 
e sfigura le periferie, uccide i centri delle città, favorisce l'agricoltura intensival 

centralizza il capitale. La lista d~i flagelli che rappresenta è troppo lunga per essere 
elencata qui. L'alternativa c'è.Pr!ma . di tutto consumare meno, l'autoproduzione 
alimentare, poi le botteghe di quartiere, le cooperative, l'artigianato. ' Questo 
porterà anche a consumare meno e a rifiutare i prodotti industriali. 

6. Mangiare poca carne. 

o meglio, mangiare vegetariano. Le condizioni di vita riservate agli animali di 
allevamento rivelano la barbarie tecnoscientifica della nostra civiltà. L'alimentazione 
a base di carne è anche un problema ecologico. E meglio nutrirsi direttamente dei 
cereali che utilizzare il terreno agricolo per nutrire animali destinati al macello. 
Mangiare vegetariano, o comunque mangiare meno carne porta anche una migliore 
igiene alimenta~ef'grazie alla dieta meno ricca in calorie. 

7. Consumare prodotti locali. 

Quando si compra un vestito cinese, si consuma anche il petrolio necessario al suo 
trasporto verso i nostri paesi ricchi. Produrre e consumare localmente è una delle 

15 



condizioni migliori per entrare nel movimento di decrescita, non in senso egoistico, 
chiaramente, ma al contrario perché ogni popolazione ritrovi la sua capacità di 
autosufficienza. 

8. Politicizzarsi 

La società dei consumi ci lascia la scelta: tra' Pepsi-Cola e Coca-Cola o tra caffè 
Lavazza e caffè "equo" di Max Havelaar. Ci lascia delle scelte da consumatori. Il 
mercato non è né di destra, né di centro né dì sinistra: lui impone la sua dittatura 
finanziaria avendo come obiettivo di rifiuta re qualunque contraddittorio o conflitto di 
idee. La realtà sarà l'economia: gli umani si sottomettano. Questo totalitarismo è 
paradossalmente imposto in nome della libertà di consumare. Lo status di 
consumatore è addirittura superiore a quello di essere umano. Meglio politicizzarsi/ 
come persone, nelle associazioni/ nei partiti, nei comportamenti quotidiani, per 
combattere la dittatura delle corporation. La democrazia esige una conquista 
pennanente. 

9. Sviluppo della persona. 

La società dei consumi produce consumatori servii i e sottomessi. Questi non 
possono più esistere se . non grazie all'abbrutimento televisivo, ai "divertimenti" o al 
consumo di sostanze psicotrope. AI contrario, la decrescita economica ha come 
condizione uno sviluppo sociale e umano. Privilegiare la qualità della relazione con 
se stessi e con gli altri a detrimento della volontà dì possedere degli oggetti che a 
loro volta ci possiederanno. Cercare di vivere in pace, in armonia con la natura, non 
cedere alla propria violenza, ecco la vera forza. 

10. -Coerenza 

Le idee sono fatte per essere vissute. Se non siamo capaci di metterle in pratica, 
serviranno solo a far vibrare il nostro ego. Siamo tutti a bagno nel compromesso, 
ma cercheremo di tendere alla maggior coerenza . È la scommessa della credibilità 
di un tale discorso. Cambiamo e il mondo cambi.erà. 

Queste, come detto, non sono idee nuove e neanche il grido disperato di un 
manipolo di giovani disadattati, come qualcuno spesso vuole far credere: Sono 
intuizioni che ora vengono riprese e sostenute da Serge Latouche, uno tra i massimi 
studiosi al mondo del fenomeno della mondializzazione, professore emerito di 
Scienze economiche all'Università di Paris-Sud, o, in Italia, da Mauro Bonaiutì, 
professore di Economia presso l 'Università di f.1odena e Reggio Emilia. Ma la vera 
novità · è che sono soprattutto ì nuovi mezzi di comunicazione come Internet che 
stanno dando a queste idee la capacità di circolare liberamente e dì fondare una 
nuova consapevolezza storica sul futuro che ci attende. Perché forse è proprio Vero 
che occorre vivere più semplicemente per permettere agli altri semplicemente di 
vivere. 
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Liberazione 7 luglio 2005 

Andrea Ricci 

Da un nuovo produttore un nuovo consumatore 

Dobbiamo proprio preoccuparci se il Pii ha "Smesso di crescere? Oppure dobbiamo 
cogliere nella decrescita economica una preziosa occasione per un radicale 
mutamento del modello di consumo in senso ecologico e comunitario? 
Questi sono gli interrogativi di fondo che gli articoli di Giovenale e di Paolo Cacciari 
hanno aperto sulle colonne di questo giornale. ,_ 
Per confrontarci utilmente su di essi occorre in primo luogo chiarire bene di cosa 
parliamo. Stiamo conducendo una discussione in merito ad tpotetici modelli ideali di 
organizzazione sociale oppure parliamo dell'oggi, di quel "movimento reale che 
cambia lo stato delle cose esistenti"? Dico subito che se il terreno di confronto è il 
primo mi sembrerebbe poco interessante, a meno che non si entri nel merito delle 
modalità storiche di transizione che possono concretamente condurci dal modello 
reale in cui viviamo (quello capitalistico di mercato) al modello ideale che 
auspichiamo (socialista, o che altro?). Ma se così fosse equivarrebbe a discutere di 
quali azioni politiche dobbiamo compiere oggi, nelle concrete circostanze in cui ci 
troviamo ad operare. 
Queste concrete circostanze vedono l'Italia e, sia pure in minor misura, l'Europa in 
una situazione di prolungata stagnazione economica, mentre altre zone 
dell'economia mondiale (Cina e Usa in testa) hanno il vento in poppa. 
Una delle ragioni che spiegano la crisi italiana ed europea è data dalla cronica 
insufficienza della domanda interna (consumi pubblici e privati, investimenti), 
conseguenza diretta delle politiche restrittive imposte dal Trattato di Maastricht. 
Questa situazione macroeconomica si traduce sul piano sociale in un razionamento 
di massa dei consumi per le classi lavoratrici, a causa deì calo dei salari reali, della 
disoccupazione e della precarietà, della riduzione delwelfare, mentre sul versante 

• 9;12posto della scalà sociale aumentano i consumi opulenti di lusso e l'accumulazione 
di ricchezza. La riduzione aggregata dei consu'rrli~' descritta dalle stàffstfche ufficiali, 
non è quindi socialmente neutra ma nasconde profonde differenziazioni di classe. 
Una parte sempre maggiore della popolazione italiana ed europea è costretta a 
rinunciare a soddisfare bisogni che in passato potevano essere catalogati come 
storicamente necessari. 
Penso che tutti noi concordiamo sul fatto che non c'è nulla di cui rallegrarsi da 
questa situazione e quindi, quando leggiamo i dati sulla riduzione dei consumi, il 
nostro' pensiero vada immediatamente al pensionato, ' al giovane precario, 
all'operaio o al cassintegrato che non sanno più cosa inventarsi per arrivare alla ,fine 

I del mese. Penso anche che nostra comune aspirazione sia quella di rendere la .vita 
di questi soggetti sociali meno sobria e austera di quella èheoggi, loro malgrado, 
sono costretti a vivere. 
I loro redditi e 'i loro consumi devono quindi aumentare attraverso una grande 
operazione redistributiva, premessa e non, come per .troppo tempo si è predicato, 
conseguenza di una futura ripresa economica. Sulle modalità, anche fiscali; 
attraverso cui àttuare tale redistribuzione, su cui si è soffermato l'articolo di· 
Cavallaro su Liberazione di domenica, sarà opportuno ritornare in seguito, quando 
avremo chiarito le finalità generali della nostra proposta di politica economica. 
II punto che forse suscita qualche distinzione tra di noi è relativo a quali consumi 
debbano aumentare. Quelli pubblici o quelli privati? Detto in altri termini, l'aumento 
del reddito per i ceti popolari deve avvenire in forma diretta, monetaria, oppure 
attraverso una estensione dei diritti e dei servizi collettivi? In realtà, questa 
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contrapposizione tra consumi pubblici e consumi privati è in grande misura soltanto 
apparente. 
Infatti, l'aumento della protezione sociale e della fruizione universale dei beni 
comuni produce automaticamente un aumento dei redditi monetari disponibili( 
perché libera risorse oggi impiegate nell'acquisto sul mercato di quei beni e di quei 
servizi, a meno di non pensare che la maggiore spesa pubblica debba fiscalmente 
gravare sui redditi popolari. E, poiché la propensione al consumo è tanto maggiore 
quanto minore è il livello del reddito( una politica redistributiva, comunque attuata( 
produce un incremento del livello aggregato dei consumi privati. 

Quindi non si scappa: se oggi rendiamo più egualitaria la distribuzione del reddito( 
avremo inevitabilmente un aumento della domanda e della produzione di merci( 
accanto ad un incremento dei beni e dei servizi comuni. 
I due fenomeni vanno insieme e non possono essere scissi. Lo potrebbero soltanto 
se non vivessimo più in un'economia di mercato, ma questo non è il caso odierno. 
Per parte mia( inoltre( ritengo necessarie entrambe le forme redistributive, perché 
nelle condizioni attuali, oltre ad estendere i diritti sociali, è urgente anche un 
aumento dei redditi monetari delle classi popolari, attraverso maggiori livelli 
salariali e pensionistici e l'istituzione di un salario di cittadinanza. . 
Dobbiamo preoccuparci dell'impatto ambientale di questa operazione? lo non lo 
credo. Il cosiddetto "postfordismo" non è, infatti, un fenomeno limitato alla sfera 
della produzione, ma ha comportato anche un profondo mutamento nei 
comportamenti e nei gusti dei consumatori( i quali oggi aspirano sempre più a 
soddisfare nuovi bisogni immateriali, sia pure in forme mercifici3te e alienate, 

. piuttosto che ad accumulare sempre più beni materiali. Come ben sapeva Gramsci( 
ad un nuovo tipo di produttore si accompagna un nuovo tipo di consumatore( con 
una diversa psicologia ed una diversa scala di valori. 
Mentre abbiamo approfondito il primo aspetto, forse siamo in ritardo nel 
comprendere appieno · le caratteristiche specifiche del nuovo consumismo 
"postfordista" e a volte continuiamo a ragionare come se i lavoratori precari e 
flessibili di oggi avessero gli stessi desideri e gli stessi sogni dei loro padri, 
inchiodati alle catene di montaggio delle grandi fabbriche della produzione di 
massa. 
Le tendenze in atto ci mostrano in maniera inequivocabile che all'aumentare del 
reddito medio aumentano le quote di consumo dei beni a maggior contenuto di 
conoscenza, di tecnologia e di relazioni umane, i quali rispetto ai beni tradizionali 
incorporano una minore quantità di risorse naturali e di materie prime per unità di 
valore. ' 
Lo stesso consumo alternativo, equo, ecologico e solidale( aumenta più che 
proporzionalmente con il reddito disponibile perché spesso il suo maggior costo 
costringe alla rinuncia forzosa a vantaggio del consumo tradizionale. 

' Infatti, in un'economia mercantile, per quanto equa e solidale, il minore 
sfruttamento degli uomini e della natura si traduce in un aggravio dei costi 
monetari di produzione e quindi dei prezzi finali delle merci perché le esternalità 
negative non vengono più scaricate sulla società ma gravano in definitiva sui 
consumatori finali. 
Non corrisponde al vero l'opinione, diffusa in alcuni ambienti ecologisti, secondo cui 
il consumo alternativo è un consumo "povero"; al contrario esso è un COnSUrTlO 
"ricco", non solo dal punto di vista della soddisfazione ma anche da · quello 
monetario. I pattern di consumo distruttivi. dell'ambiente (panfili, piscine private( 
suv ecc.) scattano soltanto in presenza di una società fortemente diseguale perché 
trovano origine più da motivazioni di distinzione e di status sociale che da bisogni 
reali . 
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Pertanto, una distribuzione più egualitaria del reddito, pur aumentando il livello 
aggregato dei consumi privati, ne ridurrebbe l'impatto ambientale, scoraggiando i 
consumi opulenti a favore di quelli popolari. Il problema sarebbe semmai quello di 
adeguare nel medio periodo la struttura della produzione alla nuova struttura della 
domanda. Se non facessimo questo, oltre all'insostenibilità economica della 
manovra, incorreremmo in pesanti costi ambientali perché continueremmo a 
produrre, per i consumi altrui, beni ad elevato impatto ambientale. 
Per questo alla redistribuzione vanno affiancate nuove politiche di intervento 
pubblico mirate all'adozione di un modello produttivo coerente con il livello di 
benessere raggiunto dal nostro Paese. 
Fino ad oggi il modello di sviluppo italiano è stato incentrato sul traino delle 
esportazioni e ciò ha inevitabilmente significato un'attenzione ossessiva al costo del 
lavoro rispetto ad altri fattori. Una politica economica alternativa passa invece per 
un nuovo modello di crescita fondato sul soddisfacimento dei nuovi bisogni interni, 
popolari e di massa. Soltanto quando questo passaggio avverrà potremmo 
considerare effettivamente l'Italia come un'economia avanzata e sicuramente più 
attenta alla qualità sociale e ambientale della produzione e dei consumi. 
Che dire invece dell'impatto sociale e culturale dell'aumento dei consumi popolari? 
Anche da questo punto di vista non condivido le opinioni pessimiste. 
Credo, infatti, che il raggiungi mento di una maggiore autonomia · di reddito per le 
classi subaltenie possa rendere più facile il conseguimento di una maggiore 
autonomia sociale e culturale, perché elimina i ricatti morali e materiali di una 
situazione di estremo bisogno. 
Certo anche l'integrazione, oltre alla privazione, è. una ben nota strategia di 
controllo sociale nei confronti delle classi subalterne. Tuttavia, ho sempre pensato 
che la logica del "tanto peggio, tanto meglio" sia rovinosa per i movimenti 
rivoluzionari. 
In conclusione, la lotta per la costruzione di una nuova società, che concordiamo 
nel chiamare comunista, dobbiamo essere capaci di condurla dentro i punti più alti 
della modernità capitalista, laddove la contraddizione fondamentale è quella tra le 
possibilità materiali di una vita diversa e la dura concretezza quotidiana dello 
sfruttamento e della mercificazione del lavoro salariato. E' lì che si g·ioca la vera 
partita per l'egemonia poiitica e culturale, laddove la produzione soçiale capitalistica 
ha raggiunto le sue forme più avanzate. 
Un nuovo mode[Jo di consumo, quindi, passa necessariamente per una nuova forma 
sociale di produzione, liberata dalla schiavitù del lavoro salariato e del mercato e 
sottoposta ad un consapevole e democratico controllo sociale. Pensare · che un 
nuovo consumatore possa nascere senza l'apparizione di un nuovo produttore mi 
sembra un'illusione. In condizioni di sottosviluppo economico, infatti, la storia ci ha 
dimostrato come le classi subàlterne possano conquistare la direzione della società 
soltanto al prezzo di rinunciare alla loro autonomia di classe e di svolgere un ruolo 
di supplenza borghese lungo la strada dell'unica modernità storicamente praticabile 
nelle condizioni a loro concesse, quella capitalista e mercantile. 
Per queste ragioni, e lo dico senZé;! alcun intento polemico, l'apologia della 
decrescita, della sobrietà e dell'austerità in un mondo ricco e tecnologico, ma 
ancora devastato dal bisogno e dallo sfruttamento, talvolta mi suona, come 
accadeva a Marx e a Keynes, vagamente reazionaria. . 
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Liberazione 8 luglio 2005 

Elvio Dal Bosco 

Una nuova politica che punti a ricerca, ambiente e a consumi 
"giudiziosi" 

Intervenendo nel dibattito sui consumi aperto da Fabrizio Giovenale, Luigi Cavallaro 
rimprovera agli ambientalisti di restare fissati alla misurazione del Pii e delle sue 
componenti, in questo caso i consumi, e che il problema sarebbe più complesso 
perché bisogna considerarlo «entro rapporti di produzione, distribuzione! scambio e 
consumo diversi da quelli capitalistici» . 

A me sembra che a prescindere dal valore che misura il Pii! la questione riguardi il 
livello di consumo delle risorse non rinnovabili, che costituirebbe un problema 
perfino in assenza del denaro. La riflessione sulla decrescita di Serge Latouche e 
su ll'eccesso di consumi va ben al di là dei vizi e delle virtù del capitalismo. Basti 
pensare allo spreco di materie prime e di petrolio che era una caratteristica del 
socialismo reale in Unione Sovietica. 

Cavallaro ha ragione quando parla della necessità di accrescere i consumi pubblici, 
ma in ogni caso l'espansione dei consumi privati mette a repentaglio la vita sulla 
Terra e bisognerà prima o poi porvi rimedio. Il problema vero -è che, in primo luogo 
nei Paesi capitalistici sviluppati! vent'anni di neoliberismo hanno comportato una 
gigantesca ridìstribuzione di reddito e di ricchezza dal basso verso l'alto, per cui 
strati crescenti di popolazione devono fare i conti con un calo effettivo della 
capacità di consumare, mentre i più ricchi si danno alle spese pazze. 

Non mi piace ripetere la stessa solfa, ma negli ultimi vent'anni l'aumento abnorme 
delle attività finanziarie nei maggiori Paesi capitalistici sviluppati è proceduto di pari 
passo con la diminuzione della quota degli iiwestimenti sul Pii · ci favore della quotà 
dei consumi pr~vati. L'aumento di questa quota è avvenuta contemporaneamente 
alla caduta della quota dei salari sul Pii, per cui si potrebbe arguire che non possono 
essere stati i lavoratori a far crescere i consumi. 

-
In generale, non sono disponibil i statistiche che possano convalidare questa 
affermazione, ma i dati rilevati per gli Stati Uniti la comprovano almeno per quel 
paese. In uno studio sollecitato dal governatore Alan Greenspan a due ricercatori 
del1a Riserva federale si giunge a questa conclusione: «Fra il 1992 e il 2000 il livello 
de! risparmio delle famiglie cade di circa 200 miliardi di dollari, riflettendo una 
caduta di 240 miliardi nel livello di risparmio del quintile più alto nella distribuzione 
del reddito, solo parzialmente compensata da un risparmio del rimanente 80 per 
cento. Questa nostra ricerca è la prima a documentare la risposta degli americani 
più ricchi all'esplosione dei corsi azionari prevalsa dal 1994 al 2000, dimostrando 
che all'ampiezza di questa risposta va attribuito l'intero declino del risparmio delle 
famiglie nella decade passata». 

La ricerca indica, infatti, che il calo della quota di risparmio delle famiglie su l reddito 
disponibile dal 3,4 per cento a meno 0,7 fra il 1992 e il 2000 è da imputare 
esclusivamente al 20 per cento superiore nella scala del reddito, la cui quota di 
risparmio scende dal 4,9 a meno 4,4 per cento nel periodo in discorso. Detto in 
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soldoni, i ricchi, invece di risparmiare per investire, si sono indebitati per 
consumare. 

Siamo ritornati ai "consumi vistosi", che Thorstein Veblen sbeffeggiò nel suo libro 
"Teoria della classe agiata", pubblicato nel 1899. La questione non è quindi quella di 
drammatizzare il calo generale dei consumi, ma di insistere perché attraverso un 
aumento elevato dei salari possa crescere di nuovo il consumo dei ceti popolari e 
medi, cercando di limitare le spese superflue dei ceti più ricchi, anche attraverso 
una politica fiscale orientata in tal senso. 

In questa ridistribuzione acquista allora la sua pregnanza un nuovo modello di 
consumi, come quello descritto da Paolo Cacciari nel suo intervento di qualche 
giorno fa. Bisogna sconfiggere i dogmi neoliberisti che ci portano al disastro 
ambientale: serve una nuova politica, che punti a maggiori investimenti nella 
ricerca e nella tutela dell'ambientel a consumi privati più "giudiziosi", a maggiore 
spesa pubblicaI all'aumento dell'occupazione che offra condizioni di lavoro e di 
salario dignitose. 

A questo si può arrivare anche senza aumentare la produzione di beni di dubbia 
utilità: di recente in Germania è stato calcolato che il rifacimento della rete 
fognaria, costruita nell'Ottocento e ormai in cattive condizioni, comporterebbe una 
spesa complessiva di 50 miliardi di euro con la creazione di un elevato numero di 
posti di lavoro, anche qualificati. 
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Liberazione 13 luglio 2005 

Carla Ravaioli 

Produzione e consumi non sono solo una quest ione di sviluppo 
e Pii 

La radice prima della crisi ecologica planetaria: una crescit a produttiva 
illimitata in un m ondo che illimitato non è 

Nel ricco e assai interessante dibattito sui consumi che da molti giorni si va 
dipanando su liberazione, non pochi sono i contributi per me interamente o in larga 
parte condivisibili. Oltre a Giovenale, vecchio e saggio ambientalista che trova il mio 
pieno consenso, e a Paolo Cacciari, anche lui uno dei nostri, che in questo caso dice 
cose particolarmente intelligenti (vedi l'idea che la recessione possa essere 
benvenuta, se qualcuno saprà dimostrare che un diverso modello economico e 
sociale è non solo possibile ma urgente), ho assai apprezzato il pezzo di Cremaschi, 
che non è un ambientalista ma un sindacalista, e però (cosa rara) sa vedere 
problema ecologico e problema sociale, sfruttamento della natura e sfruttamento 
del lavoro, non in contrapposizione ma come le due facce di un'unica grande crisi, 
che "mette in discussione lo stesso sviluppo". 

Ma altri sopo gli interventi di cui desidero parlare e discutere, in particolare (tra i 
tanti, su cui vorrei ma non ho spazio per soffermarmi) quelli firmati da Andrea Ricci 
e Luigi Cavallaro, dai quali con maggiore evidenza emerge un impianto concettuale, 
d'altronde assai diffuso nelie varie sinistre, a mio parere decisamente lontano da un 
approccio utile al problema ambiente. Mi spiego. I consumi cui i due autori si 
riferiscono riguardano in massima parte la "spesa", . gli acquisti quotidiani o 
straordinari, di merci e servizi l che i diversi (iniquamente diversi) livelli di reddito 
consentono. Viene preso in considerazione cioè solo l'ultimo momento del processo 
di produzione, scambio e consumo, che costituisce la base materiale dell'economia, 
mentre si ignora il momento politico che sta a monte di questo processo e lo 
determina: quello che obbedisce alle "leggi" del capitale, in primo luogo attenendosi 
al dettato di accumulazione di valore che ne costituisce il presupposto indiscusso. Si 
ignora insomma quena che è la radice prima della crisi ecologica planetaria: cioè 
l'aporia di una crescita produttiva illimitata in un mondo che illimitato non è, e che 
in quanto tale non è in grado di alimentare un'economia in continua espansionel 

così come non è in grado di assorbire e neutralizzare i rifiuti (solidi liquidi gassosi) 
che, ne derivano, e vanno a inquinanare e sconvolgere "ecosfera. 

E' in questa fase· che vengno programmati produzione e consumo in quantità 
crescenti, non solo ecologicamente intollerabili, ma impossibili (e alcune scarsità -
acqua e petrolio in primis - che già vanno mettendo a rischio meccanismi produttivi 
e stili di vita, lo dimostrano). Solitamente infatti si dimentica che la produzione di 
qualsiasi genere è sempre consumo di natura. Un tavolo, un'automobile, un abito, 
un paio di scarpe, · una pagnotta; un grattacielo, una coperta, una strada, un 
computer ... qualsiasi frutto materiale dell'attività umana è fatto di legno, ferro, 
cotone, lino, cuoio, creta, marmo, vetro, ghiaia, sabbia, lana, petrolìo, ecc., 

.. insomma di risorse naturali, alcune delle quali, di origine vegetale o animale sono 
riproducibìli purché usate in modi e tempi tali da consentirne la ricostituzione, altre 
(metalli, pietre, petrolio, carbone, minerali in genere) sono destinate 
all'esaurimento o a un degrado non recuperabile. 
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Cavallaro la giudicherà una semplificazione da ambientalistar ma un'economia che 
si ritiene in buona salute solo se il Pii cresce ininterrottamente e esponenzialmente 
(e a questo scopo non si perita di abbattere porzioni vistosissime di foreste 
millenarie, di destabilizzare il territorio cementificandolo e depredandolo senza 
risparmio, di usare nel modo più spregiudicato il potere massmediatico per indurre 
all'aumento costante dei consumi una popolazione a sua volta in costante aumento) 
a me pare si collochi in decisa rotta di collisione con il metabolismo della natura. La 
quale, nonostante gli straordinari progressi di scienza e técnica, e la crescente 
artificializzazione del mondo, continua a esserne la base indispensabile. Sempre. Gli 
stessi prodotti della tecnologia più avanzata, destinati a più conoscenza 
comunicazione relazioni umane, quell'''immaterialen di cui Ricci auspica maggior 
diffusione in un prossimo e migliore futuro, richiedono un cospicuo supporto 
materiale: uffici, immobili che li ospitano, arredi e strumenti, in massima parte di 
plastica e, ciò che è peggio, di materiali tossici, destinati dunque ad aumentare 
l'énorme mucchio dei rifiuti non biodegradabili che si va accumulando sul pianeta. 
Non va dimenticato d'altronde che consumi di questo tipo non sono sostitutivi, ma 
aggiuntivi, e che il mercato ne impone la rapidissima obsolescenza con la continua 
proposta di nuove generazioni, così che la loro moltiplicazione comporta quantità 
crescenti di scarti particolarmente difficili da trattare, e infatti già se ne segnala il 
problema. 

Il Pii, dice Cavallaro, non è altro che un registratore della ricchezza prodotta. Non 
c'è dubbio. Ma ciò che al registratore si chiede di registrare come ricchezza, non 
significa nulla? Se un'economia dispone che il Pii calcoli in positivo la produzione e il 
commercio di armi, e i redditi derivanti dal disinquinamento di un lago, dal 
rimboschimento di un colle, dalla ricostruzione che segue ogni catastrofe (alluvione, 
incidente stradale ferroviario aereo, terremoto, guerra), e viceversa di ignorare 
totalmente le perdite ambientali, sociali, culturali, umane, che precedono o seguono 
tali eventi felicemente produttori di ricchezza; e se poi propone il risultato di questa 
contabilità come indicatore non solo di prosperità economica, ma di benessere e 
progresso sociale di un paese, la cosa forse dovrebbe indurre qualche 
considerazione. fv'Jagari sulla natura dell'accumulazione capitalistica, che si regge su 
una crescita assolutamente indiscriminata, cioè sulla produzione, non importa di 
che, a quale fine, con quali ricadute, purché si traduca in più PiI. Per ricordarsene 
magari quando si afferma, come Cavallaro, che il problema "concerne non già la 
nostra 'generica' capacità di produrre e consumare, ma la nostra specifica capacità 
di farlo entro rapporti di produzione, distribuzione, scambio e consumo dfversi da 
quelli' capitalistici". Perfetto. Ma in che modo e forma pensa di poter instaurare 
questi nuovi rapporti Cavallaro non dice, dato che trova risibile ogni ipotesi di 
ridurre e contenere la crescita del prodotto, e pertanto di contravvenire al dettato 
dell'accumulazione, perno e motore del capitale. A meno che (ma non voglio 
crederlo) non ritenga sufficiente tassare la spesa anziché il reddito, come 
ampiamente illustra in uno dei suoi interventi: proposta d'altronde (credo, non sono 
un'esperta del ramo) utilissima contro l'evasione fiscale. 

Anche Ricci caldamente auspica una "grande operazione redistributiva" che ritiene 
"premessa di una futura ripresa economica", e "una politica economica alternativa" 
la quale, afferma, "passa per un nuovo modello di crescita fondato sul 
soddisfacimento dei nuovi bisogni interni, popolari e di massa", a suo avviso meno 
inquinanti di quelli "opulenti", riservati ai ceti privilegiati, in quanto orientati a 
quell'''immateriale'' dì cui DO detto sopra. A lungo Ricci parla di nlotta per la 
costruzione di una nuova società, che concordiamo nel chiamare comunista", 
obiettivo su cui non si può non convenire, ma a me francamente riesce difficile 
immaginare di "condurla entro i punti più alti della modernità capitalista". Perché la 
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possibilità di una vita diversa non mi pare proprio si intravveda Oggi, In una 
situazione di crisi da più parti ritenuta irreversibile, in cui la crescita capitalistica si 
regge solo su crescente sfruttamento del lavoro e della natura, su maggiore 
flessibilità, precarietà, taglieggiamento dello stato sociale, delocalizzazione della 
produzione in paesi dove salari miserabili r nessun dirittor nessuna protezione 
dell'ambienter ancora consentono una buona valorizzazione dei capitali. Quanto a 
ogni ipotesi di politiche anti-crescita, Ricci è anche più drastico di Cavallaro, e 
perfino a proposito di sobrietà e austerità parla di "apologia reazionaria". E vien 
fatto di riflettere tristemente sul guasto di cui è capace un sistema onnipervasivo e 
colonizzatore di cervelli come il capitalismo, in particolare nella sua ultima versione 
neoliberista. 

Liberazione 16 luglio 2005 

Patrizia Sentinelli 

Per un'energia minore, diversa e meglio usata 

Vorrei provare a calare l'importante dibattito su "Pii e recessione" nel vivo di una 
serié di scelte politiche dirimenti, per l'oggi e per la prospettiva. 

Parto dal piano di compravendita delle emissioni che il governo sta per presentare 
in attuazione delle direttive di applicazione del protocollo di Kyoto. In attesa di 
iniziare il rientro sotto ai livelli 1990 e i tagli ben più consistenti decisi per il dopo, si 
è prevista una fase di possibilità di acquisizione di quote dai paesi che "inquinino" di 
meno. Un meccanismo che il Prc contestòr ma che ora è in vigore ed è l'unico che 
su grande scala fa pagare i costi ambientàli (nel caso 20 euro a tonnellata di C02). 

Ebbene "ItaJja ha deciso di impegnare il massimo delle quote possibili r per il più 
lungo dei tempi possibili, garantendor con fondi pubblici, il 50 per cento degli 
sforamenti. Nel merito del pianor poi r per quello che si capisce! saranno premiati gli 
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inquinatori più "vecchi" quali elettrico, siderurgico, i cementieri , ," incenerimento di 
rifiuti. 

Prendiamo l'elettrico. Facendo sforare tanto le emissIOni energetiche si 
accompagnano i processi di moltiplicazione degli i.mpatti in corso con il proliferare di 
nuove centrali private e la sciagurata concorrenza deIl'Enel operata con la scelta del 
carbone, che costa meno a comprarlo ed inquina di più in termini di C02 e dunque 
fa pagare tanto. 

Se si pensa che ormai, come dicono tutte le statistiche, il valore aggiunto 
industriale non è dato dall'intensità di energia utilizzata ma dall'innovazione 
tecnologica, si capisce che non si investe sullo "sviluppo", ma sullo spreco, in pura 
perdita e senza prospettive. Vengono al pettine scelte di fondo, dal carbone alle 
liberalizzazioni, che invece dì ambientalizzare il mercato, hanno mercificato 
l'ambiente spingendolo ver:-so situazioni del tutto prive di prospettive. 

S~ il problema è la riduzione dei costi energetici, a fronte di una componente 
ambientale (l'energia, ma anche l'acqua) non vale mai seguire là logica che sta alla 
base delle lib~ralizzazioni, dell'incremento dell'offerta e della concorrenza. 

Occorre invece una democrazia merceologica che promuova risparmio, innovazione, 
redistribuzione. 

Non serve più energia ma minor energia diversa e meglio usata. 

Il problema serra è assolutamente cogente rispetto a una critica radicale alla 
globalizzazione. Infatti la globalìzzazione sta aumentando l'inquinamento globale 
serra sia nel versante ricco che in quello povero del pianeta. Si spostano le 
produzioni verso luoghi a minor protezione ambientale e si inquina di più (ciò vale 
anche per la ricerca di nuovi giacimenti come nel caso dell'Ecuador). Nei Paesi ricchi 
aumentano gli sprechi nei trasporti e negli usi civili. Il risultato è che l'economia non 
è più ancorata allaproduzìohe di benessere sociale, e, invece, è ancorata ' alla 
produzione di fattori serra. ,E il discorso vale sia con il Pii in crescita 'che con quello 
fermo. 

Il problema non è più crescita o recessione, ma la rottura tra prodUZione e 
riproduzione sociale e ambientale cioè è una crisi di sistema. Se è così, dunquel 

occorre un'alternativa radicale e di modello che contesta Pii, crescita, consumi ma 
arriva al cuore del senso del produrre e richiede una riconnessione tra cicli umani e 
cicli ambientali da agire dal locale al globale. 

Né vale una semplicistica differenziazione tra Paesi che devono crescere e gli altri 
che lo sono già perché il meccanismo della globalizzazione sconvolge e chiede di 
ripensare tutti modelli per legare innovazione a ritetritorializzazione e 
risocialìzzazione. 

E' l'altra economia, quella dei beni comuni, del linguaggio e delle scelte che 
rompono un continuismo che sarebbe nefasto. 
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Liberazione 19 luglio 2005 

Roberto Musacchio 

Un'altra economia per riconnettere società e ambiente 

Da dove spunta l'appoggio alla rendita immobiliaristica proprio mentre si celebrano 
le virtù del riformismo e si ricorda Giorgio Amendola? Lo strappo, con tutte, ma 
proprio tutte, le culture, anche le più moderate, che in nome del riformismo hanno 
sempre ricercato l'accordo con il profitto contro le rendite, l'alleanza tra i produttori, 
non potrebbe essere più netto e roboante dato anche il soggetto che lo compie e 
cioè il segretario del partito dei Ds: Napoleone Colajanni aveva scritto in uno dei 
suoi ultimi articoli del r.apporto di dipendenza che si è instaurato tra la politica e le 
cordate economiche e molto c'è da riflettere proprio sulla crisi di idealità che riduce 
appunto la politica alle relazioni di potere, alla costruzione di cartelli di forze. Ma 
cosa c'è alla base di questa perdita di idealità è qualcosa che va indagato. Proviamo 
a leggerla così: la globalizzazione, in quanto rivoluzione conservatrice spiazza, gli 
elementi di fondo del riformismo ' moderato. Basti pensare al tema della guerra. 
Basti pensare alla rottura operatasi tra l'economia, la società e l'ambiente. 
Soffermiamoci su questo secondo aspetto. L'affermazione è forte ma è 
precisamente la base della critica radicale della globaliZzazione che a differenza 
delle altre fasi del capitalismo, non produce ma anzi distrugge soggetti e spazi di 
moderazione e e riaggiustamento. 

A me pare verifica bile su tutte le scale e su tutti i temi. Crescono le differenze tra 
nord e sud e dentro le singole aree. Le aree in Crescita hanno elementi di estrema 
sofferenza socialel com~ la Cina, e di estrema dipendenza come le enclave asiatiche 
o africane . 

. . L'Europ<;l !iberista è in piena crisi economiça, sociale, politica e demoçratica. 

La rottura con , l'ambiente è strutturale, come si vede nelle dinamiche delle 
composizioni dell'inquinamento serra che cresce, con dinamiche diverse, ma sia a 
nord che a sud. 

In questo quadro in Italia, mentre crescono, e i dati lo dimostrano 
inconfutabilmente, profitti e rendite, mangiandosi interi punti percentuali dei salari 
e dei redditi da lavOro, si accentua complessivamente il trend del declino 
"produttivo" del Paese. C'è certo una specificità del malgoverno italiano, ma c'è 
qualcosa di più profondo che sta nella collocazione che ('Italia Ce in parte anche 
('Europa) va assumendo nella globalizzazione. 

Detta in sintesi estrema, la globalizzazione tende a riarticolare le economie tutto 
sulla base degli interessi dei poteri multinazionali imperiali l rompendo le relazioni 
sociali ed ambientali. 

Le aree si "specializzano" (produzioni industriali, agricole, poteri militari, finanziari 
ecc.) In tutto ciò qual è (o spazio per l'Italia? Se, come è stato, la rendita cresce più 
dei profitti l la base produttiva si restringe, qualcuno, può pensare che la sola strada 
possibile è l'asse tra il capitale finanziario e la privatizzazione/liberalizzazione 
dell'economia dei servizi e delle infrastrutture. 
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Basta vedere l'afflusso dei capitali nelle ex municipalizzate quotate in borsa per 
trovare ampia traccia di tutto ciò. 

Questa prospettiva è assolutamente tragica. Avremo, come già oggi, produzione 
energetica senza fabbriche, strade o treni per accompagnare processi 
delocalizzativi, territorio senza produzione agricole e dunque preda di rendita e 
cementificazione, servizi privatizzazioni e con più garantiti, città in mano alle 
rendite. Una ipotesi che qualcuno caldeggia anche per l'Europa (si pensi alla 
Bolkestein), e che porterebbe ad associare al declino produttivo l'ulteriore dissesto 
sociale e democratico. 

Una ipotesi dunque da sconfiggere mettendo in campo la strada alternativa di una 
riconnessione tra produzione e riproduzione sociale e ambientale, di promozione di 
innovazione produttiva in distretti di qualità sociale e ambientale, di beni comuni 
come asse di un'altra economia. 

Liberazione 21 luglio 2005 

Franco Russo 

Ambiente ed economia: cosa, come e per chi produrre 

Per gli "economisti" la sensibilità ambientalista è un lusso che si possono 
permettere solo le società ricche. La critica rossoverde, · invece, mostra 
come i danni naturali siano connessi allo sviluppo capitalistico 

E' tornato sulle pagine di Liberazione il confronto tra "economisti" e "ambientalisti", 
e ciò che ricorre ancora una volta è la scissione tra ambiente ed economia che i 
cultori di quest'ultima danno per scontata, tanto che per essi le istanze 
ambientaliste appartengono solo a una sfera genericamente sociale. Per gli 
economisti la sensibilità ambientalista sarebbe volta, in ultima analisi, al "viver 
meglio", lusso che si possono permettere le società, o le classi, opulente mentre 
quelle povere e sfruttate sarebbero prese dalle necessità della vita quotidiana, 
imposte dai livelli di sussistenza a cui ancora una volta il capitale globalizzato riduce 
la grande maggioranza della popolazione. 

La crescita economica sarebbe perciò un imperativo, anche sociale, per soddisfare 
le esigenze primarie delle classi povere del Nord e del Sud del pianeta. 
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L'ambientalismo potrà porre le sue istanzer e forse vederle corrisposter solo dopo la 
soddisfazione dei bisogni primari. Certo si critica questa crescita guidata dal capitale 
finanziario, e se ne chiede una orientata da politiche keynesiime che fa della 
domanda, soprattutto quella dei consumi sociali, il suo volano. Si potrebbe già 
discutere della possibilità di un nuovo compromesso keynesiano a livello globale, 
quando ben si sa che la dimensione transnazionale delle imprese e della finanza ha 
provocato una "liberazione" del capitale dai lacci dello Stato, che oggi non ha il 
potere sovrano sulla · moneta/ sulla fiscalità, sul bilancio - potere ristretto dalla 
mobilità "all'istante e planetaria" dei flussi finanziari e dalla delocalizzazione. 

A prescindere comunque da tale questione - se cioè, oltre che auspicabile, sia 
possibile oggi un keynesismo di sinistra - il punto centrale è se l'ambiente sia altro 
dall'economia. lo penso che siano intrecciati eT per questo, l'ambientalismo 
"complichi" la discipiina economica, come direbbe Hirschman, ampliandone la base 
informazionale. 

Prima di vedere come opera questo arricchimento prendiamo tre questioni attuali. 
La prima, l'acqua: di fronte ai processi di privatizzazione di questa vitale risorsa è 
sorto un movimento mondiale per 'ul)a sua gestione democratica pubblica, volta non 
a "creare valore" per i gestori privati ma a soddisfare un servizio per garantire un 
diritto ùniversale. Nichi Vendola chiama a tal fine a presiedere l'Acquedotto 
pugliese, al posto di Divella, Riccardo Petrella dandogli come obiettivo quello di 
fornire un servizio universale adeguato ai bisogni: come valuteremo la riuscita o il 
fallimento di questa "mission"? Sulle'! base del profitto o dovremo trovare altri 
parametri per verificare l'efficacia nella distribuzione dell'acqua? Risponde alla 
logica di un'altra economia possibile la lotta per impedirè la trasformazione dei beni 
comuni in merci e l'impegno a gestire con finalità pubbliche j'acqua? Ciò riguarda 
l'economia o è solo una questione genericamente sociale? 

C'è una crisi nella produzione di auto, e una ristrutturazione è in corso da anni per 
creare domanda negli strati ricchi - si pensi ai Suv o alla Smart - o per aprire 
sbocchi nelle economie emergenti (dalla Cina al Brasile). L'inquinamento 
atmosferico è dovuto per un terzo al trasporto su gomma, e le auto per andare si 
servono sempre, di prodotti petroliferi, inquinanti: qui i danni ambientali si 
sommano ai conflitti geopolitici per il controllo delle produzioni e delle vie del 
petrolio. Di fronte alla crisi della Fiat la risposta può essere solo di difenderla perché 
occorre salvare occupaZione e preservare un "bacino di conoscenze tecnologiche" 
oppure si può pensare ad un progetto di mobilità che cambi prodotti, stili di 
consumo e assetto del territorio? Il Polo della mobilità sostenibile di Arese è o non è 
una sfida economica, oltre che sociale e ambientale? 

L'energia è la base materiale di ogni produzione tanto da segnare epoche storiche: 
passare da quelle fossili a quelle rinnovabili è un modo per progettare una nuova 
diversa economia, et ispirandosi a Marx ("prendete il mulino ad acqua e avrete il 
Medioevo"), Giorgio Nebbia ha sottolineato che l'energia solare è la fonte energetìca 
"comunista", disponibile anche per i paesi e popoli oggi poveri, catturabile sia con 
macchine complicate sia con dispositivi semplici (Liberazione, 24 novembre 2004). 

Perché la critica ambientalista, specificamente rossoverder complica, arricchisce il 
paradigma conoscitivo dei meccanismi capitalistici? Perché mette in primo piano 
l'analisi della materìalità dei processi produttivi/ in modo particolare essa mette al 
centro dell'indagine la "materiatità" delle merci: di cosa sono composte e perché 
sono fatte nel modo tecnologico determinato dai processi produttivi capitalistici. 
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Essa riprende quella parte della ricerca di Marx~ considerata a torto secondaria, 
relativa al lavoro «come formatore dei valori d'uso, come lavoro utile» che è una 
«condizione d'esistenza dell'uomo, indipendente da tutte le forme di società, è una 
necessità eterna della natura che ha funzione di mediare il ricambio organico fra 
uomo e natura, cioè la vita degli uomini» C'II capitale", Roma 1964, I, p.75). 

II ricambio organico non avviene al di fuori dei modi di produzione determinati 
storicamente: nel capitalismo i valori d'uso sono in funzione · dei valore di scambio. 
Per questo il capitale non garantisce né gli equilibri sociali né quelli naturali. Così 
come per le merci non è assicurato a priori il loro sbocco, ,'incontro con la 
"domanda solvibile", così non sono preservati i cicli naturali, sottoposti alle leggi 
della valorizzazione. ' 

Affrontare il nesso economia-natura è necessario se si vuole dare un resoconto 
adeguato della complessità delle contraddizioni capitalistiche. Chi, tra gli altri, ha 
esaminato questo nesso è stato William Kapp mettendo in luce come la produzione 
e il consumo diano luogo a processi «le cui gravi conseguenze negative 
sull'ambiente fisico e sociale hanno inevitabilmente un impatto sulla distribuzione 
del benessere. Tali interdipendenze implicano un trasferimento , forzato di "costi 
sociali" non sostenuti che rappresentano una redistribuzione secondaria dal reddito 
reale innanzitutto (ma non esclusivamente) a sfavore dei soggetti economicamente 
più deboli della società e delle generazioni future» ("Economia e ambiente", Otium 
edizioni, 1991, p. 11). 

Come Marx ha "complicato l'economia" facendo emergere le deprivazioni umane e 
sociali c;he le Classi proletarie subiscono con lo sviluppo capitalistico, così la critica 
rossoverde ha messo in luce i danni ambientali come effetto delle stesse dinamiche. 
I "costi sociali" derivanti dalle distruzioni ambientali non sono eliminabili come 
"esternalità" che si possono talvolta includere nel calcolo dei prezzi~ anzi, essi non 
sono neppure misura bili in ' termini monetari e abbisognano per essere valutati di 
nuovi "parametri", che possono scaturire solo da un consapevole processo 
decisionale collettivo. Quanto vale una persona? A quanto ammonta il costo delle 
scorie nucleari? A queste semplici e fondamentali domande si. può tentare di 
rispondere solo "complicando" l'economia con .la società e con l'ambiente, base per 
una più avanzata critica del capitalismor e soprattutto per la vera sfida - quella del 
cosa, come e per chi produrre. 
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Liberazione 22 luglio 2005 

Nicola Cipolla 

Le contraddizioni capitalistiche, terreno per una nuova lotta 
ambientalista 

Il progredire dell'inquinamento e /a stagnazione economica stanno 
cos tringendo i governi a ratificare trattati come quello di Kyoto e a 
modificare il mode/Ilo energetico 

Tre considerazioni nel dibattito su capita lismo e ambiente in corso su Liberazione. 
La prima . Noi siamo nei primi anni del XXI secolo, dopo due secoli di capitalismo 
industr iale che ha utilizzato per il suo tumultuoso sviluppo le energie fossili: il 
carbone e la macchina a vapore nell '800, il petrolio (di Rockfe!/er e del fordismo e 
del consumismo) nel '900 nella cu i fase finale si sviluppò a partire dai funghi di 
Hiroshima e Nagasaky anche lo sfrut tamento dell'energia dell'uranio. Secoli neri in 
cu i rovesciando un processo natura le che in milioni e forse miliardi d i anni aveVa 
sottratto all'atmosfera composti di carbonio ed a/tre materie, in modo da rendere 
vivibile l'atmosfera, come noi oggi la conosciamo, si sta determinando, ogni giorno 
d i più su scala mai v ista in passato, un progressivo e inarrestabile inquinamento 
dell'atmosfera . 

Questo pericolo era stato denunciato, negli ultimi decenni del '900, dal movimento 
ambientalista, in mezzo a scetticismi ed opposiziol1i da parte delle forze interessate 
al vecchio modello . Però il progredi re dell 'inquinamento atmosferico e terrestre e 
della coscienza ecologica dei popoli ha costretto i governi, prima a negoziare il 
T rattato di Kyoto, nel 1997, e poi malgrado la resistenza del governo Bush, ad 
arr ivare nel 2005 alla ratifica da parte di paesi che rappresentano il 94% della 
popolazione mondiale. 

II Trattato prevede ( in contrasto con il neoliberismo dominante) interventi 
program mati a livello internazionale, nazionale e regionale che, pur essendo tardivi , 
insufficienti e di difficile applicazione, spingono all 'avvio di un processo di 
sostituzione delle energie non r innovabili con le energie derivanti dal sole, 
( idraulico, eolico, biomasse e naturalmente solare termico e fotovoltaico). 

Persino Bush, rimasto isolato, che pure aveva cercato di truccare le relazioni 
redatte dai suoi tecnici sull'effetto serra, è stato costretto a riconoscere nell'ultimo 
incontro de! G8, in mezzo al clamore delle bombelondinesi, l'esistenza di questo 
pericolo, pur continuando a manifestare l'impossibilità per l'economia americana di 
sostenere il peso pur modesto di Kyoto. Affermazione certamente arrogante ma che 
evidenzia ancora d i più la debolezza e la crisi di un sistema economico incapace di 
affrontare una necessaria riforma. Con ciò dando ragione a coloro che .. nel campo 
della sinistra anticapitalista sostengono che oggi accanto alle contraddizioni( che 
hanno caratterizzato le lotte sociali, tra capitale e lavoro, tra ricchi e poveri ( la 
tassazione progressiva su redditi e patrimoni prevista dal programma di Erfurt e 
imposta in un secolo di grandi lotte interne ed esterne all'Europa per finanziare le 
conqu iste dello stato sociale : sanità, scuola, pensioni, etc.) esiste una terza 
contraddizione, che colpisce anch'essa il profitto capitalistico e contrappone gli 
interessi del sistema attuale con quelli dell 'intera umanità (come nel loro piccolo le 
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mobilitazioni contro le discariche nucleari, rifiuti, le nuove centrali a carbone ed 
altre simili dimostrano). 

La lotta ambientalista entra perciò in una nuova fase. Non più della propaganda del 
pericolo, ma dell'attuazione e del superamento dei trattati e delle norme elaborate 
ed attuate a livello di comunità europea, di stato nazionale, di piani energetici 
ambientali regionali . 

La seconda considerazione riguarda il nesso tra sviluppo economico e mutamento 
del modello energetico. L'attuale fase di stagnazione e di crisi in cui versa 
l'economia capitalistica e in particolare nel nostro paese dimostra che il modello di 
sviluppo economico dei due secoli precedenti non riesce più neanche a determinare 
i famosi incrementi del Pii necessari per mantenere livelfi di occupazione e di servizi 
sociali raggiunti nella seconda metà del XX secolo. Ciò vale per l'Europa e più per 
l'Italia. I ritmi di sviluppo degli Usa e della Cina sono eccezioni che confermano 
questa regola. In quanto gli Usa attraverso il doppio deficit del bilancio stataie e 
della bilancia dei pagamenti finanziano il keynesismo militare della guerra 
permanente e una politica di consumi che non possono crescere indefinitamente, 
ma preparano, accanto ail'aggravarsi della dipendenza economica e finanziaria dei 
prestiti esteri, crisi economiche di dimensioni analoghe a quelle del '29. E 
naturalmente rendono sempre più difficile il rientro dal dissesto ecologico di cui gli 
Usa sono i primi responsabili con il 25% dei consumi di petrolio, il 30% delle 
emissioni di gas serra e con consumi pro capite di energia fossile doppi di quelli del 
Giappone e della Ue e dieci volte quelli attuali della Cina. Quest'ultima e gli altri 
paesi asiatici del terzo mondo che sono in fase dì sviluppo hanno certamente tassi 
di crescita da XX secolo perché stanno attuandor come rileva Immanuel Wallerstainr 
il passaggio di centinaia di milioni di lavoratori dal modo di produzione arretrato e 
semifeudaler basato essenzialmente sull'agri.coltura (modo di produzione asiatico) 
ad un moderno modo di produzione capitalistico. Questo passaggio però, unito 
all'irrefrenabile deriva ecologica americana, aggrava ancora di più il pericolo 
ambientale globale del mondo. In questa situazione affidarsi ad un confronto 
ideologico tra keynesiani ed antikeynesianis tra politica della domanda e politica 
dell'offerta ha lo stesso grado di attualità di un dibattito che si svolgesse nel secolo' 
del fordismo a partire dai testi dei !iberisti inglesi e degli economisti protezionisti 
tedeschi dell'SOa. 

Il passaggio a un modello energetico basato sulle fonti rinnovabili avra In questo 
secolo~ e già comincia ad averle nel settore eolico e del solare a partire dai paesi 
più avanzati, lo stesso effetto sugli investi mentir sull'occupazione e 
sull'organizzazione dell'economia e dello ' stato che ha avuto, nei due secoli 
precedenti, l'avvento del carbone e del petrolio. Lo sviluppo infatti delle energie 
alternative, pur previsto in quote minime dagli accordi di Kyoto e dai successivi 
regolamenti e provvedimenti comunitari, nazionali e regionali r comincia ad 
interrompere la catena che parte dalle concessioni di 'ricerca e dì coltivazione, passa 
per gli oleodottir le petroliere, le raffinerie fino al distributore di benzina che 
raccoglie le mon.ete che si trasformano poi in profitti e rendite per tutto il sistema di 
organizzazione economica e di comando politico che è anche alla base delle spese 
militari, dei servizi segreti, delle guerre per il petrolio, e delle resistenze che esse 
suscitano, e che insanguinano il mondo attuale. 

L'utilizzo delle fonti alternative porta a costruire una rete che non solo produrrà e 
produce effetti ambientali positivir può anche modificare il sistema di comando e di 
appropriazione tipico delle energie non rinnovabili. AI limite ogni comune, ogni 

31 

, I 



condominio, ogni casa, ogni azienda agricola produrrà energia per sé e per gli altri . 
Si chiuderanno fabbriche e impianti produttivi e se ne creeranno degli altri (né la 
teoria economica della domanda né quella dell'offerta possono fornire lumi, semmai 
il processo di distruzione creativa e di creazione di nuove schiere di imprenditori 
può avere analogie con le ipotesi di Schumpeter). 

Questo influenzerà l'occupazione, le relazioni tra gli uomini e i popoli, il modo di 
produrre merci e di finanziare i servizi sociali necessari e il modo di governare. 

La terza considerazione riguarda il ruolo in questo processo della classe operaia e 
delle forze politiche che alla sua funzione liberatrice si ispirano. E qui il taglio 
dell'intervento di Cremaschi, nella sua doppia veste di esponente della Fiom e di 
autorevole partecipante al processo di Rifondazìone Comunista, apre una 

. prospettiva. Il ruolo della classe operaia nei due secoli neri è stato determinante sia 
nella conquista delle istituzioni democratiche (suffragio universale a . scrutfnio 
proporzionale, diritto di associazione sindacale e politica e diritto di sciopero, 
conquista di diritti sociali per sé all'interno della fabbrica diventati poi diritti sociali 
di cittadinanza) sia nella lotta per l'indipendenza e la liberazione dei popoli coloniali. 

La classe operaia e la cultura politica che da essa deriva può avere un ruolo nella 
lotta ambientalista? La risposta è affermativa e si basa sull'apporto che la Fiom di 
Garavini e il sindacato scuola ispirato da Luporini ebbero nella vittoriosa battaglia 
antinucleare condotta contro non solo gli interessi nazionali e internazionali 
soprattutto americani t ma anche contro quella parte del movimento comunista e 
operaio (la maggioranza della direzione del Pei e la segreteria nazionale della Cgi! 
diretta da Lama) che vedevano nello sviluppo del nucleare anche un interesse 
occupazionale della classe operaia. Senza questo apporto della sinistra comunista 
(Sassolino e Mussi al Congresso di Firenze, la Fgei di Falena e Nichi Vendola) le 
forze ambientaliste da sole non avrebbero vinto la battaglia antinucleare. 

Ispirandosi a quest'esperienza può essere possibile oggi costruire una piattaforma 
programmatica di sinistra rosso-verde a livello nazionale ed europeo capace di 
dialogare in questa fase della lotta politica con le forze espresse in Italia da Prodi, 
presidente del Consiglio al momento della stipula dei Trattato di Kyoto e presidente 
della Commissione europea nella difficile battaglia per arrivare aila sua ratifica, ed 
imporre non solo l'allontanamento di Berlusconi ma anche l'avvio di una fase nuova. 
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Liberazione 26 luglio 2005 

Andrea Ricci 

Crescita o decrescita, confrontiamoci veramente su cosa 
significano e cosa rappresentano 

Il dibattito aperto da Liberazione non è tra "economisti", attenti solo alla 
moneta e al profitto, e "ambientalisti", difensori dell'uomo e della natura 

E' una pessima e purtroppo diffusa abitudine quella di costruire una polemica 
inventandosi a piaclmento i propri avversari. A questa tentazione non sono sfuggiti 
Carla Ravaioli e Franco Russo nei loro interventi su produzione e consumi. Il 
dibattito aperto da Liberazione non è infatti, come essi vogliono far credere, tra 
"economisti", attenti solo alla moneta e al profitto, e "ambientalisti" , difensori 
dell'uomo e della natura. Che iI modo di produzione capitalistico operi attraverso 
uno sfruttamento distruttivo degli uomini e della n atura è, tra di noi, una verità 
talmente owia da non meritare discussioni. Così come altrettanto scontata è la 
critica al Pii come indicatore di benessere e la necessità di realizzare praticamente 
nuove fo rme di produzione e di consumo che liberinol insieme agli uominir anche la 
natura dalla rapina sistematica operata dai. meccanismi economici capitalisticir 
garantendo la riproduzione integrale dei cicli ecologici. La novità e lo straordinario 
interesse del dibattito aperto da Liberazione consiste nel tentativo di andare oltre la 
pura ripetizione di queste verità ormai per noi acquisite · e di avviare un confronto 
interno al pensiero "alternativo" in merito ad una posizione che sta conoscendo una 
rapida diffusione anche a sinistral quella che va sotto il nome della "decrescita"l in 
particolare nella versione sostenuta dal suo principale esponente, il sociolago 
francese Serge Latouche. 

Questa posizione, oltre ad avere una valenza teorica, impatta direttamente sulla 
proposta politica e sugli obiettivi concreti che ispirano la nostra azione in questa 
particolare congiuntura storica, caratterizzata da una crisi economica e sociale 
strutturale in Italia e in Europa. Nel mio precedente intervento ho cercato di 
motivare le ragioni analitiche e politiche che rendono la teoria della decrescita 
inconciliabile con una ipotesi di fuoriuscita da sinistra dal modello neoliberista. Sul 
merito. delle argomentazioni che portavo a sostegno non ho finora ricevuto risposta. 
Ciò che ha sollevato i maggiori risentimenti è stata invece la frase circa il carattere 
talvolta reazionario che si nasconde dietro l'apologia della decrescita. In verità non 
era mia intenzione affrontare la questione delle origini ideologiche e culturali di 
siffatta teoria né tanto meno togliere il velo su sconcertanti connessioni intellettuali, 
ma ormai vi sono stato trascinato ed allora ben venga un confronto chiarificatore. 

Tra i principali adepti e ammiratori della decrescita e, in particolare del suo nume 
tutelare Serge Latouche, troviamo in Francia la corrente della "nouvelle droite" di 
Alain de Benoist e in Italia il Movimento leghista dei Giovani Padani e il vasto 
arcipelago della "nuova destra", dì matrice pagana e comunitaria, che si raccoglie 
intorno ad intellettuali come Marco Tarchi, Marcello Veneziani, Franco Cardini, 
Massimo Fini ed Eduardo Zarelli, ispiratori di numerose riviste e associazioni 
politico-culturali di chiaro orientamento neofascista. La fervente adesione dì alcuni 
di questi personaggi alla decrescita talvolta raggiunge livelli dawero imbarazzanti. 
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Su Liberazione del 13/5/2005 è comparso un articolo di Fabrizio Giovenale dal 
titolo: "Non dobbiamo salvare il Pii, ma la terra e l'uomo", in cui si affermava: "Non 
è il caso di cominciare a riflettere se pensare soltanto agli aumenti del Pii non sia 
una solenne sciocchezza? E addirittura se non ce ia faremmo lo stesso a cavarcela -
magari anche meglio - con una "economia in contrazione"? E cioè producendo, 
comprando e vendendo non molto di più del necessario per vivere? ". Poco tempo 
dopo mi è capitato tra le mani per puro caso il numero 270 (marzo-aprile 2005) di 
Diorama Letterarior una delle riViste di punta del neofascismo nostrano, e sono 
stato attratto da un pezzo a firma di Eduardo Zarelli dal titolo "Recessioner e se 
fosse un'opportunità? ". Sono rimasto di stucco: l'articolo in questione conteneva, 
senza virgolette e senza citazione alcunar le stesse frasi sopra riportate di 
Giovenale! Ho ragione di ritenere che il nostro compagno sia stato vittima di un 
inqualificabile plagio letterario che però è inquietante . 

. Latouche ama ripetere che l'obiettivo del suo movimento è la fuoriuscita r non dal 
capitalismo, ma dalla mentalità economica tout courtr e per far ciò propone un 
modello di organizzazione sociale fondato su micro-comunità locali autosufficienti, 
rese fortemente coese da un profondo senso di appartenenza identitaria ad un 
territorio e ad una cultura autoctona. E la strada per giungere a questa armonia è 
indicata nella volontaria trasformazione psicologica interiore, nella 
"decolonizzazione dell'immaginario" attraverso un processo di progressiva 
sottrazione individuale dalle macroreti del mercato e del denaro. 

Il retroterra ideologico di Latouche, facilmente rintracciabile da chiunque abbia 
confidenza con i suoi lavorir è il frutto di un eclettico miscuglio delle principali 
correnti spiritualiste e antimaterialiste del Novecento. In esso si fondono la critica 
heideggeriana della tecnica, che costituisce il fondamento mistico di ogni 
contemporanea metafisica irrazionalistar con lo spengleriano "tramonto 
dell'Occidente", che vede nell'avvento della civiltà liberai-borghese la causa della 
corruzione morale del mondo; l'estetismo brutale e reazionario di Junger con il ciclo 
nietzchiano dell'eterno ritorno; l'ossessione di Ortega y Gasset per la società di 
massa, causata dall'irrompere del proletariato nella storia, con l'ambientalismo 
antiprogressista e conservatore di un Lasch e di un Naess, che auspicano la 
risacralizzazione animistica del vivente; il fondamentalismo calvinista di un Ellul con 
quello del cattolicesimo visionario di un Ivan I1ich. Il filo rosso che unisce queste 
differenti ispirazioni culturali è un viscerale antHlluminismo, che si traduce in un 
rifiuto radicale della modernità in nome di un richiamo nostalgico ad un 
immaginario passato di armonia e di equilibrio dell'uomo con· la natura e con se 
stesso, come quello che sarebbe valso nelle comunità tribali africane, non a caso 
oggetto di numerosi lavori di Latouche. Non sorprende allora che le sue idee 
possanO trovare insospettabili sostenitori nei nuovi teorici del razzismo 
differenzialista come nei più o meno raffinati cultori neonazi di Julius Evola o nei 
giovani seguaci di Bòrghezio. 

Vi sembro accecato da vis polemica? Bener allora andatevi a sfogliare il catalogo 
della casa editrice Arianna, vero e proprio centro culturale dell'estremismo 
reazionario italiano, diretta dal nostro plagiario Zarelli, e scoprirete che Serge 
Latouche è uno dei suoi autori di punta, come p re fa to re di libri altrui e come autore. 
Oppure date un'occhiata alla rivista virtuale di geofilosofia "Estovest" dì ispirazione 
esoterica, ariana e antidarwiniana e ugualmente trovereter accanto al solito 
ecofascistar il sociologo transalpino nella lista dei principali collaboratori. D'altra 
parte Latouche è un fervente sostenitore dell'insignificanza delle categorie 
destra/sinistra, ritenute vecchie e superate, in nome di un nuovo spartiacque 
politico fondato (ah, la modestia!) sul binomio crescita/decrescita e a tal fine ha 
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organizzato un nuovo movimento politico-culturale, molto attivo in Francia ed ora 
anche in Italia, che ha trovato spazio soprattutto in alcune frange no-globa!. Gli 
ambienti neofascisti che guardano con interesse alle sue teorie sono, infatti, gli 
stessi che qualche tempo fa furono al centro di una furiosa polemica per la loto 
partecipazione attiva ad una manifestazione di sostegno alla resistenza irachena, 
organizzata dall'''ultrasinistra'' neostalinista. 

Curiosi e insospettabili legami, non trovate? In realtà l come è sempre accaduto 
almeno dalla Rivoluzione francese in poi l il rifiuto dello stato di cose presenti, che 
oggi si chiama globalizzazione capitalista, può avvenire da due punti di vista tra 
loro opposti . Da un lato quello reazionario, che vede nel ritorno ad un'epoca 
premoderna e ancestrale, vagheggiata come un rassicurante eden perduto, la 
soluzione alle tragedie dell'oggi. L'altro punto di vista, quello rivoluzionario, critica 
invece non la modernità ma al contrario la sua incompiutezza, derivante dai limiti 
imposti dal capitale, e quindi progetta la liberazione degli uomini e della natura da 
ogni forma di sacra lità , sia essa quella capitalistica della merce e del denaro o 
quella antica della comunità razziale, territoriale o culturale. 
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Liberazione 27 luglio 2005 

Pierluigi Sullo 

Sono finiti i tempi dell'equazione "l'amico del mio nemico è 
mio nemico" 

Crescita e decrescita. Molta acqua è passata sotto i ponti e molto 
neoliberismo ha ristrutturato le nazioni, i popoli, gli Stati e, va da sé, i 
modi della produzione 

Ho seguito con molto interesse la discussione che si è aperta su Liberazione a 
proposito della "decrescita". Come sai, il mio giornale è da sempre un sostenitore 
delle tesi di Serge Latouche, dalla critica all'utilitarismo all'analisi del post-sviluppo, 
ad esempio in Africa, fino appunto alla decrescita. Tesi, aggiungerò, che si collocano 
in un campo molto più vasto, quello in cui intellettuali e ricercatori di molti paesi 
(tra gli italiani potrei citare Marco Revelli, Tonino Perna, Bruno Amoroso, Alberto 
Magnaghi, Alberto Castagnola, Francuccio Gesualdi, nonché il neopresidente
dell'Acquedotto pugliese Riccardo Petrella) ragionano e sperimentano (vedi 
l'esperienza dì Perna come presidente del Parco dell'Aspromonte e la creazione di 
una "moneta locale", l'Eco-Aspromonte) attorno a un'economia non dominata dal 
mito della crescita, ma a quel che Karl Polaniy chiamava "la buona vita". Non mi 
dilungo, perché altri ne hanno già scritto molto bene e, perché è evidente a 
chiunque - tu stesso sei stato a Porto Alegre - che il movimento altermondialista, 
cui Rifondazione ha scelto di appartenere, è fortemente influenzato, per lo meno, 
da questo tipo di critica dell'economia. 

Mi pareva dunque che su Liberazione, fino ad oggi, gli argomenti degli uni e degli 
altri (essendo gli altri i post-neo-keynesiani tuttora legati alla dottrina dell'aumento 
della produzione, cioè dei salari, cioè dei consumi, come indice del benessere di una 
società) avessero potuto svolgersi con una certa pacatezza. Finalmente, mi dicevo, 
si accetta un confronto così spinoso, per la cultura di sinistra, così duramente 
ancorata allo "sviluppo delle forze produttive" da "liberare" dai vincoli imposti da 
quel "rapporto sociale" che passa sotto il nome di capitale. E nemmeno il disastro 
ambientale, o la crisi generalizzata della democrazia, o la catastrofe sociale globale, 
o la scelta - per molti versi obbligata - della guerra come motore dell'accumulazione 
hanno scalfito, negli ultimi anni, la convinzione di molti "economisti marxisti" 
(denominazione che a me suona come un ossi moro) che la soluzione a tutti i guai 
stia nella ripresa dello "sviluppo", purché al posto di gUida della macchina infernale 
ci sia la "politica", essa sì in grado di orientare gli "investimenti", "redistribuire la 
ricchezza", ecc. 

Ma insomma, mi dicevo, questo problema si è finalmente aperto anche in un partito 
comunista come Rifondazione. Merito, pensavo, delle aperture culturali dell'ultimo 
congresso, sulla nonviolenza (che non è solo una maniera di fare gentile, ma 
un'altra possibile forma delle relazioni sociali nonché una critica del potere), sulla 
democrazia municipale (basata sul presupposto che le "classi" sono state. 
sparpagliate sul territorio, che è la "fabbrica" neolìberista, oltre che su un diverso 
rapporto tra città e campagna, tra produzione e consumo), e su altre acquisizioni 
dell'altermondialismo. E dello zapatismo, aggiungerò. 
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Senonchér ieri apro Liberazione e trovo un articolo di Andrea Ricci che mi ha - per 
certi versi felicemente - fatto precipitare verso il passator quando avevo molti meno 
anni. A quell'epoca, l'equazione "l'amico del mio nemico è mio nefTIico" era la base 
fondamentale di gruppi e gruppuscoli di estrema sinistra. Perciò eravamo tutti 
dominati dall'ossessi va ricerca del nemico, si trattasse di un commissario di polizia, 
di un "picchiatore fascista" o di un democristiano "malgovernante". Che è 
esattamente il procedimento di Ricci: il quale, pescando citazioni da pubblicazioni 
filo-naziste, o "prove" di contiguità in cataloghi di case editrici, o episodi significativi 
di "aderenze" tra gli uni e gli altri, espone il seguente teorema: i sostenitori della 
decrescita, primo tra tutti Serge Latouche[ sono alla meglio reazionari, sennò 
direttamente. fascisti o nazisti, o ambedue le cose. AI povero Fabrizio Giovenale, 
ambientalista storico, Ricci addebita perfino il fatto che un certo neofascìsta lo 
avrebbe plagiato: un'evidenza del fatto che i due sono d'accordo. 

Nei miei anni giovanili mi sono anche molto occupato della corrente di pensiero che 
fa capo ad Alain de Benoist e, in Italia, a Marco Tarchi, con il quale - lo segnalo a 
Ricci come dichiarazione di colpevolezza - ho perfino tenl1to, in anni lontani, un 
carteggio che aveva al suo centro le rispettive, molto diverse, interpretazioni di 
Antonio Gramsci. Di questo tema ebbi modo di dibattere, con Tarchi, a un "Campo ' 
Hobbit", sorta di camping estivo dei neonazisti che ero andato a visitare per 
scriverne sul manifesto, di fronte a duecento camerati in tuta mimetica e con il 
cranio rasato. 

Ricci ne ricaverà un ulteriore teorema: ecco da dove viene Carta, dove nasce la sua 
passione per la decrescita. lo cito questi fatti, invece, per dire che so bene di che 
cosa stiamo parlando, e quanto vecchia (inizio anni ottanta) è la "scoperta" del 
comunitarismo di stampo neonazista (il fascismo c'entra poco, faccio notare a 
Ricci). Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e molto neoliberismo ha 
frantumato e ristruttuq3to (sto citando Marcos) le nazioni, i popoli, gli Stati e, va da 
sé, i modi della produzione. Ed è francamente inquietante che vi sia chi, come Ricci, 
evidentemente smarrito in una scolastica n"marxista" (ma lasciamo in pace Marx), 
come quel tale cavaliere, che non se n'era accorto, andava combattendo ed era 
morto. 

Seguissi lo stesso stile, potrei· "dimostrare" . che gli appelli allo "sviluppo" o alla 
"crescita" di questa sinistra-economista sono identici a quelli del presidente del 
Fondo, monetario o, più modestamente, del capo della Confindustria o del 
governatore della Banca d'Italia. E che infatti il sostegno della sinistra più 
"responsabile" a privatizzazioni, ponti sugli stretti e altri ' orrori antisociali germina 
da quella medesima radice. Ma lasciamo perdere. Appunto, si tratterebbe di tenere 
la discussione nei limiti della decenza, secondo me. 

", 
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Liberazione 27 luglio 2005 

Emiliano Brancaccio 

Lo Spettro di StaUn e la rivoluzione d'Ottobre dietro le recenti 
suggestioni dell'ambientalismo radicale? 
Troppo bello per esser vero 

Crescita e decrescita tra economia e ambiente 

Negli ult imi anni, all' interno di molte formazioni politiche della cosiddetta sinistra 
radicale europea, è prevalsa una concezione pern iciosamente "multiculturalista" 
della teoria e della prassi politica . Secondo questa concezione, il successo di un 
partito non dipenderebbe più dalla capacità di sviluppare una ferrea dialettica tra le 
varie posizioni in campo e- dì derivare! da essa, una sintesi superiore che possa 
guidare l'azione politica. AI contrario! il consenso si misurerebbe in base alla 
capacità di giustapporre visioni anche contraddittorie tra loro e di lasciare che tutte 
sopravvivano - ognuna depositaria di una propria verità parziale - grazie ad una 
sostanzia le neut ralizzazione de!lo scontro dialettico int erno. La polemica 
ambientalistar che si trascina ormai st ancamente da anni! ha subito anch'essa 
questo infausto destino. Ed è un peccato, considerato che gli ambientalisti 
appartengono a quella ' rarissima r dialetticamente fondamentale categoria di 
soggetti capaci d i avere, al tempo stesso! rag ione da vendere e torto marcio . 

Devo awisare che nel tentativo dì superare questa contraddizione farò riferimento, 
in quel che segue, ad alcun i elementi di teoria. Il che dopotutto è inevitabile: per 
costruire infatti la sintesi rosso-verde di cu i tanto si parla ma che tuttora sembra 
ben lungi dall'essere acquisita, non mi risulta che basti citare a caso qualche 
passaggio apparentemente agevole del Capitale. 

Gli ambientalisti hanno ragione perché sono materialisti. Essi hanno compreso, 
prima e meglio di .tutti, che lo sviluppo illimitato del capitale si inscrive in un 
orizzonte naturale finito, e che già da tempo si avvertono i primi, devastant i segnali 
di impatto t ra la meccanica pervasiva dell'accumulazione capitalistica e i confini 
insuperabili del sistema naturale. Gli ambientalisti ci r icordano inolt re che ta li 
segnali sono destinati a diffondersi e ad intensificarsi. E le loro evidenze risu ltano ' 
ormai talmente robuste da far giustamente dubitare della buona fede di chi avanza 
obiezioni nei loro confronti. 

Un problema tuttavia si pone, e r iguarda il modo in cui si decide di interpretare la 
pressione crescente del capitale sul vincolo delle risorse naturali. Sussistono a 

. questo riguardo due opzioni: ci si può soffermare sulla possibilità che questa 
pressione stravolga le attuali condizioni di riproduzione dei rapporti sociali, oppure 
ci si può concentrare sull'eventualità che essa' finisca per compromettere le 
condizioni di riproduzione della stessa vita sulla Terra. 

Non è un mistero che molti ambientalisti prediligano, a torto! questa seconda 
chiave di lettura. In particolare, la prospettiva dell'autodistruzione del genere 
umano viene esaltata da una frang ia dell'ambientalismo radicale che potremmo 
definire "apocalittica". Il relativo successo di questa frangia sembra direttamente 
proporzionale ai suoi giganteschi limiti analitici: per quanto infatti la plausibilità di 
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un apocalisse ambientale sia ormai un dato scientifico acquisito, appare evidente 
che una tale fretta di giungere alla "fine della Storia" denoti una macroscopica 
carenza ç1i strumenti per lo studio dei processi sociali in corso. Non è un caso del 
resto che proprio gli "apocalittici" si rivolgano, sia nelle loro analisi che nelle ' 
invocazioni, all'umanità presa come un tutto, anziché alle classi e ai gruppi di 
interesse che la compongono e che ne costituiscono le vicende. Purtroppo questo 
orientamento risulta diffuso non solo presso la generosa militanza di base, ma 
anche tra giganti del calibro di Nicholas Ge.orgescu-Roegen, sempre prodighi di 
esortazioni verso una non meglio specificata "generazione presente" a tener conto 
degli interessi di una ancor meno definita "generazione futura". Georgescu-Roegen 
fu un brillante critico della economia volgare dominante. In alcune circostanze, 
come quella del "teorema di non sostituzione", egli giunse persino ad anticipare 
alcuni nodi cruciali del dibattito marxista novecentesco. Ciò nonostante, bisogna 
ammettere che la tipica scelta, sua e degli ,ambientalisti, di declinare il conflitto in 
chiave intergenerazionale anziché di classe, rende i loro contributi esattamente 
speculari a quelli dell'economia volgare. Il che in un certo senso è paradossale, 
visto che l'obiettivo dichiarato di quest'ultima è di valorizzare l'astinenza dal 
consumo presente per favorire non certo il risparmio energetico ma, al contrario, 
proprio l'accumulazione futura di capitale. 

La difficoltà di introiettare il vecchio insegnamento di Marx ed Engels, secondo il 
quale la storia di ogni società è storia di lotte di classi, spinge tuttora troppi 
ambientalisti verso una risi bile deriva etico-normativa, che li induce nella migliore 
delle ipotesi a formulare progetti di ingegneria sociale tanto minuziosi quanto 
improbabili, e nella peggiore a ricercare conforto In vere e proprie fughe all'indietro, 
dal mondo e dal processo storico. Si pensi ad esempio al dibattito sulla "decrescita". 
Su di esso è bene chiarire che, di fronte alla ormai perenne sudditanza dei . 
programmi delle sinistre europee ai capricci del ciclo capitalistico, un attacco del 
genere all'apologia della Crescita potrebbe anche rivelarsi salutare. E questo non 
certo perché il legame tra crescita capitalistica e occupazione si sia attenuato, come 
qualcuno erroneamente si ostina a dichiarare; quanto piuttosto perché risulta ormai 
chiaro a tutti il fallimento delle strategie volte a subordinare le lotte per i diritti 
fondamentaìi, incluso il lavoro, alle bizzari"ie della congiuntura. Inoltre bisogna 
aggiungere che, in linea di principio, non vi sarebbe nulla di sbagliato nel porsi 
l'obiettivo politico di comprimere il reddito medio procapite a livello mondiale. Si 
tratterebbe anzi di una decisione assolutamente logica, se al netto del più 
ottimistico sviluppo delle tecnologie risparmiatrici di risorse naturali si dovesse 
comunque registrare un contrasto insanabile tra i limiti dell'ecosistema e 
l'espansione della produzione e quindi dei consumi. Owiamente, però, un obiettivo 
di tale portata merita di esser preso sul serio solo se gli si affiancano adeguati 
strumenti d'azione. E chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il 
funzionamento di un sistema economico complesso non tarderebbe a riconoscere 
nell'abbandono dell'anarchia capitalistica e nella espansione della economia 
pianificata l'unica svolta in grado di trasformare lo slogan d'élite della decrescita in 
un credibile obiettivo di massa. 

C'è dunque lo spettro di Lenin e della Rivoluzione d'Ottobre dietro le più recenti 
suggestioni dell'ambientalismo radicale? Troppo bello per esser vero. In realtà la 
grande maggioranza degli ecologisti si divide tra chi si lascia sedurre da sofisticati 
meccanismi di incentivo e punizione fiscale - elaborati nell'ambito dell'economia 
volgare al fine di bandire l'ipotesi della "proprietà pubblica" dal dibattito politico - e 
chi addirittura decide di aderire alle farneticazioni di Latouche e dei suoi epigoni 
sulla costituzione di enclaves di produzione e consumo eque e solidali, autonome, 
periferiche e dissidenti rispetto alla "megamacchina capitalistica". Insomma, se 
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qualcuno ancora pensava che le fantasticherie di Proudhon e dei socialisti borghesi 
fossero ormai alle nostre spalle, farà bene a ricredersi in fretta. 

I pochi ambientalisti più attrezzati . sul piano sociologico e politico, tuttavia, 
resistono con facilità a simili, sciagurate tentazioni. Essi naturalmente non negano 
affatto l'eventualità dell'apocalisse ambientale, né tantomeno si risparmiano quando 
si tratta di mettere sotto accusa l'apologia imperante della crescita capitalistica. A 
tutto questo, però, essi ritengono indispensabile premettere un esame dei 
mutamenti che il vincolo delle risorse naturali provoca sul corso della Storia, 
attraverso il suo impatto sulle condizioni di riproduzione dei rapporti sociali prima 
ancora che della vita in generale. Non mancano, a questo proposito, ricerche tese 
ad evidenziare come, già a partire dal prossimo decennio, possa determinarsi una 
nuova tendenza nella evoluzione dei prezzi relativi del sistema economico mondiale, 
e quindi anche nella dinamica della distribuzione del reddito e del potere tra le varie 
classi sociali. Queste ricerche rivelano che, nella classifica dei "grandi ricchi" di 
domani, gli innovatori in campo scientifico, tecnologico e finanziario potrebbero 
essere rapidamente soppiantati dai meri proprietari di risorse naturali scarse: dalle 
fonti energetiche all'acqua, passando per le sempre più rare e inaccessibili oasi 
incontaminate, luoghi per eccellenza del privilegio. Tale tendenza dovrebbe tra 
l'altro circoscrivere l'ottimismo di chi ha recentemente sostenuto che la pressione 
capitalistica sull'ambiente possa esser mitigata dallo sviluppo futuro di produzioni 
"immateriaii e pulite". Questo ottimismo potrebbe infatti essere al limite condiviso 
in termini fisici, ma non certo in termini di valore. La ragione è che le produzioni 
immateriali non pongono alcun ,ostacolo all'innovazione . tecnologica e quindi 
àll'abbattimento dei · costi di produzione. ÀI contrario, la possibilità di ridurre i costi 
delle merci ad elevato contenuto di risorse naturali risulterà sempre condizionata 
dai vincoli fisici che tali risorse pongono alle innovazioni. La conseguenza è che il 
peso economico delle produzioni immateriali è destinato a diminuire, mentre quello 
delle risorse naturali, e della rendita ad esse associata! pare inesorabilmente 
incamminato lungo un sentiero di crescita. 

La domanda che a questo punto si pone è la seguente: chi pagherà ,'incremento 
delle rendite assegnate ai proprietari di risorse? I dati! a questo proposito, sono 
inequivocabili. Da tempo si rileva che i'impresa capitalistica riesce a scaricare 
l'intero peso della rendita sul salario netto per unità di prodotto, attraverso una 
pressione diretta sui prezzi e sulle condizioni di lavoro, e una pressione indiretta 
sulle istituzioni per j'abbattimento della spesa sociale e la privatizzazione 
demaniale. Volendo ricercare una spiegazione teorica per questo fenomeno, 
dovremmo constatare l'ennesimo fallimento dell'economia volgare: questa, infatti, 
basandosi sul principio secondo cui viene sempre pagato meglio il Ilfattore 
produttivo" più scarso, dà luogo al risultato, opposto ed armonico! secondo cui 
l'accumulazione e .la conseguente abbondanza relativa di capitale dovrebbero 
provocare un accrescimento non soltanto delle rendite dei proprietari di risorse 
naturali ma anche dei salari dei lavoratori. E dovremmo invece porgere ancora una 
volta un tributo agli schemi di derivazione marxianal gli unici in grado di dar conto 
della compressione salariale e del conseguente legame di fatto tra sfruttamento 
della natura e sfruttamento del lavoro. 

Ma, una volta accertata l'esistenza teorica ed empirica di questo legame! quali sono 
le implicazioni politiche che se ne possono trarre? L'implicazione decisiva è che 
l'attore principale della contraddizione tra crescita economica e limiti 
dell'ecosistema non si situa affatto alla periferia della "megamacchina capitalistica", 
ma esattamente al centro della stessa. E' infatti sulla classe lavoratrice che ricade 
sia lo sforzo della messa in movimento dell'accumulazione capitalistica, sia il danno 
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derivante daUe scarsità naturaH che la stessa accumulazione produce ed amplifica. 
Da anni questa contraddizione sfugge ai più, a causa del fatto che la 
frammentazìone produttiva ha reso i lavoratori invisibili e pressoché muti su! piano 
politico. Essi, tuttavia, a differenza della Natura e delle generazioni future (mute 
per definizione), sono tuttora gli unici soggetti in grado di mettere in crisi il 
meccanismo di sfruttamento sul quale è fondato il sistema di potere vigente. 

Per il perseguìmento di questo obiettivo, gli strumenti di cui! lavoratori dispongono, 
aHo stato dei fatti, sono ben noti: una spinta "incompatibile" sul salario per unità di 
prodotto e sulla quota di disavanzo pubblico destinata alla spesa sociale. Chiunque 
preservi ancora un minimo di memoria storica, dovrebbe riconoscere che una spinta 
del genere non può mai essere interpretata semplicemente alla luce deHa pur 
comprensioHe esigenza dei lavoratori di migliorare le loro condizioni di vita, assolute 
e soprattutto relative. Quella spinta, ìnfatti, proprio perché potenzialmente 
incompatibile, si presenterà sempre! in primo luogo, come una vera e propria 
dichiarazione: di esistenza politica e quindi di lotta per il potere e per la 
trasformazione soda!€:. 

Gli amblentaUstì sensibili aH'ln5€gnamento mandano non avranno alcuna difficoltà 
ne! convenire sul fatto che una seria battaglia in difesa deUa natura dovrà sempre 
logicamente collocarsi aWinterno e in assoluta coerenza con le spinte IncompatibiU 
che la dasse lavoratrice eserciterà sulle variabHi economiche del sistema. GH altri 
ecologisti, che preferiranno invece prender le distanze, magari paventando il rischio 
che tali spinte diano luogo nel breve periodo a un incremento dei consumi e quindi 
deWinquinamento, indubbiamente avranno vita più fadle. Essi potranno infatti 
placidamente continuare a pubblicare articoli allarmisti· per il loro selezlonatissimo 
pubblico, il giocare con j loro inutili esercizì di ingegneria sociale, e qualche volta 
avranno persino l'opportunità di flirtare con gli attuali centri di potere del sistema 
capitalistico. n tutto senza avere alcun bisogno di impegnarsineU'arduo compito dì 
far uscire l'immaginarìo dei lavoratori dalla gabbia capitalistica neUa quale è 
rinchiuso. Non credo dunque di sorprendere nessuno seI per questi ultìmi ecologistì1 

r!esumerò Ta vecchia definizione di nemid. Di dasse, e quindi deH'ambiente. 

41 



Liberazione 28 luglio 2005 

Roberto Musacchio 

Crisi del capitale 

E' la sua genesi che è in discussione 

Sono rimasto colpito dal secondo articolo di Andrea Ricci e questa volta, data 
l'amicizia e la stima che ho per lui e per gli altri "contendenti", a partire da Fabrizio 
Giovenale, mi sento tirato a dire la mia. Anche per la rilevanza della discussione, a 
mio avviso fondativa di ogni ipotesi rifondativi del movimento e del comunismo. 
Andrea lamenta che siano state costruite posizioni di comodo spacciate come tesi 
da lui difese. Ma nel fare questo mi sembra però che anche lui finisca col costruire 
un'operazione retorica antica come quella di sottolineare coincidenze tra posizioni 
espresse "da sinistra e da destra". Francamente non mi convince. E la storia nostra 
è piena di tali artifizi. 

Mi pare che li avessimo considerati non più utilizzabili laddove si è impegnati in un 
opera di rifondazione. Il che non significa non iottare contro le destre, ma significa 
che se Alemanno è contro gli Ogm io non lo combatto dicendo che sono per gli 
Ogm. 

Latouche è intellettuale importante impegnato a ridefinire il senso di categorie, 
ricerca in mancanza della quale per me non è data rifondazione della sinistra. E la 
critica della comunità come si mette con la giusta esaltazione delle lotte di Acerra o 
Scansano per non parlare degli zapatisti? Mi ricordo una polemica antica di Lotta 
Continua sotto il titolo "come era verde la mia valle": era contro il manifesto, reo dì 
assumere il terreno ambientalista. E polemiche sul carattere reazionario 
detl'ambientalismo le abbiamo avute sempre. Ma il . cuore a me sembra oggi un altro 
se è vero, come dice Andrea, che alcune cose sono ormai scontate e il dibattito è 
all'interno di ipotesi radicali (ma allora lasciamo perdere la chiamata in causa della 
destra). 

Non sono d'accordo che la critica della globalizzazione veda due sole pOSIZIOnI In 

campo. Innanzi tutto rispetto alla globalizzazione ci sono molti punti di vista e 
anche quelli critici sono più di due. Della globalizzazione c'è un'esaltazione quasi 
feticista che la considera soluzione ai mali del '900 e, di fronte alle dure repliche 
della realtà, non esita ad impugnare le armi. Credo non si possa non vedere che su 
questo . fronte _ si sono dislocate anche cospicue forze di destra un tempo critiche 
dell'ocCidente. Specularmente la critica reazionaria esprime fondamentalismi che 
non erano agiti significativamente nel '9_00. C'è poi tutto un fronte "moderato" che 
crede si possa ripetere con la globalizzazione l'operazione novecentesca fatta con il 
fordismo e usa una sua presunta ineluttabilità. Classica è la citazione di Nelson 
Mandela, " .. la globalizzazione è come le stagioni": peccato che anche le stagioni 
siano sconvolte dai cambiamenti climatici . 

Tra quelli critici c'è poi una corrente che la legge come semplice continuazione 
dell'imperialismo e dunque in chiave geopolitica e di controllo delle risorse. Il Prc ha 
scelto di militare nel Movimento No Global non considerandolo né neoluddista, né 
neocampista né democraticista : lo considera capace di leggere la rottura che la 
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globalizzazione opera con i modeHi del '900 ivi compresi i compromessi realizzatisi 
fra crescita economica e bisogni sodali. Questi compromessi semplicemente non 
sono ripròducibiU perché lagfobalizzazione rompe con la ridistrìbuzione, la 
riproduzione soctaIe ambientale e, In prospettiva, rischia di rompere con la 
democrazia. La globalizzazione non è linearmente la nuova fase di sviluppo delle 
forze capitalistiche ma è la fase della rivoluzione restauratrice che replica alla crisi 
del capitalismo ln mod1 e forme che rischiano di rendere quanto mai attuate la 
profezia marxiana del sociaUsmo o barbarie, 

L'attuale fase globalizzata è intrinsecamente dissipatrice. Non ha alcuna 
predisposizione alla correzione razionale agita nel fordismo.. Separa le produzioni 
dalla riproduzione. Stretta da limiti fisici che sono orma.i ravvidnati agisce ln termrni 
"darwiniani" e, attraverso la mercificazione totale, di dominio autoritarìo. Per questo 
il ritorno a Marx è necessario, perché l'impero non è l'imperialismo, non siamo di 
fronte a crisi cicliche dì sovrapproduzione, ma sta venendo a rottura la categoria 
delta merce, cioè la base del capitalismo. E la merce è intrinsecamente legata alta 
crescita. n capitaHsmo è la velocizzazìone totale della economia che avviene con la 
mercìficazione de! denaro, la cui moltiplicazione si avvale deHa mercificazione 
dell'uomo e della natura. Il carattere astratto del capitale poggia su elementi 
quanto mai concreti. Nella globalizzazione il processo, per reagire alle replIche 
sociali ed ambientali incontrate nel '9001 assolutizza la sua dinamica l mercificazìone 
e crescita vengono reificatf a prescindere da ogni loro funzione. 

Se prendiamo {'effetto serra, doè fa crisi g.enerale del pIaneta, vediamo in azione la 
globaiizzazi<H1€. Si inquina di più dove c'è più crescita dì attività produttive, 
spostate lì proprio per avere maggiore licenza di emissioni. Sì inquina di più anche 
dove c'è recessione produttiva perché aumentano trasporti e consumi dviii 
impropri. L'uso del fattore energia! il principale motore delk> sviluppo capitalistico, è 
emblematico: non è più vero fattore di, SViluppo né nella crescita dissennata né 
neUa recessione. 

Il Pii non è più semplicemente indicatore povero ma bussola che tì porta sugli 
scogli, perché la sua crescita ma anche la sua mera composIzione sono disancorate 
daUa prodUZione di benessere e invece alimentatrici di degenerazioni sociali e 
ambientali, sia nella crescita che nella recessione. Ma non c'è dubbio che questa 
equivalenza non gioca a favore della crescita. Oggi l'ideologizzazione della crescita è 
arma in mano alla globafizzaz!onel la giustifica in nome di un "secondo tempo" che 
non arriverà maL E d'altronde fattori indispensabili di "decresdt4" sono evidenti a 
tutti: deve ridursi {'uso di energia, di materie prime, la produzione di rifiuti. Se non 
cogliamo il carattere dirompente della cqsl neUa globalizzazione siamo 
impossibifitati ad esistere. Ma se siamo al cuore della crisi del capitale è fa sua 
genesi che è in discussione e toma l'idea della rivoiuzione non come sviluppo delle 
forze produttive ma come fibera.zlone delle donne degfi uomini e deUa natura. 

P. s. Dopo aver scritto questo pezzo ho letto ('articolo dì Emiliano Brancaccio. Mi 
sembra continuino j fantasmi del '900, con l'apparire di quello di Proudhon e la 
relativa rievocazione I quasi da anatema, della collocazione premarziana e borghese, 
da cul discendono le "farneticazioni" (sìc!) dì Latouche che propone t'endave di 
autoproduzione equa e solidale. Mi permetto dì notare che il tema 
rìteritoralìzzaZfone dell'economia è fondamentale nella critica della globalizzazione. 
Si pensi al dibattito suH'agricoltura, il lavoro agricolo e ta sovranità alimentare 
proposto dal Movimento mondiale, che appunto considera l'agricoltura elemento da 
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I1berare dane dinamiche della merciflcazionee del commerdo, perché fattore 
fondamentale di soprawlvenza e riproduzione. 

lo insisto sul problema della critica de~ mercatol perché questo si è tema che divide 
i fronti e gli interfocutort Ci sono ambientalisti che hanno scena il mercato come 
inveratore dell'ambiente (e stanno fallendo); ti sono economìsti che hanno fatto 
altrettanto,. Intere fast storiche hanno scelto il mercato anche per fare H socialismo. 
lo penso che dobbiamo andare o~tre. Oltre la declamazione dena mitìc.a centraHtà 
operaia, anche guardando, soprattutto chi come noi la considera fondamentale l alle 
sue contraddizioni e perché nOI guardando le generazioni future, magari a partire 
da quelle operaie, il cui futuro è più a rischio. E, soprattutto andando o'tre, tra di 
noi, alla categoria di nemico. 

Uberazlone 30 fugHo 20.05 

Patrizia Sent:ìnelli 

A proposito di ambiente e sviluppo 

Guai iii separare le lotte territoriali dtJ quelle operaie 

Qualche giorno fa ha fatto notiz.ia la scomparsa delle fattane ,in Inghilterra che 
aWimprovviso si è. accorta d. effetto serra, surriscafdamento del pianeta, distruzione 
deUa biodiversità. Chissà, mi dìcevo~ a proposito del dibattito introdotto su 
Liberazione, se questo è affare di ambientalisti apocalittici' o anche del comunismo? 
Vale a dire, della trasformazione sociale intesa come processo conflittuale da agire, 
che muove nel cuore dello sfruttamento capitalistico dell'ambiente e delle persone, 
che ricerca dominio suUa riproduzione fino aWartifteializzaztone deHa vita. 

Nel PoUìno da tempo c'è una totta tenace contro una centrale che andava prima a 
Hgnite, poi a oHo combustibHe e che ora Ene! intende trasformare a -biomasse, da 
reperìre, pare, da1 lontano Brasne per una potenza di 41 Megawatt (sk!). Ho 
incontrato lì una comunità w associaz.ioni, sindacl t partito1 singole persone -
determinate a difendere territorio e salute1 prospettando per quella terra un futuro 
ai riparo deUa "collonlzzazione capitalistica", Peccato però che il sindacato non sia 
del tutto d'accordo a bloccare il progetto, ritenendo una fortuna avere oggi un po' di 
posti di favoro iasdando effetto serra e mobìHtà sostenibiH agli ambientalisti. 
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La lotta della vane del Mercuri richiama l'aitra, fatta sempre in Lucania! che divenne 
un simbolo nazionale: Scanzano contro le scorie nucleari volute dal Governo 
Benusconì. lotta vincente in quel casot agita dall'intero paesel con la statua dena 
madonna in testa al corteo, che rivendicava la difesa della terra e .deHa vita per sée 
per le future generazioni. E anora~ ml chiedo, a partire dall'esperienza concreta, 
l'ambiente e le future generazioni sono sul serio mute, come qualcuno ritiene, o 
piuttosto, esse stesse sono soggetti di cambiamento? 

Da qualche anno, suUa scena mondiale1 è insorto un nuovo movimento che, 
portando una critica radicale alla globalizzazione ha saputo aprire brecce di 
cambiamentol esprimendo eccedenza soda le rispetto alla poHtica, forzando la 
rifondazione della poHtfca stessa, Perciò rimango stupita, di fronte ad alcune letture 
diarticolì; derla cancellazione d~ un intero ciclo di risoggettivazione moltitudinaria 
operata da anni di movimento allorché si tipropone come centra lei anzi unica 
soggettività rivoluzlonaria[ la · "dasse" lavoratrice e il salario come unica leva per 
determinare il "crollo" de! capitalismo. La scompOSizione e frammentazione dei 
soggetti sociali, proprie della moderniz.zazione capitalistica e ampliate ulteriormente 
nella fase della globalizzazione, è stata aggredita in questi anni proprio dal conflitto 
del movimento altermondiaHsta che ne ha tentato la ricomposfzione, percorrendo le 
strade della nonviolenza, del camminare domandando zapatista, delta critica di 
genere al patriarcato ancora dominante anche a sinistra, lo svela mento defl'ipocrisia 
50ttostante aUa vulgata delto sviluppo sostenibile. La critica al potere che ha 
accompagnato if dibattìto attorno aila nonviolem:al resta uno degli aspetti più 
rilevanti della criticaaUa globalizzaZione e alla separazione dei mezzi dal fine. Non 
ctè alcun governo né la partedpazìonead esso - sia al livetlo locale che nazionale -
che possa esaurìre in sé il processo della costruzione dì un'alternativa di società. Di 
questo quadro anche il ricorsoail'intervento pubblico nell'economia, del tutto 
necessario, quando ci separa dai processi di partecipazione democratica, cambia di 
segno assumendo il tratte autoritativo de' -governo pubblico, scisso daUe 
soggettività -in permamente movimento. La globalizzaZione ha sconvolto i cidi 
naturali. Penso concretamente ai disastri quotidiani di CU! siamo vittime1 tutti e 
naturalmente ì primi colpIti sono quelli maggiormente spoliati dall'esercizio dei 
diritti: i migranti per primi ma insieme ogni personal luogo, spazio viventi 
precarizzati dall'incedere contraddittorio ma ancora potente del dominio mercantHe. 
Tutto è divenuto merce anche I·a rfprodudbilità clena vita. Sì rompono i cicli naturali 
e dena rìproduzlone sociale. II nostro (anche quello del movimento), è un 
ambi;ental.ismo connotato socialmente perché si è arrivati anche con le pratiche di 
contaminazione fra culture} a considerare strettamente intrecciato l'orizzonte deUa 
trasformazione con la riproducìbUità delTa vita, compromessa . dall'accumulazione 
capitalistica che ormai ha esondato anche sul territorio, oltre la fabbrica fordista. La 
lotta per l'acqua ne costituisce un esempio efficace. Come non vedere che il 
processo di formazione della rendita è spotÌazione e rìappropriazione del territorio 
da parte anche del capitale "non produttivo". Le città globaHzzate sono ormai 
enoimì città diffuse, dei non luoghi privi di identità, sottratte dai poteri dell'impresa 
mu1tinazionafe e degli immobiliaristi di ultima generazione, ana fruizione solidate. 
Qualcuno, anche a sinistra, si acconcia a rappresentare direttamente la rendita, 
accompagnando elo (assegnarlosi aUa delocalizzazione produttiva, puntando magari 
alla privatizzazione dei servizi pubbHci. Ma la liberallzzazione e privatizzazione dei 
servizi pubblìci locali, hon è solo competizione mai nel contempo{ è anche 
appropriazione da parte di pochi per assumerli come fattori dì produzione o come 
elemento dì arricchimento della rendita. Sono beni comuni, beni di tutu non solo ~ 
anche se è la precondìzione - beni pubblici da gestire e preservare con sobrietà. 
Beni comuni da gestire in forme partecìpate, capaci di produrre e favorire 
j'autorganizzazione socialel la mutualità. e la cooperazione che all'opposto sono 
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negata sistematicamente dana pianificazione dalt'atto. Perciò in questi anni anche il 
linguaggio deWambientatlsmo - quello incompatibile con H mercato - ha indicato 
come fondante e incidente per la trasformazione il progetto focale munidpale 
sensibile ai soggetti del territorio. E H cido corto dell'economia insieme aUa 
riterritoriaUzzazione del beni diventa il cuore della nuova economia1 tutto affatto 
diversa dall'endave periferica rispetto aUa megamacchina capitalistica. 

Jt locale non è solo risarcimento del globale. E' rivoluzfonamento del fare. Così come 
la nuova pofitica energetica è volta a ridurre la dipendenza dai fossiU, ma anche 
risparmio e politiche decentrate, esperienza democratica locale che si oppone alla 
Logica fondamentalista del mercato e della guerra. E' economia di pace perché 
rispettosa di dci! rinnovabiU, non disslpativa. Ma anche I·a regola pianificatnce del 
territorio! fungi da essere rig;ida pratica burocratica, si fa esperienza sensibile alle 
soggettività quando incontra la partecipazione sociale e la fa diventare componente 
essenziale di procedure decisionali. t'esperienza dì Action a Roma parla di questol 

della fotta di esistenza e resistenza di nuovi soggetti privati dì diritti. 

L'ambientalismo che spesso chiamiamo rosso-verde, fa deU'amblente un soggetto 
che incontra aftrì soggetti. Et rivoluzione di pratiche e di obiettivi, muta e forza 
l'orizzonte modificando qui e ora l'esistente. Che sono altrimenti f movimenti deUe 
case occupate o il laboratorio Carnni a Genova nel 2001 o l'esperienza 
deWautoproduzioner se non l'ìnveramento di spazi Hberati e potenzialmente felici? 
Ora ctè il programma dell'Unione da scrivere e la competizione elettorale da 
svtluppare; Gua,i a separare le lotte territoriali da queUe operaie, le une sono anche 
te altre. Il movimento si è territoriaUzzato e fatto vertenziale, anche se oggi perde a 
tratti la capacità di muovere il simboHeo proprio della "seconda potenza mondiale" 
per dirla come i.! New Yori< Times. Ma il conflitto c'è e passa anche attraverso 
t'acqua prtvatizzata in Toscana o in Campania, così ,'alta velocità in Va' di Susa o il 
Ponte di Messina! il dissesto idrogeologico, l'inceneritore di Acerra/.gU Ogro o la Pac 
che accrescé il divario tra sovranità aUmentare e sovranità dei cicli. Oppure anche le 
fotte dei contadint nostrani o dei Sern Terra sono da mettere fra le forme periferiche 
della megamacchina capitalistica. 
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Liberazione 2 agosto 2005 

Giuseppe Prestipino 

Sono ambientalista perché comunista e fiducioso nel futuro 

A proposito del dibattito su crescita compatibile e decrescita 

Possiamo imparare persino dai terroristi? Ho letto, su la Repubblica del 24 luglio, un 
articolo intitolato Il testamento del kamikaze. Un attentatore .. suicida, prima di 
morire scrisse, tra l'altro, at familiari di voler combattere contro i saperi 
frammentari del nostro tempo, contro una vita ormai priva di valori, contro i 
musutmaniche "hanno fasciato una parte della loro religione a favore dena vita 
mate rl a l'e" r favorendo nel mondo arabo la presenza del nemico o di suoi complici e 
spìe. L'integralismo islamko è apparso l'unica via di salvezza quando nei paesi arabi 
sono stati, dalla poHtica statunitense per via d1retta o indiretta{ stroncati tutti gli 
altri movimenti indipendentisti, democratici o progressisti. 

C'è di più. Anche gli Stati Uniti si sono accorti che un'ideologia fatta dì saperI 
frammentari proiettati sulla dilatazione della Uvita materiale" non suscita vasti 
consensi e perdò anche negli Stati Uniti (e nei loro più squallidi imitatori) il far ~eva 
su una relig I osità. intollerante rlaffiora adesso con virulenza. Meglio offrire la mia 
vita a mo anziché farne dono agH idoli dell'onnivoro consumo! così ragiona il 
terrorista. Meglio prodamarsi braccio secolare della volontà. divina, o dnveroire sui 
nuovi apparati mUitari Il vecchio cesaropapismot anziché sottoscrivere H trattato dì 
Kyoto indicando al mio paese la strada di una riduzIone dei consumi : così ragiona 
Bushr ammaestrato a sua volta (e a suo modo) dal terrorista. 

C'è chi accusa anche gH ambientalisti di sognare un ritorno at passato. La favola 
vera e non bella che ho raccontato ci dice che proprio 11 capitalismo più modemo 
deve aggrapparsi al passato più oscurantista. State in guardia aUora, voJ cattolici 
inteUigenti, e non fatevi irretire da queile nuove promessei state alla largal se il 
"demonio" ha bisogno della vostra gratitudìne e dei vostri voti. Poiché il dibattito in 
corso su Liberazione è tra comunistil sia chiaro che nessuno tra noi "rosso-verdi" 
rimpi~nge il passato Oi preferendo Latouche a t4arx, sceglie le "micI"O·comunitàll 

invece che la rivoluzione nelt'economia-mondo, benché non aboia torto fvlusacchio 
nel deplorare i. guasti provocati daUa distruzione delle "micro-agricolture". 

C'è un ambientalismo' di estrema destra? Ad Andrea Ricci ha già replicato lo stesso 
f.1usacchio. Ricordo di aver sentito Nenni ripetere, quando ancora simpatizzava un 
poco per StaUn: se l'avversario tesse un mio elogio, mi domando in che cosa ho 
sbagliato. Sbagfi-ava proprio nel ripetere queUa frase.. Gramsci ci insegna che 
egemonia è anche far brecCia tra le fortezze e le casematte deWavversario. 

Sono ambientalista perché comunista e fiducioso nel futuror non perché il 
capitalismo sia if male assoluto. n male assoluto non esiste (o, se esiste, ha fatto le 
sue prove nei campi di sterminio nazisti, come pensava ànche Giovannt Paolo II). 

Per i "ross-o-verdi" ('alternativa non è tra passato e presente, ma tra due futuri 
possibili. Quali? 
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Prima di accennare ai futuri ipotetici, giova ricordarci, sempre per accenni, come è 
nato il capitalismo, come è cresduto e Qua! è ti suo gonfiore senne. Giova 
rtevocarne il prologo in Cie10, ,'intermezzo in Purgatorio e l'epilogo all'Inferno . 

. Il capitalismo moderno nacque come economia nazionale. Le sue regoie auree 
furono ifastinenza e il risparmio, la prima imposta ag:li operai e H secondo scelto dai 
captta.listi per produrre di più consumando meno: produrre sempre p.ù per vendere 
mercì ad altri paesi e ai rentiers fannulloni del proprio paese. Ma il fine ultImo, o 
queUo dìchiarato dai massimi teorici, era la futura ricchezza della propria nazlone. 

Adamo Smith,come il più sprovveduto ambientalista del giorno d'oggi, difendeva fa 
causa delle soggettività "mutefl

: così definisce 8rancaccio te future generazioni. 
Smith, non l'''economia volgare". Ii capitalista efa il nuovo contadino previdente che 
piantava alberi perché nipoti e pronipoti potessero coglierne i frutti. Queilo ìl 
protogo o il preludio. Ma c'è un intermezzo, Il capitaUsmo nonem ancora 
compiutamente mondiaHzzato. 

La dimensione nazionale gli consentiva di far fronte alfa grande crisi con il fordismo· 
degH "alti" salari l in cambio dena maggiore produttiVità tayloristica, ecoo lo Stato'" 
nazione rimodeHato in Stato sociale. I salari in ascesa, maggiori o migliori servizi 
pubblici e prev!den:liali anch'essi incentivavano, indirettamente, maggiori consumi 
di massa commisurati all'accresciuta produttività, propiziata a sua voUa daHe nuove 
tecnotogie. Le lotte operaie facevano la loro parte; ma il risultato immediato era 
favorevole a entrambe le classi e anzi, nel medIo periodo, ii capitale beneficiava di 
un grande rifancio mentre la dasse operaia frenava il suo slando. 

Se oggi ì consumatori non sono più considerati tlstranieriu (io sono i non 
consumatori) e si rivognono consumatori anche in casal si preferisce pero produrre 
fuori casa: nel paesi "emergenti". L'epikigo ìnfernate è noto: una Intemazi.onale dei 
capitalisti può oggi comprimere lavoratori, per contro t dispersi e divisi. 

Per il capitale tardo-moderno tutto è bene quel che finisce bene? Niente affatto. 
Confesso di preferire la critica defla modernità, non la critica rivolta alla sua 
"incompiutezza" (Andrea Ricci). Le contraddizioni più acute cominciano ora. Si 
ripresenta quetta fondamentale tra capitale e lavorol proprio perché suna cresctta1 
bisogno primo e vitale per il capitalismo( comincia a farsi M-sentire il sottoconsumo. 

f4a se ii consumo di merci tenderà a ridursi( n capitale in crescita consumerà 
maggiori risorse naturali. Il costo del salario per unità di prodotto tende al rtbasso~ 
mentre il costo del petrolio el ben presto, deH'acqua e degH altri beni essenziali 

tende al rialzo. 0 
RlIanCot.·.,are i ~onsumi ac~ettando un .. nuov ... o comprome~s~ coni lavora. tori (a HveUo 
mondiale?) e molto dIfficne ma teoricamente posslblfe. Un compromesso del 
capitale con le risorse naturali è invece impossibHe. 

Le energie rinnovabilì siano le benvenute, ma se faranno crescere qualsiasi 
produzione e qualsiasi merce saremo ai punto di partenza. La contraddizione 
capitale.-Iavoro è quella fondamentaie, ne! modo capitalistico. La contraddìzione 
capitale-natt)ra è queHa termInale? 
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Che fare? Brancaccio ritiene che una nuova pressione salariale possa provocare il 
"croHo" del sistema? Dovrebbe spiegarci perché ieri no e oggi sì; perché 11 capitale 
non potrebbe ricorrere a leggi Hbertfcide, aiutato dal terrorismo. 

Esponenti deUa Seconda Internazionale e anche della Terza prefiguravano nel' 
soclaHsmo il portato o di ti n estremizzarsi deHe tendenze o di un acutizzarsi 
(aspettato fiduciosamente o provocato volontartsticamente dal movimento operaio) 
daUe contraddizionì capitalistiche. Si illudevano. 

Perché il vecchio muoia o declini davvero, è necessario che Il nuovo sia nato e si sia 
irrobustito. T"'la concediamo che la fotta salariale possa in tempi imprecisati rendere 
"lncompatiblU" le modalità del dominio capìtaHstico. Non è meglio combatterlo sui 
due fronti del conflitto capitale.:.tavoro e delia contradd!zfonecapitale-natura{ senza 
fa,r rientrare il secondo fronte "aU'intemoll del primo o senza aspettare, per poi 
vedere se Il tempo avrà dato ragione all'ottimismo degli economisti o al pessimismo 
degli ambientalisti? Per analogia: aspetteremo che il furore terroristico dilaghi 
ovunque, invece di prevenirlo? 

Brancacelo ha pienamente ragione, invece, quando invoca una nuova politica di 
piano. Ma in che cosa dev'esser nuova? Non ci interessa pianificare la cosiddetta 
"decrescita"; resteremmo al rimorchio dei fautorì della crescita. Produzione in 
crescita per talune merci e consumo in calo perattre? Un palliativo. Il consumo non 
è i'imputato numero uno. n consumo è figlio der bisogno. Sento gridare allo 
scandalo: volete reprimere d'autorità j bisogni invece che, da comunisti, "dare a 
ciascuno secondo I suoi bisogni"? Comunismo è Ubertà. Ma ra "Hbertà dal bisogno" 
può avere due significati diversi non incompatibHi. Per gli antichi stoici non aveva il 
significato oggi più usuale. l*ambientaHsmo non è stoidsmo né ascetismo. Ma. può 
proporre una nuova teolia dei bisogni. 

Ogni bisogno soddisfatto rigenera se stesso e genera altri bisogni da soddisfare. 
L'immagine pubbUdtaria di un bisogno soddisfatto suscita que1 bisogno anche là 
dove non c'era. Sup.erata un certa sogna di bisogni primari soddisfatti, per ìf resto la 
somma delle soddisfazioni resta una costante: la soddisfazione per ogni sh190lo 
bisogno appagato diminuisce tanto quanto cresce la quantità dei bisogni. L'ap.petivo 
vien mangìando fin quando la "grande abbuffata" non provoca nausea e vomito. Si 
potrebbe tracdare un diagramma per iUustrare questa regola. Anche l'economia 
marginaUsta ne sa qualcosa. Tizio è più Ubeia di caio se il primo può soddisfare ì 
bisogni primari e il .secondo no. Ma Caio è più libero se può soddisfare alcuni bisogni 
secondari e non li soddisfa mentre Tìzio, per aver avuto· una soddisfazione 
aggiuntiva, perde la Ilbertà di aveda o non av~da. La Hbertà è infatti possibilità 
intesa come apertura dì spazi condivisi in un mondo subtunare ntolemajco!l~ nel 
senso di lImitato e ccrruttibUe. Ub~rtà è espansione di possibiUtà sociali conquistate 
entro i !imiti delle necessità naturali, owero avendo "coscienza defla necessità 11 dei 
limttt naturali (così Spinoza e Hege.f, riletti in chiave ambientalista). 

, 
Il "comunismo della finitudine" (Tosel) vuoI dirci anche questa verità. n limite alla 
nostra libertà non dev'esserci ìmposto dall'altrui libertà. Ne! Paradiso dì Dante non 
vi sono "monocuW' beati ne,I regno del ciechi, ma vi san color che son beati perché 
in compagnia di altri beati. Ii limite dena nostra libertà è invece netla finitezza della 
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naturatità che è in noi e fuori di noi. Per il cristiano, possiamo crederci "anime" 
immortali per<:hé sappiamo dì avere corpi mortali. No! non poniamo la questione in 
termini di antropo-teologia mistica o tomistjca, ma in termini di dialettica storica. E 
dì etica nuova. 

Brancacela è tra l non pochi marxisti che hanno in sospetto ogni "deriva etico
normativa". Ma Gramsci, grande ammìr~tore dì Machiavelfi, voleva che la politica 
comunista fosse una nuova etica. Oggi, purtroppol t'alternativa all'etico-politico 
gramsciano è in una politica fattasi appendìce di una tecnocrazìa planetaria. Gli 
amNentalistìj dimentichi deUa classe, pensano a una generica umanità futura? 
TogHattì non era un ambientalista, ma quando la, minaccia nucfeare si fece più 
incombente, il suo realismo capì che la difesa deUa classe operaia sarebbe stata 
vana, se quasi tutti gli operai fossero morti o anche se, soltanto, fossero andati 
perduti, per un ipotetico proletariato vittorlosol luoghl come Firenze, Venezia e fa 
Valle dei TempI!. Egli aveva letto it M·anifesto dei comunisti, un opuscolo non 
insenstbUe ana temuta "comune rovina delle classi in lotta". Oggi, la difesa dana 
rovina derle fonti di vita è la precondizione per fa difesa dei I.avoratori. Dal canto 
loror gliambìentalistl coerenti dovrebbero comprendere chel se ra minaccia all'eco-
sistema viene daUa dinamica capitalistical compete principalmente ai suoi 
antagonisti storìci farsi, come "classe generaJe"t protagonisti nena lotta contro ì 
predatori dell'ambiente, I lavoratorI non saranno più guidati o educati "dall'esterno" 
o daWalto. Ma sul loro interesse "tradeunionista" (Lenin) sapranno far prevalere una 
superiore "coscienza di classe" come volontà di futuro. Sapranno autoeducarsì a 
superare la loro. fase "economico-corporativa" (Gramsci), ma una nuova cultura di 
massa sarà parte integrante di una democratica politica di piano. In assenza della 
quale, la spontaneità cui ci affideremmo sarebbe la faccia pulita dell'anarchia 
capitalistica. 

Il lavoro ci riconduce al discorso dei bisogni. In Marx non troviamo soltanto 
l'indicazione un poco ambigua di "dare a ciascuno secondo l suoi bisogni". Trovtamo 
anche il concetto di un lavoro che, da dura costrizione per sopravvivere, diventerà li 
più alto e il più umano tra i bisogni. la riduzione della giornata lavorativa può 
intaccare la produttività capitaUstica, ma vuoI anche e soprattutto assicurare il 
lavoro a tutti. Gli umani saranno umani se tutti saranno produttori. E il comunismo 
sarà 1'autogovemo dei produttori. Alami ecolog,isti non sono dii questo avviso. Non 
saprei seguirli sulla loro strada. f forse anche l'eco~femminismo potrebbe ripensare 
la sua proposta di privilegiare la riproduz.ione rispetto alla produzione. Gli animali si 
riproducono nel partorire l ndividu i quasi identici ai genitori. La donna che reca in 
grembo e poi nutre e soprattutto educa la prole umana produce invece una nuova 
vitai perché ciascun individuo umano è diverso da ogni altro. 

Ebbene, varremmo che tutta la produzione fosse produzione di vita. Produrre vita 
signilica anche impedire che essa sia alienata negli oggetti, anz.i nel foro apparire e 
disparire. Riempire di oggetti la vita è, Invece, svuotarla. Per non svuotarla, 
bisognerà anche sottrarre gli stessi oggetti al rapido consumo. la lunga durata delle 
nostre cose ne accresce il va'ore soprattutto affettivo e arricchisce fa nostra identità 
di persone. Siamo dotati non solo di strumenti esosomatici, ma anche di sentimenti 
esosomatici c.~e espandono la stessa nostra vita interiore. l poeti lo sanno bene. 
Moltiplicare oltre misura i nostri strumenti, o i nostri oggetti1 equivale a farne 
organi, o sensi, esterni non già più funziconali, ma presso che atrofizzati. Naufragare 
nel nuna dene cose: questo è il n}chUismo dei tardo-moderni. 
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Ho, aH'inizio, riportato le parole di un terrorista. Faccio ammenda, aUa fine, aprendo 
qualche pagina dei Pensieri di Leopardi. Gli uomini siamo infelici perché i nostri 
desideri sono infinIti, per ""insufficienza di tutti i piaceri a riempirà l'animo". Felicità 
è invece "nena contentezza del proprfo stato". n "ben essere del quale il vivente 
non fosse soddisfatto, non sarebbe felicità, né vero ben essere", "n piacere infinito, 
che non si può trovare nella realtà, si trova cosi neUaimmaglnazione". Leopardi 
identifica l'immaginazione con le illusioni. Noi oon amiamo le illusioni, ìn specie 
quelle di cartapesta che, neU'odierna civiltà del!'immagine, ci attorniano 
spaesandoci o ossessionandod. Per noi, v'è necessità di un"'immaginazione 
produttiva": produttiva dì realtà e insieme proiettata verso un futuro possibile nel 
quale non vi siano più 1 poveri· del Terzo mondo e nel quale conqulsti,no "ben 
essere" i nostri nipoti, la cui povertà è ancora invisibile (per alcuni economistO t ma 
non è irreparabile (per noi ambientalisti). 
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Liberazione 4 agosto 2005 

Ciro Pesacane e Franco RusSo 

Non è il compito della, sola classe operaia 

Trasformare la società: f'im::ontro tra ambientalismo ed economia. Gli 
operai di Melfi si devono incontrare con il popolo di Acerra edi Scansano 

t-.1ossi dal IOprindpio di carità" t quello dei logicI, che prescrive di salvare deHe 
posizioni altrui quanto più si può compatibilmente con le proprie ragionil nor ci 
sforzeremo di indicare i punti di confronto capaci di deHneare una base comune per 
rendere proficua la discussione ospitata da liberazione, e anche per gìungerea 
proposte alternàtive al liberismo, estremo o moderato che sia. 

Attrfbuiamo alla vis po~emica i toni accessi e qualche aggettivo di troppo, e per 
questo preferiamo evitarli, e proseguire il dialogo, con Andrea Ricci per iniZiare. 
Questi cl mette in guardia daH'irrazionatlsmo e da!l'antl-illuminismo a cui può 
condurre un certo ambientalismot per esempio quello di Latouche con la sua 
proposta di decrescita, ma certo non quelfo dì Giovenale (basta leggere ia sua 
autobiografia intellettuale Nipoti miei) . 

. - · Sii:mlo convinti che si debba contrastare la vulgata antHnuminista che ha ridotto ( 
pensatori del '700 al culto della "dea ragione", che sarebbe la base deWirleologia del 
progresso infinito e del delirio di onnipotenza dell'uomo contemporaneo proteso a 
dominare ta natura e manipolare geneticamente perfino sé stesso. Per constatare 
che si tratti di una vulgata, di una dicertal basterebbe scorrere gli scritti chealcuoi 
eminenti iIIumlnistij dt varia ispirazione, dedicarono ai terremoto di Lisbona (10 
novembre 1755)/ disponibili ora in italiano nena raccolta Sulla catastrofe ~ a cura di 
Andrea Tagliapi€tra. L'interesse per gli scritti di Voltaire, RQusseau e Kant sta nel 

. fatto che essi trattano un tema fondativo del moderno ambientalismo, fe catastrofi 
naturali. 

Voltaire, il vate dei philosopnes, è sconvolto dal terremoto ed è angosciato dalla 
questione dene teodicea, cioè dena concmazione. della pròvvidenza divina conii 
male inflitto agli innocenti - "Qual crimine, qual peccato commisero questi 
bimbi/Schiacciati e ricoperti dr sangue sul seno materno? " (vv.19-20 det Poema sui 
disastro di Lisbona) - e neUa Prefazione dichiara di abbandonare "ottimismo, prima 
condiviso con Pope e leibnjz: «L'assioma Tutto è bene può suonare un po' stonato 
per coloro che sono testimoni di tali sciagure. Tutto è predeterminato, tutto è 
ordinato, senza dubbio, datte mani della Provvidenza, ma, da tempo, è fin troppo 
chiaro che non tutto è predisposto a favore dena nostra felicità presente» (Sulla 
catastrofe, p.l). Voltaire è afflitto e trova conforto solo neUa speranza; 

Rousseau, l'illuminista idiosincratico agli ideologismi del phHosophes, difende, nella 
sua Lettera a Voltaire, l'ottimismo dei poveri che non possono permettersi il lusso di 
aggiungere aUe miserie quotfdiane la disperazione per U maie di vivere, a cui si 
possono abbandonare i ricchi. E, intravedendo quello che oggi chiamiamo il 
"principio di precauzione" I scrive: «Restando al tema dei disastro dì Lisbona I 
converrete che ... la natura non aveva affatto riunito in quel luogo ventimila case di 
sei o sette piani, e che se gli abitanti di quella grande città fossèro stati dlstrlbuiti 
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più equamente sul territorio e aHoggiati in edifici di minor imponenza! iI disastro 
sarebbe stato meno violento o forse, non ci sarebbe stato affatto» (Sulla catastrofe I 
p.2S}. La natura non può obbedire ai desideri dell'uomo, mentre è questi che deve 
fare i conti con gU eventì naturaH. 

Kant trentenne, l'illuminista razionaJista per antonomasia ma in sintonia con 
Rousseau di cui leggeva tutto, vuole descrivere i meccanismt del terremoto in base 
alle testimonianze su una moltepUcttà di sue manifestazionì e cerca di spie,garH alla 
luce delle conoscenze scientifiche dell'epoca. 

Pofemizza con quanti sosteng-ono la tesi della congiunzione astrale o della punizione 
djv~na come cause della catastrofe, che invece si poteva limitare nei suoi effetti più 
distruttivi se si fossero costruito le case come nel Perù, soggetto a continui 
terremoti, dove la struttura muraria "giunge soro fino a unfi certa altezza, mentre ìl 
resto è fatto dì canne" (p.B3). 

Da sottolineare è che il filosofe inventore del motto dell'H1uminismo - nsapere aude. 
Abbi U coraggio di servirtì dena tua prepria inteUigenza" -invita gli esseri umani a 
un atto di umiltà: «È l'uomo. a doversi adattare alta natura, mentre egli 
pretenderebbe che awenisse il contrario'» (p.53 e p.83). Ancor dì più, colui che 
compie la, rìvo.luzione copernicana facendo dena ragione la legislatrice della natura, 
si scagUa contro il Pro.meteo dei nostri tempi, 8. FrankHn,«che vorrebbe rendere 
inoffensìvo.il tuono»1 dò che testimonia dell'audacia deWessere umano «del tutt.o 
sproporzionata alla sua capacitip>. Occorre riportare «l'uomo a queWumHe 
consapevolezza da cui dovrebbe semplicemente partire, essìa che egH è pur sempre 
nulla più che un uomo'» (p. 104). Dunque in Kant la critica dei prometeismo è già 
ben delineata e nasce a partire daUa considerazione delle catastrofi dove ra natura 
afferma il suo potere incontenibile, da dove può anche scaturire un atteggiamento 
per ritrovare un legame con iI mondo di cui t'essere umano è "umile" parte. 
L'Illuminismo più raffinato non ha nuHa Ci che fare con il delirto d'onnipotenza 
deH'uomo. contemporaneo. 

È forse stato ardite l'accostamento. tra ambientalismo e IUuminismo7 Noncredi'amo. 
Sì rilegga U beU'articolo deUa fisi'ca per formazione e ambientalista per voca.zione, 
Vandana Shiva, suno tsunami e si vedrà che le conclusioni sono identiche a quelle a 
cui giunse Kant: «(Siamo esseri fragili e interconnessL. Lo tsunami ci invita ad 
abbandonare l'arroganza e a ri'conoscerela nostra fragiHtà» (il manifesto~ 7 
ge.nnnaio. 2005).· 

Dunque d'accordo con Andrea Ricci che bisogna respingere gli attacchi 
aWHluminismoJ tra ì qua!.i si segnatano per virulenza queHi di papa Ratzinger e della 
Chiesa cattolica che oggi mette in discussione perfino la teoria ev,oluzionistica 
darwiniana e in generale lo stesso vaJore deUa conoscibilità det mondo, naturale e 
umano (essendoci per essa un'unica 50la verità, quella dei successori di Pietro). 

Non è stata forse un'associazione ambientalista - legambiente - a difendere lo 
studio di Darwin che la Moratti voleva canceflare dal curriculum scolastico? E lo 
fatto pubblicamente con un convegno e un hbro (Dalla parte di Darwin), spinta dalla 
considerazione che ['evoluzione si occupa della conoscenza e descrizione della vita, 
dei suoi rapporti con l'ambientel con le specie, te popolaZioni, gli individui. Mettere 
in riUeve il ruote della vita della natura vuoi dire rifonoare la ragione scientifica sulla 
base non più di un paradigma fisicaiista e deterministico, ponendo invece al centro 
la storia (l'evolUZione) della natura, con i suoì processì irreversìbHi. 
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A causa di ·questa irreversibiHtà si impone Il principio di responsabilità verso le 
generazioni future e la Terra, che tanto inorridisce Brancaccio: garantire te basi 
naturali della riproduzione della società umana è un att-o dì responsabmtà collettiva, 
pena la catastrofe della vita sul pianeta. A questa responsabilità si sottraggono le 
dassi dirigenti capitalistiche, guidate dall'interesse privato. 

Parlatemi di tutto, così Ricci e Brancacdol ma non delia "decrescitaff di Latouche, 
che però parla di bloccare la crescita capftaUstica, f'accumulazione del capitare come 
feva dello svituppo: non siamo d'accordo su questo? Ci parrebbe strano. Non siamo 
neppure noi con latouche quando propone l'economia ìnformale del vHlaggio 
africano o ,teconomla del dono come alternativa al capitale, ma it problema posto è 
come battersi contro la crescita capitalistica, intrisa di "lacrime eSangue", e avviare 
un'altra economia possibile. 

Siamo d'accordo che aumentare il salario diretto (retribuzioni) e indiretto (dalla 
previdenza ai servizi pubblici unlversaH) è .decisivo per migliorare le condizioni di 
vita della popolaZione, così come imprescindibile è "impegno per garantire i diritti 
del lavoro contro le deregolamentazioni e .Ia precarietà. n punto di dissenso sta 
nell'accento che noi poniamo sulla necessità dì battersi per mutare te produzioni'l di 
attaccare il potere decisionale delle imprese e dei centri finanzIari, a partire da dove 
si realiz.zano oggi I più alti profitti: nella gestione dei servizi a rete - dall'acqua aUe 
telecomunicazioni. 

L'ambientalismo rossoverde mette al centro della sua riflessione la critica 
dell'Impresa e del mercato a cui va sottratto Il potere di allocare le risorse, 
innanzitutto del beni comuni. Noi non crediamo nello "sviluppo sostenibile", cioè 
nell'Idea che il capitale possa trovare convenienze neUe produzioni ecologicamente 
compatibili, perché l'impresa è sotto ,'unico pungolo deUa concorrenza e questa sì 
gioca sui costi - più bassi i costi salariali e meno vincoli ambl.entali f più forte la sua 
competitività. Poniamo dunque la questione del chi decide, di chi ha il potere di 
determtoare fe scelte produttive. 

Brancacelo, se ben capiamo, sostiene che la lotta safàrfale è l'unica leva per 
cambiare l'assetto produttivo; per noi la gestione democratica collettiva dei beni 
comuni naturali - acquai aria t terra, energia -, dei servizi sociali universali -
educazione, salute, previdenzClr oggi divenuti campi di alta profittabilità del 
capitale; la riconversione dì interi settori produttivl$ daHe industrie delle armi alta 
farmaceutica; 1a messa in sicurezza del territorio e un'agricoltura dai "cicli corti*' 
so,no la leva deWaftra economia possibjle. 

Trasformare la società non può ~ssere il compito deUa sola classe operai'a: ii suo 
divenire "dasse generale" passa attraverso la sua relazione, il suo "farsi società'! I 
con tutte le soggettività che sI battono contro ì IIdanni" sociali e ambi·entaU de! 
capita.lismoglobalizzato - solo se la classe operaia di Melfi s'incontra con il popolo di 
Acerra e di Scansano, con le botteghe del commercio equo e solidale, con gli 
antinudearisti e con gli ambientalisti, solo se gli oppressi del Nord s'incontrano con 
queUi del Sud del mondo t1altra economia sarà possibile e si lotterà non solo per un 
salario e una vita più decenti; ma anche per ,:,n'attra società. 

'* Forum ambientalista 
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" Uberazlone 4 agosto 2005 

Cristina Tajani 

Sul conflitto tra ambiente e sviluppo provate a rUeggervi 
Claudio Napoleoni 

La polemica Rosso-Verde e alcune idee di un grande economista 

Il dibattito "rosso-verde" ospitato da Uberazione nefle ultime settimane mi ha fatto 
venire voglia di; tornare su letture e autori che tanto mi hanno appassìonato negli 
anni (non lontani) del miei studi economicI. 

E aliora, anche per uscire daUa dialettica un po' forzosa tra fleconomisti" e 
"amblentaflsti", e restituire la discussione alle riffessioni di tutti, mi permetto un 
invito aUa lettura (rivolto soprattutto alla mia generazione). 

L'autore che invito a leggere, nel 1986 parlava in questo modo d. se stesso: "n 
luogo in cUi io cerco, come posso, di stare e da cui provo, come posso, a parlare t è 
la politica, è una dimensione politica (~ .. ). lo non avrei in vita mia mai affrontato 
una questione teoretica se non fossi stato spinto a fario da un interesse politico. 

lo ho comindato ad occuparmi di poHtlca net momento in cui ho cominciato a 
ragionare, e ho affrontato determinate questioni anche aWinterno dì una 
determinata disdpfina, solo perché queste questioni mi consentivano di capire 
meglio la poHtfca; e posso dire, mi arrischio a dire, che questa forza che ha avuto la 
politica come fuogo in cui stare e da cui parlare, è naturalmente derivata dal fatto 
che la politica era qui concepita come lo strumento di una liberazione". 

Cito questo passaggio, anche se apparentemente c'entra poco con la nostra 
questione! perché mi sembra che parli molto allo spIrito deUa mla generazìone~ 
formatasi nel bel mezzo di Quel crocevia di culture politiche che è stata f'esperienza 
dei movimenti dI questi anni. " 

Questo insieme dì movimenti nuovi - ben distante dalla storia politica vissuta da 
Claudio Napoleoni quando, avanti negH anni, scriveva queste ri"ghe - è il punto di 
partenza da cui !a mia generazione può avvicinarsi ad un dibattito così centrale 
come queno sul conflitto tra capitalismo e natura: 

Con eguale radicaHtà, infatti, abbiamo imparato ad, agire 1a critica ambientalista e 
lidi classe" dei movìmenti dei sud del mondo, insieme aHe lotte contro la precarletà 
(che forse contengono anche una critica al nostro modeHò di sviluppo?) nei nostri 
territori metropolitani. Ma questo è un discorso, per quanto ci riguarda, che 
abbiamo avuto modo di fare tante volte. 

L'invìt:o aUa lettura da cui sono partita è molto più semplice da fare. Nel 1985 
Claudio Napoleoni, che era un economfsta (o Un critico deH\:conomi-a politica, come 
direbbe qualcuno) insieme a Raniero La VaUe indirizzò una lettera ai suoi compagni: 
"Lettera ai comunisti. Uscire dal sistema di dominio e di guerra", è il titolo 
(veramenteattuaie!) che fu dato ì quello scritto. 
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In quel testo (pare che all'epoca suscitò parecchie discussioni a sinistra, ma j 

compagni più "adulti" mi potranno megHo raccontare come andarono le cose) ì due 
ponevano una questione che ha a che fare con il nostro dibattito di oggi. 

Come può la politica (di Sinistra) riquaHficarsi per progettare non un nuovo mode Ho 
di sviluppo ma un modello che non è più dì sviluppo ma di un'altra cosa. 

Tre questioni venivano poste come contenuti programmaticì per il rovesciamento dì 
queUa 'lcentralità deU'economico" che aveva tanto ossessionato (a loro dire)ia 
sinistra comunìstadel dopoguerra: la questione deU'utmzz8zione del progresso 
tecnologico per la riduzione delt'orario di lavofO;la questione cruCiale di un rapporto 
con la natura c,l)e non si dia come forma di dominio dell'uomo suWambientel e la 
questione femminile, intesa come "ridefinizione totafe del rapporto quantitativo tra 
tempo dl produzione e tempo di riproduzione e della distribuzione di questi due 
tempi su entrambi i sessi, affinchè venga meno fa divisione sessuate de! lavoro", 

Chissà se a Liberazione qualcuno ha voglia dì ripubbHcare quel testo ... 

Pare, infatti, che un gran dibattito seguì a quello scrltto ed ad altri di queUa stessa 
epoca, e che a chi lo accusava di aver avuto un'infatuazione mistica, Napoleoni 
rispose in questi termini: 

"In effetti, la costituzione di una posizione politica, rilevante per chiunque non abbia 
un prevalente interesse soggettivo immediato per .'accumulazione, passa per un 
progressivo abbandono deHe strutture in cui oggi vive il dominio. Il capitaUsmo rion 
può essere battuto per sostituztone di esso con un'altra cosa. la domanda che mi 
pone Massimo Riva, "Dov'è la porta (per uscire dal capitalismo)? ", non può 
ricevere che una risposta: che quel1a porta, ovviamente{ non c'è/ poiché oon si 
tratta di uscire dal capitalismo per entrare in un'altra cosa, ma si tratta dr allargare 
nella massima misura possibHe ia differenza tra società e capitalismo, di aHargare 
cioè la zona di non identificazione dell'uomo con la soggettività capovoltaU

, 
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Uberazione 5 agosto 2005 

Giorgio Nebbia 

Studiate la biologia 

11 dibattito su crescita e decrescita: un consiglio a governanti e sodo/agi 

La vita consiste sostanzialmente in un gigantesco flusso di rnateriaed energia dalla 
natura agli esseri viventì, che possono essere batteri, al:ghe, vegetalis mosche o 
mucche, i quali trasformano, col metabolismo, le sostanze chimiche, gassose( 
liquide o· solide, degH "aUmenti" presi dalla natura, Uberando "energia vitale e altre 
sostanze chìmlche/ gassose, liquide o solide, dr scarto o rifiuto. 

Gli aUmenti, compresa l'acqua, possono essere tratti soltanto dano spazio, 
daH'''amb!ente'' circostante, che può essere H terreno, te acque dolci, le acque 
oceaniche, l'atmosfera, e le scorte e le spoglie della vita possono essere ìmmesse 
soltanto nello stesso ambiente circostante e diventano nutrimento per altri esseri 
viventi attraverso le catene alimentari . 

NeJ parlare degii scambi di. materia che hanno fuogo nell'ambiente da parte degli 
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es.seri. ,.Viventi userÒi . ter~inì "aCQ. uis.tare ... " e "·ve~dere"; natura~!!!ente ~Ltr~t~.~ ... :_.i. 

scambI non acco~~,9.natJ da denaro I o da premi o da guadagm perche nella v_ta 
n~u~_ P-B~fi~9 pe-i nessun~ __ ~~_I:Un~{~ f~ne ___ dLtuttL uesti traffici è la 
propagazione deHa vIta stessa. A -ngore non c'e neanche la mal · I come la ~ __ I 

intendiamo n-ci umani, perché gli tomi degli ol",gan!smìt_~.-~nfre--àefla toro vita 
c--

({-utHe, ridiventano fonte di vita per altri. - -_ .. -- _. 'o - - -_---...._--_.- _.. ~ -- ~ ....... --'. ~.' ~. 

Alfa base di tutto sta la formazione dene innumerevoli specie -che chiamiamo 
vegetali e che si, formano con la fotosinteSi; la radiazione solare fornisce l'energia 
con fa quale gH organlsmi veget~quistano--anlafròe cii:rbònica (per lo più 
dall'aria) e acqua daWariae dal suolo e re combinano formando molecofe organiche 
contenenti carbonio I idrogeno e 'ossigeno e liberando ossigeno gassoso che viene 
"venduto" come scoria (per to ph) al!'aria); net processi metabolici intervengono 
anche minori quantità di elementi come azoto e fosforo e molti altri. 

La massa dei vegetali aumenta fino a quando alcuni finiscono la propria vita utile e 
decadono neU'ambiente circostante dove vengono d~P:O---.§:i, ad opera di 
mrcrorganisrni che "a.cquistanoll ossigeno dall'ambiente e trasformano le mo,lecole 
organiche delle spoglie in anidride carbonica e acqua che vengono "vendute" 
aU'ambiente circostante e che saranno utilizzate per la forma.zione di altri vegetaHI 

in un ddo sostanzialmente chiuso. 

Alcuni esseri viventi, che chìamerò1 sempHficandoal massimo, animali} possono 
ricavare l'energia metabolica soltanto scomponendo, conlìberazione di energial 

molecole più complesse, dei vegetali e di altri animali, mediante l'ossigeno 
acquistato daWariar e liberando anidride carbonica e acqua (che finiscono 
neU'atmosfera) e altre sostanze che finiscono come escrementi nel suolo; qui altri 
organismi decomposìtorì trasformano gli escrementi ancora in anidride carbonica e 
acqua. 
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A differenza dei vegetali, capaci di nutrirsi da soli e che perciò f biologi chiiimano 
produttori, o autotrofi, 9H animaH possono acquistare cibo soltanto da altri 
organismi e vengono chiamati perciò eterotrofi, che si nutrono di altri{ o 
consumatori. 

Questa grande circolazione di "vita Il, daila natura ai vegetali1 agli animali, ai 
decompositori, alia. natura, può essere descritta con una contabilità fisica, cioè sulla 
base dei grammi o · dei d'liti di materialì prelevati dall'ambiente, trasformati e 
reimmessi neU'ambiente( un bilancio che ubbidisce al principio di conservazione 
deUa massa, per cui la massa, il peso,. dena materia entrata in ciascun processo 
deve essere rigorosamente uguale alta massa della materia che ne esce. 

Nel grande palcoscenico della vital nef corso di tremila mmoni di anni, a seconda 
deHe condizionI ambientaUI della temperatura, della disponibmtà di cibo, alcune 
specie vegetali e animafi si sono moltIplicate di numero, altre sono scomparse~ Fra 
le grandi estinzioni di specie anima/.ì quella dei dinosauri ha ricevuto la maggiore 
pubblicità mediatica e{ se non altro, ha contribuito a popola rizzare una pagina della 
storìa naturale. 

Sì potrebbe essere indotti a pensare che ogni essere vivente desideri crescere, 
desideri avere una numerosa progenie senza fine, ma una spede vivente potrebbe 
continuare ad aumentare di massa e dì numero? la risposta è "no" perché ta massa 
di sostanze nutritive presenti neU'ambiente è limitata. 

LtllambJente", il pianeta, con le sue distese di arial di oceani t di contmentii con i 
suoi 500 mtHoni di cnHometri quadrati di superficie (lS:O mmoni di chilometri 
quadrati di terre emerse), con i suoi 1.400 mìHont dì miliardi di tonnellate di acquai 
quasl tutta salata negU oceani,· con t suoi 5.000 miliardi di tonnellate di gas 
neU'atmosfera, è un serbatoio di materia grande, anzi grandissimo, ma non infinito. 

Se una specie si appropriasse di tutte le sostan:z,€ nutritive dìsponibiH in un 
ambiente o sull'intero pianeta, così com'è, arriverebbe un momento ìn cui. il cibo 
verrebbe a mancare e la stessa spede in espansione dovrebbe rallentare 'a propria 
crescita e scomparire. 

Quanti animafi di una certa specie possono abitare un certo ambiente natura~e? Un 
bel problema a cui sì sono dedicati numerosi studiosi soprattutto neUHletà dell'oro" 
deU'ecologìaf gli anni trenta del s.ecolò scorso. Vari giganti inteUettuaU hanno 
e1aborato una descrizione matematica della lotta per la vita: in un ambiente di 
dimensione e risorse timitate una specie vivente, per esempio una specie animale{ 
può aumentare di numero dapprima rapidamente - quando il numero degHindividui 
è piccolo e il cibo e lo spazio sono abbondanti ~ poi cresce più lentamente fino a 
raggiungere uno stato tale che i morti uguagliano i nuovi nati e la popoiazione ha 
sufficiente cibo per riprodursi e vivere, con un numero di individui che è stazionario. 

In forma matematica Paumento del numero di individui per unità di tempo, dP/dtr è 
proporzionale al numero di indivìduì esistenti P, con un coefficiente di crescita r 
(numero di individui per unità di tempOl cioè coefficiente di natalità meno 
coefficiente di mortalità); t'Incremento effettivo diminuisce a mano a mano che 
aumenta il numero di individui:. 

dP/dt = r(1 • P/K) 
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Gli ecologi chiamano K la "capacità portante" (in inglese "carrying capadty") di un 
ambiente, cioè 11 massimo numero di individui la cui presenza un ambiente può 
accogUerel sopportare, sfamare. A mano a mano che P si avvicina a K e che quindi 
l'espressione 

rP(l - P/K) 

si avvicina a zero, anche dP/dt diventa zero e nel sistema H numero di individui 
della popolazione resta costante e uguale a K. 

Ci sono altre complicazioni, perché le variazJoni dell'età degli individui,. delia loro 
fertilità, ecceteral influenzano ìf coefficiente di crescita, ma molti dati sperimentali 
hanno mostrato che il numero di individui di una specie, P1 in uno spazio Hmitato, in 
funzione del tempo t, segue davvero una curva più o meno a "esse", con rapido 
aumento iniziale, rallentamento col passare del tempo e alfa fine stabUizzazione. Sì 
tratta della curva "Iogistica" riportata in tutti i trattateUì di ecologia e ben studiata 
daH'americano Atfred Lotka, dall'italiano Vito Volterra, dal russo Giorgi Gause. 

Questi tre autorI sono poi andati avanti con l'analisi matematica anche per 
descrivere come varia il numero di individui di una specie (predatori) che si nutre di 
un'aitra specie (prede), di specie che convivono nello stesso territorio spartendosi lo 
stesso cibo, di spede che scambiano molecole con un'altra specie (simblosi), che 
crescono uccidendo un'altra specie (parassitiJl come f parassiti, dopo essere 
aumentati di · numero, si estinguono (sotto "azione di predatori I un fenomeno che 
sta aUa base della t'fotta biologlcafl

, o sotto l'azione di agenti chimici), e tanti altri 
fenomeni daHe vita. 

A questo punto Vfadimir Kostitzin, un russo che era emigrato daU'Urss a Parìgi, 
safta fuori dicendo: "nossignorì'*. Se guardate bene, ia popolazione di . una spede 
non può continuare ad esistere, sia pur senza crescere di numero( in una situazione 
stazionaria; molti fenomeni sperimentaU mostrano che in uno spazio limitato, sia 
pure con cibo sufficìenter una popolaZione, dopo aver raggiunto quel maSSfmo 
numero di individui consentito dal parametro Kr di cui si parlava prima" comìncia a 
diminuire perché neWambiente si accumulano le scorie del metabolismo che 
risultano tossiche per la spe,de e he avvelenano gU individui. 

Ha ragionai ammise Volt.errai l'equazione dì crescita di una popo!aZìone dì viventi In 
un ambiente di dimensioni e -risorse Hmltate deve essere completata con un fattore 
che tiene conto delta "intossicazione dei mezzoambiente"e che fa dìminurre la 
popolazione, nena forma 

dP/dt = rP(! - P/K - A) 

una equazione integro-differenziate in cui A è proporzionate aUa massa di 
escrementi e scorie generati dalia popolazIone P, daf suo inizio fino al tempo t e 
accumulati ne! mezzo stesso. Con un poco di pazienza analitica si vede che, con 
l'aumentare di fil e quindi dì A, aUa fine, ad un tempo t Infinito, .180 popolazione P si 
estingue. 

Anche in questo caso sì tratta di una sempl-ificazione di fenomeni più compHcati, 
utile peraltro per spiegare due principi fondamentali,: (a) in un ambiente di 
dimensioni fìmltate e quindi dì alimenti limitati una popolazione P non può crescere 
al dì là di un certo numero K di individui t queHi che l'ambiente può "sfamare>J; Cb} in 
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un' ambiente di dlmensìoni limitate, nel quale sì accumulano le scorie del ' 
metabolismo degli indIvidui di una popo'azione, H numero di individui, dopo aver 
raggiunto un massimo, declina fino aH'estinzione della popolazione. 

Chi legge con un briciolo di attenzione il Hbro"I limiti alta crescita" del Club di 
Romar de! 1972, non fa fatica a riconoscere che te equazioni di crescita e dedino (di 
popolazione mondiale! produzione agricola e industriale, inquinamento) basate sufla 
"analìsi dei sistemi" dì Forrester, non sono altro che rielaborazioni dei due principi 
sopra indicati e che risalgono alla metà degli anni trenta del Novecento. 

la precedente esposizi'one presenta interesse non solo biologico, ma anche per le 
analogie che i fenomeni considerati hanno con que.Ui che riguardano quella 
speciaUssima specie vivente che è rappresentata dagli umani. GU umani si 
comportano come organismi animali consumatori, eterotrofi I che si nutrono di 
vegetali ed animati (esclusi (quasi sempre) quelli della foro stessa specie). 
Acquistano ossigeno dall'aria per il proprio metaboHsmo e vendono aU'amblente le 
scorie del metabolismo sotto forma di gas (nell'aria) o di escrementi. 

Peraltro gli umani, in quantoanimaH speciali, hanno dei bisogni per ì quali 
estraggono daH'ambìente sostanze differenti da qUelle richieste dal puro e semptice 
metabolismo biologiCO. fra talì sostanze vi sono mìneraHe rocce utilizzati per 
produrre metalli o costruire edifici, fonti. di energia fossili come petrolio o gas o 
carbone/. e ,'usa e fa trasformazione di ciascuno di questi materia H sì svoige con un 
"metabolismo'; che genera scone differenti da QueUe dei processi biologici, che 
finiscono nell'ambiente secondo cicH natura-merei-natura. 

Esistono innumerevoli processi di trasformazione non biologici, il cuì bilancio può 
essere redatto in unità fisiche. Un altoforno "compra" minerale dì ferro e carbone 
coke e osslgenQ e "vender! gas e metallo ferroso e scorie; peraltro, mentre la 
contabìHtà fisica dei processi tecnici è uguale a quella dei processi non umani.! per i 
quali sono stati ugualmente usati ì termini "comprare'" e "vendere" I nei pro·cessi 
tecnici gli scambi sono mediati dal denaro. 

Una automobile compra aria (bene ambientale, senza pagare denaro) 
daWatmosfera e benzina (pagandota in denaro al distributore) e vende all'atmosfera 
esterna anidride carbonica, ossido di carbonio e vari altri gas (mali ambientali, 
senza spendere denaro). In ciascun processo la massa dei materiali in entrata e di 
queHi in uscita è rigorosamente uguale, ma la composizione. dei materiali tn uscita è 
tale da alterare la utUizzabitità biologica del corpo ricevente, percuj· le azioni 
tecniche e merceologiche umane impoveriscono atcuni territori deU'ambiente e 
contaminano altrì territori. 

I processi umanil a differenza di queHi non umani) fanno aumentare fa massa di 
materiali che entrano nella biosfera (portandòli via da cave e miniere)/ provocando 
un rigonfiamento deUa tecnosfera (l'universo degli oggetti fabbricati) e fanno 
aumentare l'immissione neU'ambrente delle scorie in quantità e dì composizione 
chimica che le rende non utHìzzabili da altri esseri viventi e dagli stessi umani. 

Non c'è quindi da meravigHarsi che durante i, e In seguito al, processi umani ci si 
scontri con problemi di scarsità, di intossicazione dell'ambiente e di decrescita con 
pericolo addirittura di estinzione di alcuni componenti nella biosfera e detla 
tecnosfera. 
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L1estlnzìone si è verificata varie volte nella stofia umana sotto forma di scomparsa 
di specie animafi a causa deH'eccessìvo sfruttamento o dena caccia o dena pesca, di 
specie vegetati a causa deU'eccessìvo taglio dei boschi, di specie di piante 
alimentari, abbandonate perché non erano abbastanza profittevoH per gli 
agricoltori. 

Ma te società umane "sì nutrono" di altre sostanze non biologiche, ma ugualmente 
essenziali per la vita economica: si p,ensi al petrolio che viene portato via dalla 
viscere della Terra per aUmentare centrali e industrie e raffinerie, a molti· mìnerali, 
eccetera. Anche questi "aUmenti" non biol.ogici in molti casi hanno subito fenomeni 
dt impoverimento e di estinzione: 51 sono avuti lfesaurimento di giacimenti di 
petroNo, di minerali di zolfo e di nitrati, eccetera. 

Le società umane sono sopravvissute andando a cercare gli stessi "aUmenti" da 
altre partii o dei sostituti, a loro volta destinati ad impoverirsi; in altri casi per 
evitare l'intOSSicazione del mezzo ambiente, fe sodetà umane sono state costrette a 
cambiare processi e tecnologie e beni materiali. 

Un esempio è offerto dal cosiddetto "effetto serra li: un crescente consumo di 
combustibili fossìU ha generato, dal secolo passato in avanti, grandi quantità di 
anidride carbonica che si è andata accumulando neH'atmosfera provocando 
alterazioni neWequillbrio energetico del pianeta con conseguenti mutamenti 
dimatid; per rallentare "intossicazione del!'atmosfera ad opera deU'anidrlde 
carbonica di origine antropica gli umani sono costretti a mettersi dtaccordo per 
rallentare il consumo di combustibili fossili; per ora si tratta di un rallentamento e 
non dì una estinzione, ma gH effetti dell'intossicazione dell'ambiente ad opera dei 
metaboUti antropicì sono riconoscibm. 

Ancora più in generafe, anche il numero dI oggetti in circolazione, fabbricati dagli 
umani cnl santo dclo natura-oggetti-natural ubbidisce aHe leggi deHa dinamica della 
popolazioni animati. Una merce sì affaccia Ìn un mercato, viene acquIstata in un 
certo nùmero di esemplari{ poi la richiesta degHacquirenti, la capacità ricettiva del 
mercato, si stabilizza, poi la stessa merce in drcolazione declina e aUa fine si 
estingue la sua produzione e il suo uso. 

I dischi fonografici dì vinHe si sono estinti quando sono stati inventate le cassette da 
registrazione a nastro, che si sono estinte quando il mercato è stato invaso dai Cd; 
le penne stHog rafiche si sono praticamente ,estinte quando il mercato degU 
strumenti di scrittura è stato invaso daUe penne a sferai fe macchIne per scrivere si 
sono quasi estintel soppiantate dai personal computer. La produzione di zolfo da 
miniera si, è praticamente estinta con ,'invas4one del mercato da parte delio zolfo 
recuperato dalla depurazione degli idrocarburi, un caso in cuita spinta ecologica ha 
ucciso una popolaZione di mercì sostituita da un'altra popojazicne di merci 
concorrenti. 

Si potrebbe scrivere una storia deUa tecnica e deUa merceofogia Seguendo la 
concorrenza che una popolazione arrnercrna--fat"to; -In -unmercàlo, ad un'altra 
popolazione di mercÌ, con andamenti che ben possono essere descritti. con le 
equazioni di lotka e Volterra. 

61 



Possiamo andare avanti in questo modo o l'analogia fra processi tecnico
merceologici e processi naturali può indurci a cambiare comportamento, ad 
anticipare i mutamenti e attenuare ì costi e i danni dei mutamenti stessi? Gli invitl 

"

I at cambI~mento. di ProduZi:>n .. i e di . consumi/ . C~ s~no da tempo: Nel 1970 il biolo~_ 
fJ Paul Ehrhch sCrisse. un artl~ol~ suUa ~e.~e~s:t? d.I_ ..u.!l~_<:I~~:r.~~~~t~a:r!va al 

'dovere ' deUa-' -eresClta~ conslderato dogma (fagli economIsti; nel 1972 Nlchoias 
, Georgescu-Roegen ironizzò suHe proposte del Club di Roma di arrivare ad una 

società staz,ionaria, sottolineando l'ìmpossìbHltà, proprio perle ragioni biologiche 
prima esposte, dì attua,zlone di una società stazionaria e la prospettive dì una 
decrescita. 

Con il termine ;IL~-.gecrescita" I-Q svizzero Jacques Grinevald curò una edizione 

l
i francese di alcuni scrìttraì" Georg~sct.T-Roegeri;- il" 'ffàncese'-Serge latouche ha 
- riscoperto l~ v~rtù di un~ de5!-~sc{ta _~~o~,r:!:'i~a e il tem~ è stato ~preso daWital:~ano 
Mauro Bonalub con un hbro mt to ato "ObIettivo decresclta", pubblicato dalla Emto 

\ _._ .... -'--' ,,-- ' ""' . ,'.- .. --

/ /. Dopo le JIlo9:Ei,~W"ecologia" e deUa "sostenibilità"; adesso è arrivata ~~':d~re~~", 
( , che ris&ia dI dIVentare anch'essa una moda, bandiera di una nuova ondata ili 

5
-\ . ri1o.v. irn .. enffecoI09iSì:i/- un-·po·' come n'uova c:ont;Stazione d:W"economia:' che ha. la 
J crescita come suo dogma, un po' come aspiraZione romantlca ad una vIta semplice 

/ I ~....... ..~ ... -...._-_ ...... '-'---""'. , e amorevo e. - -'" ~, . ,~,. ,--- '-----~ 

I In tutti questi fermenti mi pare che troppo poca attenzione sia stata dedicata al 
fatto cheU rischio di raUentamento della crescita eaddirtttura di estinzione non è un 
capricciO, ma eintrinseEmtefltl~fJ~gato pj f~nomeni deUa vitzr-e- an'esistenza--del 
'fim',tr'nskl d~1 pl~nefà-Terra. .Forse qualche buona ' lettura -di genuina biologia e 
ecofogia "iiUÒ · aiutare sociologi e governanti a capire come soddisfare bisogni umani, 
vitali, senza §ftdar~ le,l§ggi ~hel<:l , n.atura ìmpone e che non possono essere v O' ate~. ----- . . -
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liberazione 7 agosto 2005 

Carla Ravaioli 

Il pianeta Terra ha. una quantità finita 

Non possiedo ricette., poniamoci domande. La parola IWdecrescita" ha una 
sua funzione sanamente provocatoria 

Singolare modo di polemizzare queHo di Andrea Ricci. Invece di impegnarsi a 
dimostrare l'infondatezza, o la scarsa validità dei testi oggetto del suo dissenso, 
dedica la gran parte del suo intervento del 26 tuglio a un'ampia rassegna di varia 
letteratura di destra, in CUt, passando da Evola a · 8orghezlo, si sostengono idee 
coincidenti con quelle deH'ambientafismof a suo parere espr~sse anche da qualche 
partecipante al dibattito su consumi e crescita in corso su liberazione. 
Come se fosse una novità l'esistenza - dai tempi · del Terzo Reich e prima ancora ~ di 
un ambientalismo, anzi di vari ambientalismi di destra, fondati o sul culto di una 
natura prìmigenial idillica e serena (di fatto mai esistita) e sul sogno di un 
rmprobabife ritorno ad essa, oppure suWincroHabile fede nelle magnifiche sorti e 
progressive, e suUa indefessa capa,dtà umana eli sopperire alle scarsità· e alle 
stanchezze deil'ecosfera. E come se fosse da stupire il possibile verificarsI in questi 
ambiti di analogie anche con f1ambientalismo PIù qualificato e chiaramente collocato 
a sinistra! analogie d'altronde sempre parziali e di fatto negate datl'impianto teorico 
e politico complessivo. 
Sorvolo sugli aspetti meno simpatici di questo argomentare dì Ricci: ignorare (come 
fa nei confronti di Giovenale) il fatto che qualsiasi brano, separato dal suo contesto 
e riportato senza virgolette né atto riferimenti, pUO' essere usato all*interno di 
qualsiasi discorso di tutt'altro taglio politìco senza perciò rivelarsi omogeneo ad 
esso; attaccare furibondamente Latouche, che non è stato fn alcun modo partecipe 
della discussione e che (in vacanza sui Pirenei) nulla ne sai attribuire alla · 
sottoscritta la volontà di far credere che il dibattito aperto da Liberaz[one sia «tra 

. "economtstlU , attenti solo alfa moneta eal profittò, e lfambientaUstift
, difensori 

dall·uQmo e della natura»: in bas.e a q:uale mio detto non Si sa. Eccetera. 
Altro assai più mi interessa. DtJnque Ricci sostiene che per lui come per tutta la 
sinistra sono ormai scontate ovvietà sia che ta produzione capitalistiéa sfrutta 
brutalmente lavoro e natura, sia che il Pii è da rmutare come indicatore di 
benesseré. Molto bene. 
Ma così stando le cose, mi riesce difficile capire come mai la grande màggioranza 
degli esponenti di sinistra w di tutte te sinistrel temo ~ insistano nell'invocare più Pii 
quale soluzione dei tremendi problemi che ci affliggonol e neWindicare maggiore 
produttività e competitività quali strumenti· per conseguirla: dopo decenni di 
crescita ininterrotta che non ha impedito una drammatica caduta dell'occupazione, 
un brutale attacco allo stato sociate, una cresc.ente precarizzazione del lavoro: e 
quando ormai la più comune strategia . aziendale perseguita ai fin·j di crescente 
produttività e competitività è fo spostamento di tutta o parte della produzione verso 
paesi in cui il peggiore sfrutta meno sia del lavoro sia della natura consente ancora 
fadle valorlzzazione dei capitali: il tutto naturalmente al costo di ulteriori pesanti 
perdite dJimpiego. . 
Queste cose in parte già le ho dette nel mio intervento del 13 luglio, proprio 
rrferendomi alle parole di Ricci (l luglio). M,a lui si lamenta che nessuno abbia 
risposto a queHe che sono a suo avviso «le ragioni poHtichee analitiche che 
rendono ta teoria deUa decrescita inconcmabHe con una ipotesi di fuoruscita da 
sintstra dal modeUo neoUbe-rista». 

63 



Entriamo dunque nel dettagHo. Ricçi analizza l'attuale crisi italiana, dovuta a 
«cronica insufficienza della domanda interna» conseguente alle politiche restrittive 
imposte dal Trattato di Maastrischt, che si traducono in un -«razionamento di 
massa» per le classi lavoratrici e aumento di «consumi opulenti» per ì ricchi; 
situazione per noi tutti inaccettabile, così come è inaccettabile l'ipotesi di ulteriore 
riduzione dei consumi per pensionati, cassintegrat., precari, ecc. S'impone quindi 
«una grande operazione redìstributiva, premessa e non conseguenza di una futura 
ripresa economica», con aumento di consumi, sia privati che pubblici. 
II motore di questa operazione consisterebbe fondamentalmente in «nuove politiche 
dì intervento pubblico» rntese a pivilegiare non più l'aumento delle esportazìoni1 

come è stato finora, ma «il soddisfacimento di nuovi bisogni interni, popolari e d-i 
massa» : ciò che - sostiene Ricci - rappresenterebb-e «una politica economica 
alternativa», anzi «Wl nuovo modello dì crescita». 
In quali modi questa operazione potrebbe trovare attuazione Ricci non lo dice, e 
non sembra minimamente porsi il problema di quella (iniqua devastante ma reale) 
cosa che chiamiamo "globalizzazione", aUe cui regole comunque l'Italia, come 
l'Europa e il mondo, poco o tanto rispondeì e francamente riesce difficile 
immaginare come if nostro paese, isolatamentel sarebbe in grado di mettere in 
campo e portare avanti «una politica economica alternativa», anzi «un nuovo 
modello di crescita». 
Ma la domanda, anzi te domandel a imporsi sono altre. Perché mai la politica che 
Ricci propone può definirsì "alternativa"? l'aumento dì consumi popolari · e di massa 
non è proprio una novità. Ci aveva già pensato Hemy Ford. Solo che ai suoi tempi 
la cosa ha. funzionato: oggi ho i miei dubbi che si ripeterebbe. E comunque 
funzionavainnanzltuttoai fini dello sviluppo capitalistico. 
Analogamente, può davvero considerarsi "nuovoll un modello fondato suna crescita? 
Su che cosa si sono fondati, e si fondanol i vari modelli di produzione e consumo 
capitalistici succedutisi in due secoli, ultimo quello neolìberlsta, se non sulla 
crescita, strumento primo dell'accumulazione capitalistica? Eppoi non s'era detto 
che nessuno a sinistra crede più all'aumento del ?H, alla crescita cioè, come a un 
indicatore di progresso e benessere? Tanto da doverci vergogna re noi che ci 
ostiniamo a dirlo ancora? 
E veniamo alta salvaguardia dell'ambiente, problema immaneI di cui nessuno, 
sinistre comprese, pare avvertire tutta intera la graVità. Torri sembra ritenere di 
poterlo risolvere con la politica dei consumi popolari, che sarebbero meno inquinanti 
di queUi "opulentin

; panfiii piscine e simili, preferiti dai ricchi. Via t non scherziamo. 
Basterebbe, se non altro - anche volendo per un attimo, e per assurdo, ritenerfi 
meno inquinanti singolarmente - pensare quale enorme volume inquinante 
rappresenta la quantità dei consumi di massa. E ho già risposto neWartico~o 
precedente a proposito dei consumi cosiddetti "ìmmateriall'\ che in realtà 
immateriali sono assai poco. Ma in quell'articolo avevo anche insistito (troppo, 
secondoquatcuno) sull'argomento base, in qualche modo istitutivo 
dell'ambientaltsmo: ,'essere il pianeta Terra una quantità finita, come tale incapace 
si,a di fornire alimento a un'economia in continua espansione, sia di assorbirne e 
neutralizzarne i rifiuti. La cosa t a quanto pare, non ha convinto Torri. O forse non 
l'ha nemmeno presa in considerazione. Mentre immagino resti fedele all'idea di una 
società comunista da realizzare «dentro i punti più alti deUa modernità capitalista», 
cioèafla surreal-e ipotesi dì emendare i mali del mondo mediante gli stessi strumenti 
e la stessa logica che li hanno prodotti . 

. Per finire. Decrescita, la parola scandalo. Parola mutuata dal francese, da 
movimenti gruppi riviste nati in Francia appunto, che ora anche in Italia è titolo di 
un movimento e di una rivista appena apparsa. Parola, dico subito, che non mi 
entusiasma granché. Non credo che "decrescere" I cioè crescere meno, ridurre la 
crescita, rappresenti la soluzione: dò che occorre, a me pare, è cancellare l'idea 

64 



F 

stessa di crescita da ogni ipotesi di modello economico alternativo, espungerla dal 
tentativo di pensare un mondo diverso. E non mi si dica che i poverI gli affamati gli 
emarginati, persone e popoti, di crescita hanno bisogno: la Fao, che non mi consta 
essere un organo eversivo, afferma che il cibo prodotto nel mondo è sufficiente a 
sfamarne l'intera popolaZIone. Sarebbe dunque necessaria una gigantesca 
operaZione redistributiva (proprio così, compagno Torri, ma a !lveUo planetario[ non 
in ItaHa soltanto, e non basata una votta ancora sulla crescita, come tu proponi) 
deUa enorme ricchezza 09gi esistente, ma concentrata tutta in poche mani, fino a 
determinare la paradossale intollerabile inlquità di un mondo . dove da un lato si 
muore di fame, dal.l'altro si muore di obesità da iperalimentazione. 
In che modo fano? Non possiedo la ricetta, owiamente, né altri credo la possiedano 
oggi. E però se si incominciasse a porre la domanda, già sarebbe un buon inizio. Lo 
sarebbe soprattutto se le sinistre se la ponessero, e magari anche sì dessero il 
tremendo compito dì abbozzare una risposta: chi altril se no? Nel frattempo, in un 
mondo che, da destra e da sinistra, non sa che invocare crescita, la parola 
"decrescita" ha una sua funzione sanamente provocatoria. Non a caso molti giovani 
del movimento l'hanno fatta propria. 
Mo!ti giovanI del movimento hanno fatto propria anche quella necessità di 
«decolonizzare l'immaginario collettivo» che Ricci rimprovera a Latouche come un 
abbassamento deUa lotta contro U capitale, o addirittura una rinuncia ad essa, ma 
che in realtà si pone come suo necessarfo ante.fatto: processo di liberazione lO forse 
addirittura si dovrebbe parlare di disinquinamentol di disinfestazione?} da modelli 
esìstenzlali fatti di competitiVità e individualismo 6Sasperatot di corsa al possesso al 
consumo a·1 successo ai reddito, che lo strapotere mediatico impone, penetrando il 
corpo sociale fino alle sue fibre più segrete, a definire comportamenti desideri e 
scelte dì vita. 
Non di rado a determinare incapacità di critica adeguata anche tra chi più ne 
avrebbe il dovere e la fu ozione. 
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Liberazione 10 agosto 2005 

Fabrizio Giovenale 

Ridurre i consumi è l'unico modo per non dare ragione alla 
dittatura del mercato 

Ris.posta alrintervento di Andrea Ricci: liberare la natura non è un di più 
rispetto alla trasformazione economica e sociale, è il problema a monte. E 
non è pòssibile fermarci alla dimensione italiana, né europea o occidentale 

Ancora sotto-choc per le stragi di Londra e Sharm-el-Sheik in aggiunta aUe 
quotidiane overdosì di mortì-ammazzati in Iraq, in tempi di rapido imbarbarimento 
del mondo, tra poHceman londinesi che sparano a bruàapelo e rtconferme Usa del 
"Patriot Ace', mentre da noì c'è chi dottamente discetta di dosaggi tra libertà e 
sicurezza e chi va delirando di cacce-aUe-streghe razziste... In questo gran 
parapiglia starcene a dihattereancora di crescita e decrescita può sembrare 
intempestivo a dir poco. Anche se non [o è poi tanto: se le vicende del nostro 
tempo non andassero sempre più somigliando a quel che awiene tra animali 
racchiusi in spazi troppo ristretti e a corto di cibo che finiscono per sbranarsi f'un 
l'altro. 

In tutti ì casi: nel recente dibattito su "Liberazione" I tra I primi dieci interventi otto 
hanno mostrato con buoni argomenti di aver preso coscienza deil'oggettiva 
necessità di ridimensionare i consumi nel tentativo di riequillbrare i già troppo 
deteriorati rapporti uomo-Terrai mentre due sono apparsi ostlnatl nel non veleme 
sapere .. Ai quali (Luigi Cavallaro e Andrea Ricci) ha replicato con garbata efficacia 
carla RavaioU (13 luglio). Un dialogo condotto fino a quel punto - tutto sommato -
flad armi cortesi", così da permettere aUa riflessione comune di far p.assi in avanti. 
Senonché l'fntervento del 26 luglio di Andrea Ricci ha riaperto fo scontro con 
argomenti e con toni sconcertanti a dir poco. Che mi costringono a cercar di essere 
ancora più chiaro, anche se forse un po' meno cortese. 

Già. Perché - dopo aver frettolosamente accusato Cada Ravaioli e Franco Russo di 
aver frainteso in senso riduttivo i termini del dilemmaeconomia-ecofogia (il che non 
è vero) lui se {a piglia con Serge Latouche e con quel che - nel mio piccolo - lo 
stesso ho scritto a proposito di crescita e di decrescita. E lo fa citando pubblicazioni 
ed autori di estrema destra a me ìgnoti {ma com'è che lui ti conosce? che letture 
frequenta?} uno dei quaH avrebbe addirittura copiato di sana pianta mie frasi (e 
allora? •. ) e facendo appelto ad ambigUi santonì del pensiero parafascista't da 
Spengler a Junger a J. Evola addirittura ... Manca solo il richiamo agli aCQuereHì 
campagnoli del giovane Hitler. II tutto per mettere fnsieme in un gran ztbaldone 
accuse di spiritual'ismo, irrazionalismo1 estetismo, antHUuminismo e perfino 
razzismo dìfrerenziaUsta. Per arrivare a dare dei reazionarie neofascisti a persone 
come Latouche e l'umile sottoscritto. 

Come si fa a far capire a uno così che antHHuminismo, neo-romanticismo 
nazistoide e cose del genere coi discorsi dì noi ambientalisti non c'entrano niente dì 
niente? Che non stiamo parlando di ìdeeo dì teotìe ma dì cose maledettamente 
reali? Che le realtà da guardare in faccia sono i 150 mmonl dì chilometri quadri di 
terre emerse, i centomilionf di terre abitabHì e le loro trasformazioni? Ii fatto che 
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nell*ultimo secolo la popolazione umana è quadrupficata ei consumi di risorse 
terrestri pro-capite deUa sua parte più ricca si sono moltiplicati per cinquanta e più 
volte, e che fa Terra non ce !a fa più a sopportare la progressione della rapina delle 
risorse e del degrado della vìvibHit:à come dimostrano le alterazioni: climatiche e gli 
sdoglimenti · di ghiacci polari? Che è con questa nuova drammaticissima realtà 
pfanetaria che siamo chiamati a misurarei? Che tutti gli altri problemi - esistenziali e 
sociaU1 di democrazia. e libertà} di destra e sinistra, di governo del mondo e di 
ciascun paese - vanno necessariamente affrontati all'interno dì questo contesto? E 
se così stanno le cose è possibile che non avverta il bìsogno di riconsiderare con 
onestà mentale le sue posizioni? 

Sembra di no. Che non vogHa. lo dimostra parlando sic et simplidter dì realizzare 
nuove forme di produzione e di consumo che liberino, insieme agli uomini, anche la 
natura dalla rapina sistematica operata dai meccanismi economici capitalistici 
garantendo la riproduZIone integrale dei dçUecologieì. Avete inteso? anche ~a 
natural oltre gli uomini... Come se fosse un dì più/ una faccenda secondaria e 
scontata risolvibilein quattro e quattr'ottOt El non fosse invece quefl'enorme 
problema a monte di tutti gH altri e di problematicissima soluzione che è. Come se 
la riproduzione integrale dei cicli ecologia fosse una cosa da niente, a portata di 
mano ... ParJarne sarebbe, a suo dire, una lnutìte rìpetizione di verità ormai per noi 
acquisite, mentre è proprio lui a dimostrare - coi sottovatutanel cot tentativi 
maldestri di Uberarsene con una scrollata di spaffe - di non aver "acquisito" un bel 
niente di quelle realtà ìncontestabili che Giorgio N'ebbi:a su queste pagine (S agosto) 
s'è affannato a spiegare ancora una volta per filo e per segno ... 

Ancora. Lui insiste sulle diversità fra consumi dei ricchi e consumi dei poveri e suUa 
necessità (che ci trova owlamente tutti d'accordo) di ridurre ì primi e aumentare i 
secondi. Che è parte del problema però, non è tutto ii problema. E qui devo 
ricordare ancora una volta qu€1 che ha scritto Giuseppe Prestipino della necessità 
dena messa in comune delle risorse per ridurne tanto le sperequazioni distributive 
quanto gli sprechi. E' proprio in vista di questo doppio obiettìvo che ìn "Narciso e 
l'automobile" tuì parlava del muoverei verso una nuova esperienza democratica di 
società comunista. Individuando cioè come motivo pìù forte d'ogni altro per queUa 
Rifondazjone che tutti andiamo cercando (anche al di là di quelli storicamente legati 
al conflitto capìtafe-favoro) proprio l'uso più razionale dene risorse terrestri, insieme 
alla loro più equa ripartizione fra tutti gli esseri umani. E aggiungendo (in "Realismo 
e utopia") che anche la «nuova società comunista» auspicata dovrà 
necessariamente basarsi su criteri di parsimonia nell'uso di quelle rIsorse, in 
armonia con l'antica intuizione bertingueriana deWausterità. 

Questa è la 'linea lungo la quale persone come éarla Ravaioli, Franco Russo €dio 
stesso cf stiamo movendo. E, francamente,. di reazionario non riesco a vederci 
akunché. Mentre dall'altra parte ... 

Ricci nei suo primo intervento affermava che I:a fotta per la costruzione di una 
società, che concordiamo nel chiamare comunista, dobbiamo esser capaci di 
condurla dentro i punti più afti della modernità capitalista. E qui bisogna capirci. Sta 
bene la modernità' sul terreno scientifico; tecnologico e in genere deUa cultura. t"'la 
parlare di modernità capitalista mentre (come gli ricorda .Ia RavaioH) la crescita 
capitalista, si regge solo sullo sfruttamento de~ lavoro del poveri e della natura 
appare sconcertante a dir poco. Sembra prefìgurare una sorta, di "comunismo dei 
ricchi"; con una mentalità (razzista-differenziaHsta; è sua la definizione, e mi 
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sembra che calzi a pennello) di chi bada solo aOe condizionì dei lavoratori del 
proprio paese e si disinteressa degU altri. 

... Mentre non è più possibile fermarci a un discorso soltanto italiano, né soltanto 
europeo o occidentale. Nessuno - soprattutto a sinistra - può più permett.ersl di 
dimenticare i 350.000 bambini che muoiono ogni anno di famel né j due miliardi di 
abitanti di 40 paesi che vivono con meno di un dottaro al giorno, né gli 850 milioni 
di denutriti. Come non awertire che c'è qualcosa di profondamemente sbagliato nel 
batterci per migliorare le condizioni dei nostri lavoratori sapendo dì farlo attingendo 
in sostanza CI ricchezze strappate dai cap1tatisti d'Occidente ai paesi più poveri? In 
altri termini: sta bene darci da fare a perequare la situazione togliendo agli 
straricchi nostrani i sovrappiù di ricchezza, ma non sì può non tener conto di chi sta 
tanto peggro. Perché la solidarietà dì sìnistra tra gU sfruttati oggi non può che 
ispirarsi a un disegno mondiale. Perché almeno una cosa tra queUe che il 
movimento altromondista si sgola a ripetere dovremmo ormai averla capita: che 
tutti dipendiamo da tutti. 

Ancora. Ricci si dice scarsamente interessato a una discussione in merito a ipotetici 
modeni ideali di organizzazione sociale: lui preferisce padare deH'oggL •. A meno 
che -aggiunge - non sì entri nel merito delle modaUtà storiche dI transizione che 
possano concretamente condurci dai modello reaie in cui viviamo (quello 
capitalistico di mercato) al modello ide.a'le che auspichiamo (sociaHsta1 (} che altro?) 
... Ma non è questo H metodo che va seguito comunque? Non è sempre dall'oggi 
che è giocoforza partire pet avvicinarci mao manoar nostri obiettivi di fundo? AI 
"mondo diverso possibile" del movimento? Non è altrettanto sbagliato-per-ingenuità 
volere la luna tutta-e-subito e sbagHato-per-ignavia-e-acquiescenza adeguarci 
troppo comodamente alla situazione presente? Non c'è nel modo stesso di porre 
i'atten;ativa così qualcosa di ipocrita?- di voglia eH non cambiar niente? Altro Infatti è 
accettare realistlcamente lo stato di fatto ma remare contro per cercar di cambiarlo, 
altro è fasciarsi portare daUa corrente. 

E per favore smettiamo I a di far finta di credere alla favola deU'economia 
"immateriale" che immateriale non è (lo dimostra fa processione di navi porta
container in arrivo ogni gìorno nel porto di San Francisco cariche di "pezzi" 
informatid fabbricati oltre-PaCifiCO). Anche perché sappiamo benissìmo che non si 
tratta per niente di "sostituzioni" df certi beni con altri (avete mai visto qualcuno 
dare vIa l'auto quando sì compra il computer?) ma ancora e sempre di "aggiunte", 

Cito ancora dal primo intervento di Rieti. 

In condìzloni dI sottosvHuppo economico ••. la storia ci ha dimostrato come le classi 
subalterne possano conquistare fa direzione deUa soci'età soltanto al prezzo di 
rinunCiare aUa toro autonomia d! dasse e di svorgere un ruolo di supplenza 
borghese lungo la strada (attenzione!) de1l'unlca modernità storicamente praticabile 
nelle condizioni a loro concesse: quella capìtaBsta e mercantile. Non so se vi è 
chiaro. Quel che per lui dovremmo concordare ne! chiamare comunista «) sodaHsta, 
o che altro? ." notatele, queste espressioni: dite voi quanta convinzione c'è dietro) 
è né più né meno accettare i valen capitaHsti: è .l'adagiarcisi dentro tanto 
comodamente da rinunciare a cambiare alcunché, nascondendo la nostra non-scelta 
dietro ì soliti polveroni genericamente sinistresì di chiacchiere . 

.•. E a questo punto ditemi voi tra fe due posizioni - tra chi si batte per cambiare fe 
cose da cima a fondo per motivi reali e pressanti come il degrado di viVibHità deUa 
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Terra,e chi invece (con responsabUità di partito per giunta) appare disposto a 
ingoiare tutto, a giocare l'intera partita sul terreno e secondo le regote 
deU'awersario - dite voi gli amici del giaguaro da che parte vi sembra che stiano . 

... Ma per fortuna c'è Bìfo. 

Per concludere in positivo un discorso tutto sommato sgradevole vorrei fare appello 
a uno che - senza partecipare direttamente al dibattito - , in un elzeviro di terza 
pagina su "Uberazionell del 15 lugliof ha scritto cose secondo me iUuminanti. E' 
Franco Serardi Bifo" che sotto il tftolo "L'Europa non ha radici. Per fortunali riepiloga 
lucidamente i motivi per cui le tradizi·oni umanistiche, giuridiche e illuministe 
europee rischiano , di venire schiacciate della doppia pressione di' ungigantes<:o 
impero etnico (la Cina) e dena violenza economica illimitata Usa aU'insegna della 
nuova barbarie. 

Lui conclude cosi. Se l'Europa può s'\./olgere un ruolo positivo... questo va in 
! direzione dì un orizzonte che non è compreso neUa storia detta modernità, anzi ne J 

/ abbandona il prindpio fondamentale: il principio dena crescita e della competitività 

(

I ,~~~I}l?miça~ com~frr:perativo gener~J~~H p~ncìpio de. n:espansio~e dèì co~sumi C?ffie " ,/ 
automatis"1o~lch!co .... Il suo futuro puo solo partire da qUi: dalla ncen::a dI un 

\ modeilo antropologIco in cui l'economia non sia più al posto di comando, in cuI la j 

competitività economica non preval·ga sulla sensibilità sociaf·e. Una civiltà femminile 
fondata sul primato del sensibile: cioè deWimmediato, del comune e del differente ... 
El questa la Carta Costituzionale di cui I*Europa ha bisogno .... 

Raccomanderei ai partecipanti a questo nostro dibattito di riflettere su queste 
parole. Che mi sembra sgombrino il campo da tanti brandelli di vecchie idee 
superate che ci portiamo appresso e ci aprano strade verso diversi orizzonti. Perché 
non ptovare a ripartire da qui? 
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Liberazione 13 agosto 2005 

Ciro Pesàcane * 

Se rinunciamo aUo"sviluppismoJ' rinunciamo al benessere? 

Sul piano scientifico l'idea di svìJuppo sostenibile - di uno sviluppo che preservi le 
risorse naturali per Jegenerazioni future - non ha nessun senso ed è negata dagli 
stessi principi della termodinamiç.a. Concretamente, lo slogan dello sviluppo 
sostenibile ha servito gU interessi dell'ecobusiness, del governi e dei politìd che 
vol,avano guadagnarsi a poco prezzo una patente di sensibUìtà ecologica, di taluni 
movimenti ecologisti che pretendono di tutelare l'ambiente senza mettere in 
discussione il sistema produttivo e l'assetto sociale. I processi economici e le 
dinamiche socialì, in un ecos~stema ansorse limitateJ sono un gioco a somma zero: 
ad un vincìtore fa riscontro sempre un perdente, e cioè - fuor dì metafora - il 
consumo crescente di risorse da parte di una minoranza di abitanti de! pianeta può 
fondarsi solo sul crescente impoverimento della grande maggioranza restante. Sì 
obietta: rinunciando all'idea dì uno sviluppo inteso come crescj'ta contInua e 
progressiva non si rischia di dover rinunciare anche al. "benessere"? La prima replica 
a questa obiezione è che il benessere che 51 fondi strutturalmente 
suU'emarg i nazione, l'esclusionet lo sfruttamento della grande maggioranza del 
pianeta non è a lungo sostenibite e che nel breve termine esso può essere 
mantenuto solo con mezzi repressivi e coercitivi e infine con lo strumento militare 
(la "gùerra permanente"). L'Europa si trova di fronte ad un dilemma ineludIbile: se 
scegiie di inserirsi organicamente nel sistema dell'attuale globalizzazione 
neofiberìsta rischia di dover rinnegare, nei fatti, t valori costitutivi dena propria 
identità. Riaffermando, invece, quei valori - primi fra tutti la pace e I diritti dvUi di 
Hbertà e di uguaglìanza - dovrà necessariamente sviluppare posfzloni critiche 
dell'ordine vigente. La critica dell'attuale globalizzazione neo1iberista va rrvolta 
anzitutto aUe sue istituzioni, come il Wto, il fmi, la Banca mondiale, in quanto 
istltuzioniantidemocratìche, che espropriano j popoli e i governi democraticamente 
eletti. l'Europa dovrebbe favorire la nascita di nuove istituzioni mondiali, su base 
democratica e partecipativa. 

Vi è, però t ancora una risposta al!'obiezione di CUl dicevo: una risposta che chiama 
in causa ta noztone stessa di benessere. Sì può far coincidere il benessere con la 
disponibilità crescente e illusoriamente Hlimitata dì merci (e con il consumo derle 
stesse)? E la produzione e il consumo di mere! rispondono ai nostri reati, autentici 
bisogni 0 1 piuttosto, a bisogni fittiziE artificiosi, indotti e manipolati dal sistema dei 
mass-medìa orchestrati dalla grande produzione edaUagrande distribuzione? Torna 
in campo, in tutta la sua portata dirompente, la distinzione marxiana tra valori 
d'uso e valori di scambio (merd). E' chiaro che :il nostro benessere1 fa qualità delta 
nostra vita dipende dalta disponibiUtà di valori d'usol piuttosto che dana disponibilità 
di valori di scambio. E' chiaro che nel contesto attuale le merd non hanno molto a 

. che vedere con ì valori d'uso proprio perché rispondono molto spesso a bisogni 
fittizi. Sìamo indotti a comprare mero che non sono costruì te per durare nel tempo, 
ma per diventare il prima possibife inserVibì!i o "superati" in modo da essere 
rimpiazzate da altre merci. Merci che hanno quindi un prezzo, anche rilevante t ma 
un valore d'uso minimoJ. in quanto assai ridattonel tempo e1 d'altra parte, un costo 
ambientale rilevante (per lo spreco di risorse e dì energie, perché si tramutano 
rapidamente in rifiuti). Il libero mercato costruisce e inventa bisogni fittizi, non 
riconoscendo, invece, tutti quei bisogni ben pIù reali, che non sono adeguatamente 
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remuneratM nella logica del profitto privato. n libero mercato e il processo di 
valorizzazione del capitale non tengono contol inoltre., dei costi ambientali deUa 
produzione e dei consumo di merci. Questi costi oggi non sono a carico delle 
aziende, ma sono pagati, direttamente o indirettamentel dai cittadini, dane altre 
specie viventi, dal pianeta nel suo complesso. 

Ecco perché penso che l'Europa assuma attraverso ie istituzioni democratiche già 
esistenti, come n Parlamento Europeor e quelle che ancora è necessario creare, una 
sua. posizione, f.orte e chiara. Una posizIone che si traduca in inizìative concrete, tra 
cui: incentivare le attività dirette alla realiZzazione e aUa fruizione diretta. di val:ori 
d'uso, piuttosto che di merci. In . questa categoria rientrano} ad esempio, i '*Iavori 
verdi" (manutenzione e valorizzazi:one della risorsa ambientale). Istituire una 
contabilità ambientale, da affiancare ana tradizionale contabiUtà economica, per 
rendere visioUe ciò che nel processo produttivo si preleva dall'ambiente e dò che, 
alla fine, si restituisce ad esso. Istituire l'ecoetichetta (ecolabel,)r che consente al 
consumatore di sapere, ad esempio, che tìpo di energia è stata utilizzata per 
fabbricare il prodotto che acquista, quanta energia, quanta acqua, ecc. Tutelare i 
beni comunì (aria, acqua, energia, territorio e paesaggio, patrimonìo genetico, 
conoscenze scientifiche, patrimonio culturale e artistico), sottraendoli a ogl1i 
processo di mercificazìone e· privatlzzazione, esc!udendoH da negoziati e trattati 
commerdaH internazionali. Impegnarsi a sanare U debito finanziario dei paesi del 
Terzo e Quarto mondo, riconoscendo, invece ii debìto ecologico che i paesi 
ìndustrialìzzatì hanno contratto nei 10m confronti, Ciò non significa destinare a quei 
paesi un pO' di aiuti umanita:ri mal più concretamentel rivedere un modeno dì 
sviluppo, un· sistema Industriale, un tipo di agricoltura e di alimentazione che 
portano, il Nord del mondo a dissipare risorse energetid1er a·cqua, a coltivare cereali 
per destinarli aU'allevamento bovino, piuttosto che aWatimentazione umana, ad 
aggravare ii problema de' buco nell'ozono e l'effetto serra. 

Negli anni del fordismo, nei fltrent'anni gloriosi" del secondo dopoguerra, come 
furono definiti, l'Europa, L'Occidente hanno incantato U mondo con !a speranza che 
tutti, prima o poi, potessero avvicinarsi al nostro standard di vita. L'impatto con i 
limiti dello svUuppo ha infranto quella speranza: se j paesi 'OggI poveri adottassero ì· 
lìveIU di consumo degH americani o degU europei - se ogni famiglia di cinesi 
possedesse due automobiH, se ogni indiano consumasse la stessa carta che 
consuma uno statunitense - t'ecosistema planetario giungerebbe rapidamente al 
collasso - "atmosfera diverrebbe irrespirabile, tutte le foreste sarebbero distrutte. 
le basi stesse della vita sarebbero compromesse. Non è possibHe, infatti, sottrarre 
senza limiti risorse da un serbatoio di capacità finita, come è la Terrai il possedere 
maggiori quantità di beni materiali, mercI e macchine porta a depauperare e a 
sporcare le risors-e naturali, a togliere agli a·ltri; al prossimo deUa nostra e delle 
future generazionir acqua pulita, aria limpida, il verde[ le condizioni indispensabili 
per .0 sviluppo fisico, psichico e morale, cioè per il vero progresso umano, 
addirittura per la vita stessa. 

*' Forum Ambientalista 
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Uberazione 19 agosto 2005 

Giorgio Cremaschi 

Sapevate che i puffi sono socialisti? 
E' così, e il capitalismo è innaturale 

Riflessione su una favola, e sul ruolo del mercato e de/denaro 

I puffì[ i piccoli gnomi azzurri, sono anticapitalisti. L'ho scoperto leggendo con mia 
figlia una loro storia ave vengono contagiatl dal denaro e dal mercato. Uno di loro si 
fa banchtere e convince gli altri a usare il denaro. Da una comunità fondata su «a 
cìascuno · secondo i suoi bisogni»1 si passa al mercato e aU'accumutazione della 
ricchezza. La storia finisce con il rifiuto del capitalismo da parte dei piccoli gnomi: è 
una creazIone deqU uomini che non si addice a loro. 

E' una favola ma •.. La competitiVità, il mercato, la globalizzazIone non sono prodotti 
della natura, ma dell.'uomo. Non c'è nulla di più artificiale del mercato capitalistico. 
Ed ìnratti ci vogHono ieggir poteri, armi e guerre per tenerlo In piedi. Cì vuole un 
continuo tributo di salute e sangue del tavoroi ancora ieti alla Lucchini di Piombino 
un operaio è morto in condizìoni aHucinanti. Ora questa costruzione artificiale 
niinaccia la natura. 

In realtà fa natura minacciata si dìfende benissimo. l'effetto serra mostra un 
pianeta che reagisce a suo modo alla viofenz·a deHa sviluppo umano. Non è certo 
piacevole e tantomeno rassicurante per le specie attualmente viventi! ma questa è 
una reazione. Diverse voltel dicono gli studiosi, le specie viventi suf1a terra· sono 
state completamente dIstrutte a causa di eventi naturali. 11 fatto cile ora {Iegente 
della catastrofe sia l'uomo] non deveinorgogfird troppo, anche noi siamo parte 
deUa natura e de,i suoi cataclismi, Ai quali il nostro pianeta reagisce utiHzzando 
soprattutto quel fattore che èindìsponibUe per le nostre brevi vite, il tempo. 

Anche glì esseri umani reagiscono alfe catastrofi sociali con il drastico cambiamento 
dei comportamenti. la precarìetà del lavoro, la caduta dei safari e dei diritti, la 
stagnazfone economica producono 11 croBo dei consumi nei più poveri. In questo 
non c'è nuBa dì positivo, è semplicemente una nuova costrizione. Tanto più infelice 
in quanto la società continua a sfornare modelli di consumo sempre più sfrenati, 
rapaci e dìffusi. Nel Dubai si costruiscono alberghi !l've una notte costa come due 
mesi di salario dì unoperalo occidentale, e tre anni dì lavoro di un thaflandese. 
~"'entre mìHoni di italiani rinunciano ane vacanze, vecchi e nuovi ricchi spendono e sì 
divertono, tra una scalata e una disavventura giudiziaria. In Cina decine di mUìoni 
di contadini 50no minacciati dalla costruzìone delle dighe che devono fornire energia 
ai vorticosi ritmi di sviluppo de! Paese. E già più del doppio dell'intera popolazione 
ìtaHana, là, sta diventando consumatore di tipo occìdentale. E non basterà spiegare 
che oltre cento milioni di automobili in più sonoincompatibiH con "aria, l'acqua, la 
terra che ancora conosciamo. Perché noi non viviamo in modo diverso, mostriamo 
al mondo le nostre riéchezze e chi le perde, si perde e basta. 

La società del consumi induce all'acquisto di beni superflul e inutHL Lo fa per 
indurre i poveri ad assomigHareai rkchi, soprattutto a pensare come loro. Se i 
poveri si vedono ridotti i consumi non per questo automaticamente perdono quel 
modo di pensare, quel modeUo di riferìmento. Come l'effetto serra, la diversa 
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dìstribuzione deUe rìcchezzee dei consumi annuncia di per sé solo sconvolgimentì 
negativi. 

NeWeffetto serraI così come nella riduzione dei consumi dei più poveri, c'è lo stesso 
segnale di catastrofe, perché atta base di entrambi i fenomeni sta la stessa causa: 
fa riduzione a merce di ognì bene naturate. E così la potenza deUa tecnologia, 
asservita alla mercificazione totale dei rapporti umani e di queHi fra fa nostra specie 
e la natura finisce sojo per accelerare I titmi dena catastrofe. Non c'è nulla da gioire 
suna riduzione dei consumi popolari, così come sull'effetto serra perché essi sono 
segnali del fatto che le cose vanno sempre peggio e che il mondo, quello delta 
natura così come queflo dei rapporti sociaH t sta uscendo da ogni forma di giustizia e 
di equiHbtio. 

La causa di tutto è che siamo governati invece che dane nostre scelte razionali, 
dalla mano invisibile del mercato. Una mano che a volte improvvisamente sì 
impadronisce brutalmente dì noi, mostranrlocl tutta la sua crudaartifìclalità. Mai 
come ora sarebbe indispensabile dire basta e.l capitalismo, ma mai · come ora tale 
urgenza affonda nel vuoto delta risposta politica. 

Tutto ciò di cui noi discutiamo pare rinviarei ad una rinnovata necessità del 
socialismo, ma proprio qui ci arrestiamo ìmpaurRi. Proprio qui p·aiono monfare quel 
riformismi che non riformano niente. Perché questa a me pare ~a contraddizione 
fondamentale del nostro momento: sentiamo, ['urgenza della critica radicale alla 
società dominata dal mercato, ma subiamo il peso deUa sconfitta storica del 
socialismo; che pare rendere impossibile la costruzione di un altro sistema. 

E'. l'assenza dì un'alternativa che rende naturale un sistema che travolge uomo e 
natura. Così dobbìamo affidare le nostre speranze di benessere · diffuso 
aWinnalzamento del Pii. Solo in quel caso, infatti fe leggi economiche dominanti 
ammettono che Vl possa essere diffusìone di ricchezza. Se aumenta fa produttività, 
aumenta il salario, dice la Confi.ndustria, e non solo essa. Se 11 PH rìstagna, allora le 
ingiustizie soctati crescono. Se invece la ricchezza globale aumenta, ì rivali di essa 
possono giungere anche aUe dassi subalterne. AI prezzo però, dena devastazione 
dell'ambiente. 

Bisogna afiora volere la costruzione· di un'altra società e solo la fotta contro le leggi 
della competitività, del mercato, dena flessibilità, costruisce un'alternathta. Ciò che 
dobbiamo fare è mettere in comunicazione tra ioro i conflittì, QueUi che moòmtano 
per l'ambiente e quelli che contestano {'accumufazione deUa ricchezza e 
l'organizzazione del favara. Bisogna investire sui. legami tra la lotta dr Scanzano e 
quelta dr Melfi. 

Nello stesso tempo bis-ogna riprendere a diffondere il rìfiuto della società di 
mercato. Bisogna studiare, progettare,svUuppare modetn sociaH alternativi l ridando 
piena dignità politica e morale a una rinnovata costruzJone del socìaHsmo. Che 
parta naturalmente da una meticolosa analisi deHe cause del faUimento di quetto 
realizzato nel '90G! Questa è la sola strada per fermare la devastazione del rapporto 
tra la sodetà umana e la natura che, alla fine, vedrà sicuramente perdente la 
prima. 

A volte aiuta guardare ii mondo} le assurde accumulazioni di ricchezza e benessere, 
contrapposte alla miseria e aU'inquinamento di massa, con gli occhi di un puffo. Fa 
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vedere che ta trasformazione di ogni bene e di ogni relazione sodale in merce non è 
solo una mostruosità per il mondo delle favole, ma anche per quello reale. 

Liberazione 2] agosto 2005 

Valeria Magnani 

Critica del consumo: la sfida dei bilancisti 

Alla base del loro .impegno ormai più che decennale c'è ì! fondamento di un prtndpio 
etico: cambiare l propri consumi per cambiare l'economia del mondo. Guardati 
all'inizio con distacco, stilizzati talvolta come nostalgici retrò, oggi il dato di fatto 
sono 800 famiglie coinvolte in Italia nella Campagna BUanò di GiustiZia. La famiglia 
è infatti il primo nucleo coinvolto, il soggetto mkro-economico che condìvide gli 
stessi obiettivi etIci! sottolineiamo questo {:oncetto, da realizzare poi con il gruppo. 
Insieme cercano di modiffcare secondo giustìzia j propri consumi e i propri risparmi, 
insieme cercano dì innescare stm di vita più misurati. Ma qual è il significato dì 
"secondo giustizia"? 

la visione è un disegno d'insieme da attuare ognuno ne,I suo spicchio di vita 
quotjdiana,8 prevede innanzi tutto il rispetto dei poveri der pianeta e delle 
rit::chezze naturali che la popolazione del mondo deve condividere. Conoscere per 
evitare j consumi che mettono in atto più o meno direttamente to . sfruttamento 
delle persone e delle risorse. l'orizzonte ideale non è fa sfrenata competizione aUa 
crescita incensata dalla società dei consumi; al contrario i Manasti indicano che 
l'obiettivo da perseguire per sopravvivere tutti è la decrescita; misurata secondo ii 
ritmo che ognuno può seguf.re ma in netta contrapposizione ano sviluppo senza 
limiti che tutti invocano ma nessuno sembra chiedersi dove condurrà, La decrescita 
è aborrita come un'involuzione, ma i bilancisti non vogliono togliere il tetto da sopra 
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nessuna testa, né il cibo da nessuna bocca: basta che ognuno ripensi il superfluo e 
lo spreco, si documenti un po' di più su ciò che nascondono le patinate etichette 
pubblicitarie e si chieda ogni tanto se di tutto ciò che consuma ha davvero bisogno; 
il passo è breve verso il capire che ogni nostro sovrappiù decurta risorse esauribili e 
spesso sfrutta lavoro umano. 

Il perseguimento di nuovi stili di vita, impostato con costanza, migliora anche la 
socialità individuale in un'ottica più equilibrata del valore tempo perché libera 
dall'ansia di doverlo impiegare nella corsa all'utilizzo di tecnologie e oggetti per 
sentirsi adeguati. Sì fanno cose che hanno una progettualità precisa: si costruiscono 
giochi per i bambini, si impara a fare da sé o in gruppo il pane o il sapone, si 
scambiano abilità diverse rispondendo ai singoli bisogni dei richiedenti. I bilancisti 
tengono costantemente contatto con istituti dì ricerca europei dei quali elaborano i 
dati traducendoli in atteggiamenti quotidiani più consapevoli. Così hanno scoperto, 
ad esempio, quali sono i detersivi con percentuali di CFC fortemente dannose per 
l'ozono, o quanto incida il consumo occidentale pro capite di carne sulla distruzione 
delle foreste tropicali, desertificate per la creazione di allevamenti intensivi. 

Si incontrano nelle proprie città d'appartenenza, e sulla base dei sempre nuovi dati 
acquisiti ogni nucleo famiglia fissa l'obiettivo mensile di miglioramento: può essere 
un consumo minore o diverso, un atteggiamento da rivedere, un'educazione 
all'informazione da approfondire. Sul web circoiano poi i bilanci dei vari gruppi 
locali, raccolti e messi in rete da Mag Venezia, sede nazionale dei bilancisti. la 
stessa Mag, e ce ne sono già altre 6 in Italia, organizza anche l'incontro nazionale . 
che ogni anno si tiene in una località diversa. 

Quest'anno il convegno sarà ospitato da Lignano Sabbiadoro (Udine), da ieri e fino 
al 28 agosto, e si chiamerà "Energia oggi e domani". Molte le iniziative: dalla 
presentazione Iudica dei gruppi locali all'esposizione dei dati sull'energia con spunti 
di riflessione di rappresentanti di Enea e dì società per la ricerca e lo sviluppo del 
rinnovabile; dall'analisi del risparmio energetico nei condomini a progetti rivolti alle 
amministrazioni; dalle rappresentazioni di teatro e danze alla tavola rotonda sulle 
energie rinnova bili con pubblici amministratori, rappresentanti di, legambiente e 
professionisti del settore. 

I bambini e gli adolesc~nti avranno loro particolari sessioni con spazi e . attività 
dedicati al tema dell'energia. Numerosi anche i laboratori di autoproduzione di 
oggetti vari: saponi, meridiane, pannelli solari, candele di cera d'api, carta pregiata. 
In molti metteranno a disposizione le loro competenze per quanti vogliano imparare 
ed approfondire. 

(informazioni e aggiornamenti presso la segreteria di Mag Venezia 041/5381479, 
oppure consultando il sito www. bilancìdigiustizia. ìt.) 
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Liberazione 1 settembre 2005 

Gianni Naggi* 

Una teoria economica che consideri i limiti della bi·osfef'a di cui 
siamo parte j 

la po~mica che si è sviluppata · in queste settimane su Liberazione su 
crescita/decrescita, talvoltal rischia di trasformarsi ìn litigio con insulti reciproci più 
o meno velati . Del resto non è certo con poche righe su di un giornale che si può 
esprimere compiutamente concetti molto complessi. E' però importante sviluppare 
seriamente il dibattito intrapreso, perché è fondamentale per fa politica che 
dobbiamo sviluppare, trovando sedì che permettano approfondimenti più compiuti. 

Questo non significa che fra di noi non esistano divergenze di merito molto 
profonde. Io credo, ad esempio, che se la stessa esperienza sovietica ha provocato 
danni Incalcolabili per l-ambiente, quafcosa vorrà dire. Non è suffidente appenarsi 
aU'Iltumiliismo e quindi al primato delle scienze per indicate un percorso di 
compiutezza della modernità. Del resto da tempo abbiamo capito che "'a scienza 
non è neutrale". Ma aUoro, è sufficiente parlare per titoli? Essere per la crescita e la 
decrescita? le credo di n'O, dobbiamo portare in evidenza i problemi che gravano 
sulle economie capitaiistichel ma anche sufl'esperienza de! socialismo reaJe,ed ora 
su quella cinese. 

Ritengo stimolante l'intervento di Oscar Marchisio (Uberazione, 25 agosto)1 dove si 
mette a nudo il grave problema deU'energia. 

La limitatezza defle risorse energ·etiche e materiali, e della capacità di sopportazione 
della biosfera, la cosiddetta capacità di carico. 

Smettiamo di pensare che questi interrogativi siano di anime belle, preoccupati per 
la Natura e alcune specie in via dfestlnzione. Non siamo nemmeno per riternare 
"ad un'epoca premodema ed ancestrale", ma per impedire la distruzione 
deH'habltat in cui viviamo I per noi e per fe generazionì. future, e per impedire di 
giungere ad un collasso deH'attuale sistema economico senza avere indicato 
alternative reaU,a questo può servire ritrovare un c.ertoequHibrio con l-ecosistema 
di cui facciamo parte. 

Del resto non fu Marx a sostenere: «Che l'uomo viva delia natura vuoi dire che la 
natura è il suo corpo, con cui deve stare in costante rapporto per non morire»? 

Probabltmente,la scienza da mettere in discussione è t'economia classical che non 
si pone alcun limite aUo sviluPPol come se ['umanità si trovasse in un sistema con 
risorse infinite, mentre stiamo ormai prendendo coscienza da tempo che così non è. 
Da alcuni decenni vi sono studiosi, fra essi Georg€scu-Roegen, che si sono 
cimentati teorizzando una nuova economia, che prenda ìn considerazione i limiti 
biologici in cui siamo inseriti. Se non affronteremo questi problemi con serietà j sarà 
l'economia dassicaa guidare dì conseguenza il futuro sviluppo, cioè una scienza 
che non conta gli individui come persone, ma come numeri, e le catastrofi come 
nuove occasioni di sviluppo. 
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Marchisio richiama con ragione la grave situazione della nostra politica energetica e 
quindi economica, ma anche delle cause prime della guerra preventiva. Da tempo 
lavoriamo per mettere nell'agenda del Movimento la questione energia; per la prima 
volta quest'anno, nel documento conclusivo di Porto Alegre è stata inserita fra le 
priorità quella "dell'energia e del clima" . . 

Credo sia centrale trovarci, nel nostro partito, a discutere seriamente nel merito, di 
energia, rifiuti , limiti delle risorse, inquinamento. Ponendo· questo fra i punti 
fondamentali del nostro programma. 

Da oltre un anno si è lavorato al tavolo programmatico dell'Unione sul tema 
energia, scrivendo un documento importante fra tutti i rappresentanti della 
coalizione, con al centro la necessità di impostare una politica che abbia al centro la 
massima efficienza del sistema energetico, così da diminuirne il fabbisogno e 
rendere adeguata la produzione da fonti rinnovabili. Questi elementi sono stati 
annunciati in assemblee pubbliche, il 18 gennaio scorso e il recente 12 luglìo. 

Non dobbiamo nasconderei che contemporaneamente alcuni settori importanti dei 
Ds e della Margherita hanno remato in altra direzione, è questo un terreno di 
confronto e di scontro su cui dobbiamo essere preparati. Il potere dei petrolieri e 
del!e grandi industrie energetiche è notevole e con grande capacità di penetraziùne 
nelle forze politiche in modo trasversale. Quelli che un tempo erano i grandi gruppi 
industriali dello Stato CEni, Enel), ora hanno ottenuto la massima libertà di manovra 
imprenditoriale, trasformando la loro missione in · distributori di dividendi agli 
azionisti sulla base di una costante maggiore produzione di energia, all'opposto 
dell'interesse delle collettività. E' evidente che la privatizzazione del settore sta 
togliendo capacità di controllo politico di un segmento nevralgico. Occorre lavorare 
per la crescita di un nuovo controllo pubblico, più vicino ai cittadini. 

Intanto, nella crudezza quotidiana, i telegiornali ci dicono che il consumo di 
benzina, in luglio, è diminuito del 10%. Dovremmo gioire, ma abbiamo ben chiaro 
che in questo sistema la riduzione dei consumi dovuta esclusivamente al mercato 
va a danno delle classi meno abbienti, perciò perché non pretendere· che il governo 
imponga prezzi differenziati? Ad esempio con una quota di consumo a prezzo 
calmierato in base al carico familiare ed il resto a prezzo di mercato. Questo 
naturalmente in una fase transitoria, poiché non è più rinviabile la trasformazione 
del sistem~ dei trasporti con il superamento del modello "petrolio-auto". , 

*responsabile Energia per il Prc 
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Liberazione 6 settembre 2005 

Fabrizio Giovenale 

Consumi, crescita, Pii. Noi e la Cina 

Toccò a me l indegnamente, dare avvìo a metà-giugno alla polemica sul consumare 
di meno o dì più venuta avanti su Liberazione per tutta l'estate. Ci siamo sbizzarriti 
in parecchi (in 20 finora con 30 interventi, più quelli sul Manifesto) a scambiarci le 
opinioni e le più-o-meno-velate insolenze che ricordava giorni fa Gianni Naggi. 
Spero che qualche lettore ci abbia trovato interesse, si sia divertito magari anche 
lui. Fosse per me seguiterei, anche perché qualche piccolo sasso dalla scarpa me lo 
vorrei ancora levare. Solo che ... 

Solo che nel frattempo sta succedendo di tutto: dalla Luisiana sott'acqua agli 
incendi a Parigi al crescendo pauroso delle mattanze irachene: cose 
drammaticissime che - in un modo o nell'altro - portarlO conferme alla tesi 
sull'assurdità del correre-appresso agli aumenti del PiI. D'altro lato vediamo 
moltiplicarsi le riflessioni sull'economia "in contrazione" e sulla ricerca di alternative, 
sui valori qualitativi in sostituzione di quelli quantitativi... E' uscita perfino una 
rivista intitolata Decrescita, su La Nuova Ecologia di settembre Massimo Serafini 
lancia la campagna "Meno è meglio", il maxifilosofo Umberto Galimberti su La 
Repubblica titola a tutta pagina "Smettiamo di crescere" ... 

E dunque occasioni per accapigliarci ancora non ce ne mancheranno. Stando le cose 
come stanno, però, di questi tempi c'è rischio di ritrovarci a parlare del sesso degli 

, angeli mentre brucia la casa. Così forse è meglio fare astrazione un momento dagli 
ultimi eventi e provare a vedere se dal nostro dibattito si può ricavare qualcosa di 
utile da spendere politicamente hic et nunc. Ad esempio per i programmi d'un 
futuro governo come a noi piacerebbe che fosse. 

Fermo restando il punto di partenza - la necessità prioritaria di ridimensionare i 
consumi di risorse per salvaguardare la vivibilìtà della Terra - mi sembra giusto 
ripartire dalle cose dette da Franco Berardi-Bifo nel suo intervento del 15/7 dal 
titolo "L'Europa non ha radici. Per fortuna". Questa la sua tesi: di fronte allo scontro 
fra giganti che si va profilando (Usa da un lato, Cina dall'altro, India Indonesia e 
Brasile che vengono avanti) con interi settori merceologici già in mani altrui è 
inutile tanto fare appello a valori tradizionali ormai fuori-'corso quanto metterci in 
testa scenari di competitività a tutto campo, noi contro tutti. .. Tant'è abbandonare 
quelli che lui chiama i "principi fondamentali nella storia della modernità": quello 
della crescita e dalla competitività economica come imperativo generale e quello 
dell'espansione dei consumi çome automatismo psìchico" e muoverei alla ricerca dì 
"un modello antropologico in cui l'economia non sia più al posto di comando", e nel 
quale prevalgano invece i valori della "sensibilità sociale". 

Francamente: oggi a me sembra questo l'approccio non solo concettualmente più 
valido, ma più realistico nella sostanza ai problemi che abbiamo di fronte. 
Scendendo pÌù nel concreto. Vale quanto già detto da molti durante il dibattito -
Patrizia Sentinelli, Roberto Musacchio, Franco Russo, Gigi Sullo, Gianni Naggi - su 
tutta una serie di temi. Sulla questione energetica (ben rìproposta da Qscar 
Marchisio su Liberazione del 25/8), sui risparmi possibili, sugli Accordi dì Kyoto, 
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sulle "fonti rinnovabili" (l'affascinante VISione di Nicola Cipolla del Sahara 
tappezzato di pannelli fotovoltaici per fornire energia al centro-nord dell'Africa e al 
bacino Mediterraneo). E ancora: sulla gestione pubblica dei Beni çomuni a partire 
dall'acqua, sulle riconversioni dell'agricoltura, sulla sovranità alimentare, sul "ciclo 
corto" delle merci a dimensione locale... Ecco: su questi ultimi punti vorrei 
soffermarmi un attimo ancora. 

Partendo ancora una volta da qui: che se il problema è quello di limitare i consumi i 
primi da ridurre saranno quelli energetici. Quindi i trasporti. Quindi gli sposta menti 
di merci. Come dire che nel metterci a tavola dovremo fare attenzione a quanti 
chilometri hanno percorso i cibi che abbiamo davanti per arrivarci nel piatto e 
scegliere quelli che ne hanno percorsi di meno. Che significherebbe darci come 
obiettivo - attraverso politiche ad hoc, tassando o detassando le merci in ragione 
dei chilometri fatti o non-fatti - di esportare e importare di meno e produrre più 
cose da consumare sul posto. Vedete che - anche se sul controllo politico-pubblico 
dell'economia c'è stato accordo fra tutti i partecipanti al dibattito - parlarne 
nell'ottica ambientalista ci porta a conclusioni diverse. E non può essere che così, 
perché ridurre i trasporti significa muoverci controcorrente rispetto a un Sistema 
Globale tutto basato sull'andirivieni dì merci ... 

Che dite? Che per un "paese esportatore" (ammesso che ancora lo siamo) non può 
essere questa la politica giusta? Almeno proviamo. Anche perché con l'attenerci ai 
"cicli corti" staremmo più sul sicuro, ci sottrarremmo alle imprevedibili fluttuazioni 
del Mercato Globale. D'altra parte qualunque paese sottoposto ai ricatti del Fondo 
Monetario Internazionale e del Wto non potrà che trarre vantaggio dal tornare a 
produrre sulle sue terre parti maggiori dei propri alimenti. 

Chiaro che· questo è un discorso soprattutto legato alla riconversione 
dell'agricoltura. Che ha a che fare a sua volta con quel risanamento idrogeologico 
del quale c'è così disperato bisogno nel mondo, com'è dimostrato dalle disastrose 
alluvioni centro-europee e dallo sconquasso del Mississippi. E ha a che fare perciò 
con le mancate politiche di manutenzione ambientale e pianificazione territoriale. 

Il che riporta in primo piano il problema delle risorse pubbliche necessarie. Quindi 
del risanamento dell'economia nazionale. Quindi del contrasto apparente con quel 
che siamo andati dicendo finora: la produzione che danneggia l'ambiente, che però 
se non "tira" non produce ricchezza, senza ricchezza niente tasse e niente risorse 
per il risanamento ambientale. Il solito cane-che-si-morde-Ia-coda. Vedete che è il 
caso di ragionarci ancora un po' sopra. 

La scelta del "èiclo corto" comporterebbe infatti (al di là delle stesse esigenze di 
riconversione del!' agricoltura "in chiave biologica") riconversioni produttive delle 
campagne, da collegare appunto con la difesa del suolo e i rimboschimenti. Ii che 
significa aver a che fare da un lato con produzioni di beni (cioè di ricchezza) e 
dall'altro con spese maggiori (dato che i vantaggi economici del piantar alberi 
arriveranno dopo decenni) . E si ripropone ancora il problema: da dove ricavare le 
risorse che occorrono per risanare il territoriol oltre che per tutto il resto? 

Ed ecco che torna in ballo la Cina, con le sue esportazioni a prezzi stracciati (magari 
ad opera di imprenditori nostrani che lavorano lì) che creano disoccupazione e ci 
impoveriscono come paese. E le lavorazioni informatiche ormai completamente in 
mani est-asiatiche. E l'aleatorietà delle nostre speranze di esportare il design 
"made-ìn-Italy" (è andata bene alle ditte italiane associate all'IKEA svedese che 
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arreda le case dei nuovi-ricchi cinesi: non è detto che vada altre volte così). E al dì 
là dei dilemmi teorici fra crescita-e-decrescita , si ripropone il quesito: se vogliamo 
arrivare a convivere con quel gigante e con gli altri più grossi di noi su quale risorse 
basarei? A quali do-ut-des far ricorso? non-necessariamente di merci: di know-how, 
di cultura magari... 

Provo a azzardare qualche risposta. 

Non è per niente escluso, direi, che se ce la facessimo a portare avanti 
riconversione agricola e r imboschimenti le nostre capacità troverebbero 
apprezzamento e mercato in paesi - come appunto la Cina - che in questi campi 
sono dì fronte a problemi di gravità gigantesca. Esiste in Italia una tradizione di 
tutto rispetto in fatto di studi agrario-forestali, caduta un po' in ombra ma 
suscettibile ancora di dar risultati . Come dire: se riuscissimo a farcela a casa nostra 
daremmo dimostrazione di poter essere anche utili a loro. 

E adesso poniamoci un'altra domanda. Di quali materie prime si avverte di più la 
mancanza in Italia? La risposta è facile: petrolio, ferro, metalli. Chiediamoci ancora : 
come sottrarci ai potenziali ricatti economico-politici legati alla dipendenza da quelle 
importazioni? Anche qui la risposta è obbligata : col dar priorità ai risparmi 
energetici , e poi alle energie rinnovabill in sostituzione del petrolio, e alle tecniche 
del ri ciclo-riuso di materiali di scarto e rifiuti, metallici e no. 

A questo proposito : è paradossale e umiliante più di ogni altra nostra 
manchevolezza, a rifletterei, che in un'Europa dove paesi come Danimarca e 
Germania (che di sole ne hanno tanto meno di noi) sono all'avanguardia nelle 
produzioni eoliche e fotovoltaiche le nostre industrie del ramo siano agli ultimi 
posti. E non c'è nessun dUbbio sul fatto che un nuovo governo che si desse 
l'obiettivo di una ripresa di controllo sull'economia nazionale dovrebbe per prima 
cosa attivarsi per il recupero di quelle posizioni perdute[ incentivando ricerca e 
lavorazioni. Così come andrà dato impulso alle tecniche di riciclo-recupero di 
residuati e rifiuti: anche a piccola dimensione e a livello locale. 

Questo tenendo sempre presente (per tornare ai cinesi) che il loro straordinario 
sviluppo trova oggi gli intoppi maggiori proprio nel fabbisogno energetico. Con la 
gravissima controindicazione però degli inquinamenti da carbone-e-petrolio 
paurosamente crescenti. 

Il che vuoI dire - attenzione - che nessun paese come la Cina avrà tanto bisogno di 
sostituire carbone e petrolio con le energie rinnovabili. 

E non c'è dubbio nemmeno sul loro bisogno crescente di ricidi e riusi di materiali di 
scarto: basta pensare ai "rifiuti del nuovo benessere" : le centomila tonnellate di 
comPl:ltèr e frigoriferi, condizionatori d'aria e telefonini scaraventati nelle discariche 
di Shanghai (v. "II Secolo Cinese" di Federico Rampini). 

A me sembra che una prima parziale r isposta alla domanda sul come far fronte alla 
riduzione delle esportazioni italiane dovuta alla concorrenza cinese (sempre in 
termini compatibili con la maggior possibile parsimonia nell'uso delle risorse 
terrestri) possa venire proprio da queste tre fonti: il know-how agricolo-forestale; -
le energie rinnovabili di derivazione solare; - i ricicli-riusi di materiali, metallici e no 
(il che ha parecchio a che fare, se ci fate caso, coi quattro punti proposti da Giorgio 
Nebbia nel suo intervento del 4/9 u. s.). 
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Certo, resta la gigantesca differenza di dimensione fra i nostri problemi e quelli di 
un paese venti e passa volte più vasto e più popoloso, con una densità di abitanti 
per chilometroquadro superiore alla nostra, con una dinamica di c~mbiamenti così 
vasta e veloce, con le sue enormi diversità fra i livelli di vita cittadini e rurali. E 
tuttavia tanto le riconversioni industriali su vasta scala (come potrebbe essere 
l'adozione diffusa delle eliche eoliche) quanto quelle possibili a dimensione più 
piccola (pannelli, "fotovoltaico", ricicli, riusi) possono concorrere ad alleviare la 
gravità dei loro problemi. E' tutto un gran campo di collabor~zione che si apre 
all'Europa. E a noi, se saremo all' altezza. 

Mi fermo qui. Mi rendo conto di star azzardando - incautamente - proposte ancora 
allo stadio men-che-embrionale. Mi ha dato conforto ritrovarle nella loro sostanza 
nell'intervento di Marcello Cini sul Manifesto del 24 u. s. dal titolo "Tre idee per una 
vita sostenibile". In tutti i casi: sarei già contento se se ne parlasse di più. E anche 
se se ne prendesse occasione per riaprire su Liberazione - in vista del nuovo 
governo e dei suoi programmi - il nostro dibattito "a ruota libera": stavolta sulle 
scelte economiche "a breve". Planetarie, europee e nazionali. Oa re-impostare 
(scusate se insisto) sempre più rigorosamente in chiave ecologica, oltreché 
owiamente in chiave solidaristica: dalla parte degli umili-e-offesi di tutto il mondo. 
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Liberazione 7 settembre 2005 

Patrizia Sentinelli 

Per Sartori 1Ii1 mercato non ci salverà". 
Come dialoghiamo con questa critica? 

Leggere sul Corriere della Sera in prima pagina un editoriale di Giovanni Sartori da) 
titolo "II mercato non ci salverà" a me ha fatto piacere. Mi accontenterò di POCOI ma 
dopo decenni di affermazioni contrarie e di politiche del Fmi della Banca mondiale 
che, addirittura, hanno promosso il mercato a risolutore dei problemi delia fame, 
della povertà e dell'ambiente, e dopo che tanta sinistra e tanto ecologismo ,hanno 
assunto anch'esse il mercato come salvifico, le parole di Sartori mi sembrano 
indicative di un bisogno di svolta, che comincia a manifestarsi. Per questo ho 
trovato che l'editoriale di Brancaccio di domenica su Liberazione non valorizzasse 
questo dato e che questo sia un errore, che nel momento in cui si patla e si pratica 
la costruzione di un'alternativa non possiamo fare. Il che non vuoI dire non 
interloquire con Sartori cercando di approfondire la discussione sulla crisi del 
mercato e vedendo anche gli itinerari su cui incamminarsi. Brancaccio però nel suo 
interloquire sviluppa ragionamenti che non mi convincono. Dice, mi pare, che la 
crisi in realtà è perfettamente agibile dal capitale perché tanto è scaricata tutta sui 
lavoratori (dunque non conta molto se il prezzo del petrolio cresce tanto) e che la 
distruzione dell'ambiente vede soccombere i poveri e dunque fa piangere solo 
lacrime di coccodrillo ; che solo un punto di vista operaio può essere motore dì 
cambiamento e che il cambiamento è la programmazione sconfitta nel modello 
sovietico dall'irruzione dei beni di consumo perché invece funzionava per la 
determinazione dei prezzi. 

A me invece la crisi non pare così facilmente agibile. Quando abbiamo insistito nel 
segnalare le differenze tra fase fordista e globalizzazione !iberista coglievamo 
proprio la rottura con la riproduzione sociale e ambientale che la globalizzazione 
determinava. Se la globalizzazione è stata la rivoluzione conservatrice rispetto ai 
conflitti degli anni Settanta essa ha in sé non la soluzione ma l'acutizzazione delle 
contraddizioni che andavano esplodendo. Dopo aver promesso la cornucopia, di cui 
parla Brancaccio, oggi sta nella crisi economica sociale democratica e politica che 

' conosciamo. Non a caso ricorre alla guerra. Ma è difficile dire e pensare che petrolio 
abbondante o scarso siano la stessa cosa per il capitalismo perché cambia solo il 
tasso di sfruttamento: questo cambio è dì modello social~, di affetti e ad esempio 
comporta una rimessa in discussione della pace e della democrazia. Non si può non 
vedere come si stiano falsificando tutti i proclami del capitalismo e della 
gloqalizzazione. Il dominio sulla natura è falsificato dallo tsunami. E già lì si parla di 
come i poveri stiano peggio. Ma si può ancora essere illusi che ci sia una modernità 
che poi li salverà. Ma poi arriva New Or!eans che ci mostra come i poveri stanno 
peggio anche tra i ricchi ma anche che non c'è salvezza neanche per i ricchi. New 
Orleans infatti è povera e ricca insieme, povertà nera e ricchezza nord americana. 
Cioè il "darwinismo sociale" non è di per sé sufficiente a salvare il sistema. O i ricchi 
nel sistema. Mi sembra ben difficile dire che l'allarme non sia reale. Che non vi sia 
uno scontro anche tra le borghesie capitaliste. 

Quello su Kyoto è realmente uno scontro forte, tra Usa e Europa, tra petrolieri e 
assicuratori. Non capisco proprio perché oggi che tra guerre e terrorismo, nel 
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conflitto tra fondamentalismi, tra recessione e effetto serra, tra acuirsi del contrasto 
nord-sud e delle nuove povertà ne! nord, il tema della profezia marxiana sulla 
barbarie emerge con evidenza dovremmo noi negarlol considerando il sistema 
capace di ogni livello di dominio. A Marx non dava così fastidio il tema dell'umanità 
e affidava alla classe operaia in lotta, il tema della salvezza generale. Per questo più 
che invitare Sartori a leggere Marx, agirei quella lotta di egemonia di cui parlava 
Gramsci capace di operare un prevalere sull'insieme della società delle idee di 
trasformazione. Se non c'è questo c'è unçl sorta di riduzione della classe a 
sociologismo contemplativo, di trasformazione dei soggetti a categorie inanimate, 
dai borghesi agli ecologisti e perché no alle femministe, in una riedizione un po' 
farsesca del vetero classismo degli anni '50 in una fase in cui la frammentazione dei 
soggetti richiede una nuova strumentazione. Non a caso sono i temi di fondo del 
movimento altermondialista. Serve la pianificazione, dice Brancaccio. E sono 
d'accordo. Ma attenzione, la pianificazione non può non essere anche progettazione 
di altra economia. Non concordo che la pianificazione sovietica sia crollata solo per 
l'impatto con la cornucopia del capitalismo dei beni di . consumo. Quella 
pianificazione era densa di contraddizioni sociali tipiche del modello staliniano e del 
fronte delle condizioni del lavoro e da quello delle produzioni. Se giustamente ciò 
che determina gli affetti generali e la condizione dei soggetti, dei rapporti di classe l 

la liberazione dal lavoro l in termini di reddito ·ma anche di potere reale è decisiva. 
Lo dico perché nelle articolazioni della borghesia ma anche delle sinistre c'è la 
fascinazione cinese che aleggia magari come pianificazione capace di risolvere 
anche il tema dei beni di consumo di massa.· In realtà il modello cinese è tutto 
.internol socialmente e produttivisticamente alla ' globalizzazione liberista. E' il 
modello dello sfruttamento del lavoro e dell'ambiente e dell'economia della 
competitività globalizzata. 

E allora la riflessione da proporre a Sartori è dove condurre la critica al mercato che 
non salva. Che non può essere quella dì guardare verso la pianificazione di mercato 
(il mercato socialista). Perché il nodo ormai è proprio la merce cioè il meccanismo 
che sta alla base del mercato capitalistico. Per. .questo proprio dalla questione 
ambientale nasce una critica radicale del mercato che propone un tema come quello 
dei beni comuni cioè una riattualizzazione del tema marxiano dei valori d'uso. I beni 
comuni sono proprio Pesempio più avanzato della necessità di riconnettere 
questione sociale e ambientale. nella costruzione di un'altra economia 'capace di 
ricostruire i nessi sconvolti daila globalizzazione. Abbiamo anche in questi giorni 
visto come la discussione in Italia sia quanto mai aperta. Di fronte alla crisi delle 
economie produttive, dell'opzione liberista (cui è stata affidata disastrosamente la 
Costituzione europea.), al manifestarsi del peso economico e politico delle nuove 
rendite la discussione si è articolata da più punti di vistaI da Confindustria alle forze 
dell'Unione, a Monti a Prodi. E Berti notti ha con efficacia indicato (ed è ciò che serve 
fare verso Sartori) un'alternativa indispensabile: una forte redistribuzione dei 
redditi verso il lavoro e i soggetti deboli, politiche di occupazione e stabilizzazione, 
ruolo pubblicoi economie dei beni comuni e dei territori, innovazione socialmente e 
ambientalmente qualificata. Un progetto concreto alternativo alla globalizzazione 
!iberista e alla competitività fondata su un'altra idea di Europa. Liberismo e grandi 
opere albergano· ancora nella, sinistra moderata. Dirà anche qualcosa che il 
Riformista abbia in questi giorni prima attaccato Vendola per l'acqua pubblica in 
Puglia e poi detto che occorre il Mose per evitare a Venezia l'effetto New Orleans. 
Dunque mi fa piacere che Sartori abbia scritto ciò che ha scritto lo apprezzo e 
interloquisco con lui perché ho imparato dal vecchio Marx a non essere un 
economista marxista che guida gli operai ma a cercare di essere parte del 
movimento reale che abbatte lo Stato delle cose presenti. 
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Liberazione 9 settembre 2005 

Andrea Ricci 

Alla "decrescita realelf contrapponiamo un nuovo modello di 
sviluppo 

I toni assunti dal dibattito estivo su Liberazione intorno a "consumi e decrescita" 
hanno probabilmente nuociuto all'approfondimento del tema. Credor dunque, che 
sia giusto che tutti, a cominciare da me, facciano uno sforzo per continuare, nella 
forma del dialogo e non della polemica, la discussione, perché penso che il 
consenso tra di noi sia maggiore di quanto finora apparso . 

Molti interventi hanno posto la questione della riconversione ecologica del sistema 
economico come prioritaria e fondamentale per costruire un modeflo di sviluppo 
alternativo a quello neoliberista. In questo senso sono state avanzate indicazioni in 
merito ad una nuova politica energetica, fondata sul risparmio e sull'uso di fonti 
rinnovabili, ad una nuova politica dei trasporti, che privilegi ìI trasporto pubblico e 
quello marittimo e ferroviario a discapito del trasporto privato su gomma, ad una 
nuova politica agricola, basata sul ciclo corto delle produzioni locali, ad una nuova 
politica delle opere pubbliche, che abbandoni i faraonici progetti di mega
infrastrutture a favore di interventi di ripristino dei. cicli ecològici e di garanzia dei 
beni comuni, a cominciare dall'uso delle risorse · idriche. A tutto ciò si potrebbe 
aggiungere la necessità di una nuova politica industriale che abbia come obiettivo 
l'innalza mento della qualità della produzion~, attraverso innovazioni di prodotto e di 
proc~sso, in grado di ridurre l'impatto sociale e ambientale derivante da un 
apparato produttivo spesso obsoleto e inquinante, caUSq primaria del degrado 
ecologico e dei tanti infortuni sul lavoro. La riconversione dell'industria bellica, il cui 
peso economico e occupazionale è purtroppo cresciuto negli ultimi anni r rientra in 
questa prospettiva . 

Sugli strumenti da 'attivare per conseguire questi obiettivi, tutti giusti e condivisibili, 
mi sembra esista tra di noi un unanime consenso intorno alla necessità di mettere 
in campo un nuovo intervento pubblicai fondato su una logica di programmazione 
democratica e partecipata, perché le decisioni spontanee dei mercati e delle 
imprese private spingono, al contrario, in un'altra direzione, quella di un sempre 
maggiore sfruttamento del lavoro e dellà natura allo scopo di realizzare profitti, e 
soprattutto rendite, facili e immediate. Accanto a questa nuova politica dell'offerta 
produttiva, mi pare anche che ci sia tra di noi un altrettanto unanime consenso 
rispetto all'urgenza· di adottare forti misure dì carattere redistributivo1 agendo sul 
sistema fiscale, sull'allargamento del welfare (sanità, pensioni, salario sociale, 
scuola, casa eccetera), sui livelli contrattuali e sui diritti dei lavoratori, per 
correggere ed invertire la tendenza, che dura da oltre un ventennio, 
all'allargamento delle disuguagiianze sociali e dei divari di reddito e di ricchezza. 
Quindi, da un lato nuovo intervento pubblico e programmazione e dall'altro 
redistribuzione del reddito, sono i due assi fondamentali intorno. a cui ruota la 
nostra proposta di politica economica . In questo contesto, riconversione ecologica e 
produttiva e riconversione sociale sono due aspetti, tra !oro complementari, di un 
nuovo modello di svìluppo, alternativo a quello imposto dalla globalizzazione 
neoliberista. 
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Ora questo ambizioso progetto, sommariamente delineato sopra, di 
riorganizzazione complessiva dell'economia e della società italiana, che richiede la 
costruzione di un nuovo blocco sociale riformatore, può racchiudersi nello slogan 
della "decrescita"? lo penso di no e, come ho cercato di argomentare negli 
interventi precedenti! per due ordini di ragioni. 

In primo luogo, se vogliamo essere rigorosi, perché l'approccio della decrescita 
nasce proprio in contrapposizione al paradigma del nuovo modello di sviluppo, che 
per tanti anni ha costituito il fulcro teorico e politico dell'ambientalismo. I teorici 
della decrescita denunciano come "tossiche" parole come "sviluppo sostenibile", 
"qualità dello sviluppo" e, certamente, condannerebbero allo stesso modo l'utilizzo 
del termine "riconversione ecologica dell'economia". Per essi infatti «bisogna alla 
lettera "uscire" dall'economia» e «uscire dall'economia deve inoltre portare ad 
abbandonare lo sviluppo ... L'economia entrerebbe simultaneamente nella decrescita 
e nel deperimento» (Latouche, Giustizia senza limiti, Bollati Boringhieri, p. 211). 
Un'indicazione concreta di cosa ciò possa significare è fornita dallo stesso autore 
quando, nel suo recente libro-intervista, pone tra gli obiettivi della decrescita quello 
di «ridurre il reddito pro-capite nei Paesi del Nord per riportarlo al suo livello del 
1960» (Decolonizzare l'immaginario, Emi, p. 141). A me risulta difficile (ma sono 
pronto a correggermi in presenza di motivazioni convincenti) collocare dentro 
questo universo concettuale rivendicazioni sociali come quelle espresse dai 
lavoratori precari per un salario di cittadinanza o dai metalmeccanici per un 
aumento medio del 7,8% dei salari contrattualL 

La seconda ragione che mi spinge a dubitare dello slogan della "decrescita" è di 
carattere più pratico. Sono infatti convinto che, se si riuscissero a realizzare gli 
interventi di riconversione ecologica e sociale indicati l l'effetto sulla crescita 
economica sarebbe positivo e non negativo. Il miglioramento della qualità della 
produzione e dei consumi, e la loro più equa distribuzione, porterebbe infatti 
contemporaneamente ad una riduzione della pressione sulle risorse naturali e ad un 
incremento del valore della produzione. lo stesso tema della riduzione dell'orario di 
lavoro (a parità di reddito, è bene ricordare) potrebbe riacquistare nella coscienza 
dei lavoratori quella centralità che il ricatto della crisi economica e le, preoccupazioni 
salariali hanno contribuito a disperdere. D'altra parte, ' non è vero che una minore 
crescita economica porti con sé necessariamente un miglioramento delle condizioni 
sociali e ambientali. La situazione che stiamo vivendo lo dimostra: l'economia 
italiana ha smesso da anni di crescere" ma i profitti, le rendite e i consumi di lusso 
continuano ad aumentare a scapito dei salari e dei consumi popolari e il degrado 

-ambtenta1e--sr"è-dramTnati~am-ente-èrggravato.-ta -"Clécresclta reale'l-è già In atto ea 
è un effetto del capitalismo neoliberista, che ha come obiettivo non un consumo e 
una produzione iIIimitatil come spesso si afferma, ma un'illiinitata valorizzazione del 
capitale, cioè il profitto. Per un lungo periodo le due cose hanno coinciso; oggi 
invece esse, almeno in Europa, tendono a diva'ricarsi ed è l'accumulazione illimitata 
del capitale a porsi ormai come vincolo alla diffusione del benessere economico. A 
questa "decrescita reale" in atto penso allora che sia più efficace, anche dal punto 
di vista comunicativo, contrapporre l'idea di un nuovo modello di sviluppoi 
incentrato sulla qualìtà dei bisogni e dei rapporti sociaii. 
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Liberazione 11 settembre 2005 

Patrizia Sentinelli 

Salario e ambiente, due lotte da fare insieme 

Essendomi già cimentata "generosamente" nell'interloquire con Brancaccio 
evidentemente con limiti di "Dottrina", non abuserò troppo della pazienza dei 
lettori. Anche perché poi in fondo quello che propone è "unità lavoro e ambiente 
contro ì padroni. Certo è particolarmente attento e preoccupato che le politiche 
ambientali non le paghino i lavoratori e teme invece che gli ambientalisti siano 
disposti a "mollare" un po' di salario (chissà di cosa campano gli ambientalisti?) . Ma 
anche gli ambientalisti sono preoccupati che in cambio di salario o lavoro ti si vende 
l'ambiente. 

Non credo che occorra spendere molte parole per dire che tutti pensiamo che è 
aperta un'enorme questione salariale, è un grandissimo problema di 
redistribuzione. Anzi, ancor plU che questa rivendicazione salariale è 
potenzialmente portatrice di . una rimessa in discussione complessiva dei modelli 
produttivi. Ma proprio per ciò non può essere ridotta in una visione economicista (il 
che non significa non aumentare le buste 

paga o non rivendicare salario sociale). Per questo la divisione/contrapposizione tra 
salario Ce orario) e ambiente (e ì beni comuni) è insensata. Se è vero che la 
degradazione dell'ambiente la pagano i più poveri (anche se continuo a dire che se 
non ci sarà più aria respirabile, per quanto la si privatizzi, non ci saranno soldi per 
comperarla), accadrà che maggior degrado sarà maggiore costo per i poveri. Basta 
pensare al cibo per capire come incide la devastazione ambientale . nell'accrescere i 
costi del cibo di qualità e dunque, nel far mangiare male o perdere salario·. E cosa 
dire dell'acqua privatizzata che costringe a comprare acqua minerale, e i trasporti 
congestionati e privatizzati, quanto costano e quanto tempo rubano alla vita di chi 
lavora? La concezione salarialistica di Brancaccio mi sembra non comprenda 
nemmeno quella riproduzione della forza lavoro che c'è in Marx. Il tema concreto di 
ciò che ie persone hanno per vivere e il contesto in cui lo fanno, cioè il loro potere 
reale o meglio la loro lib~razione. Cosa un po' incredibile ch~ ciò non si capisca, 
considerando come negli anni delle intense lotte salariali si · sia imposta la non 
monetizzazione della nocività. E le lotte per i servizi erano solo "socialdemocratiche" 
come diceva . qualche "operaista" o servivano a conquistare reddito reale e a 
ridisegnare spazi e tempi in forme connotate dal punto di vista sociale ambientale e 
di genere? 

Come il separare l'ambiente dalla produzione, fa perdere per intero un passaggio 
fondamentale della mercificazione che sta alla base della produzione accresciuta di 
denaro. Ma su questo insegna magistralmente Nebbia. Insomma, per dirla con una 
battuta, mi pare che quella di Brancaccio sia una critica "monetaristìca al 
monetarismo" che alla fine sembra ignorare che il denaro non si mangia. Cioè, e qui 
scherzo meno, vista la sua açcusa a me e al partito dì subalternità alla borghesia, 
una posizione, la sua, questa sì tutta subalterna alla borghesia e deprivata 
dell'orizzonte di alternativa di società. Cioè, come spesso accade ai veterodottriilari, 
destinata ail'inefficacia e a produrre pessimi risultati. Il che è poi la ragione per cui 
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sono intervenuta per porre simbolicamente a Sartori ciò che Brancaccio aveva 
sa puto porre. 

In questi anni, grazie alla critica della globalizzazione, abbiamo contribuito alle lotte 
sociali e ideologiche per rompere proprio la compatibilità del pensiero unico. Per 
questo la nostra critica radicale allo sviluppo sostenibile che, ricordo ad Andrea 
Ricci, è propria di tutto · il partito e fondativa del nuovo ambientalismo critico 
antiliberista e rosso-verde. Proprio lo sviluppo sostenibile è liesempio di una 
categoria "intossicata" dal compatibilismo di mercato, reso misuratore anche delle 
esigenze ambientali e che ha sterilizzato tante sinistre e tanto ambientalismo. 
Tutt'altra cosa dalle lotte per un altro modello di sviluppo che, in un contesto del 
tutto diverso degli anni 60-70 sia dal versante delle sinistre (l'Ingrao critico del farsi 
parte della modernizzazione) , che del mondo cattolico, erano dense di 
anticapitalismo e vogliose di cambiamento sociale. Non si possono e non si devono 
confondere, magari per polemizzare con le utili provocazioni di Latouche, epoche e 
cose diverse. L'altro modello di sviluppo rivisitato anche dalle nuove critiche radicali 
e . dai concetti di limite espressi dai mondi ambientalisti e femministi che 
riattraversano il termine sviluppo, si riconnettono oggi con la nostra idea di 
alternativa di società. 
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Liberazione 14 settembre 2005 
Paolo Cacciari 

Ripensare criticamente al concetto di sViluppo 

Molti economisti credono di trovare nella loro cassetta degli attrezzi la chiave giusta 
per interpretare la società intera solo perché nella nostra società ogni relazione 
viene misurata in denaro. E pensano che tutto ciò che gli uomini e le donne 
desiderano e propongono debba essere giudicata in termini di quanto denaro si 
sposta. Gli economisti che Liberazione ospita con più assiduità, in particolare 
Brancaccio, non sfuggono a tale convinzione. Ma l'istanza ambientalista, ad 

\ 
l~sempio, l'imperativo ecologico (poco meno che la salvezza delle condizioni di 

, vivibilità del pianeta) non si risolverà con un aggiustamento della spesa pubblica, 

II una manovra di redistribuzione della massa monetaria disponibile, non risponde alla 
. domanda «quanto costa?», ma in quale mondo desideri vivere. I nostri economisti 

(
temono che sposare le ragìoni della conservazione della natùra possa comportare la 
sottrazione di risorse dalla massa salariale (a parità di produzione sociale e di quote 
destinate a profitti e rendite). Temono, insomma, che l'ambiente possa essere un 
cavallo di Troia della borghesia (da ultimo Sartori, illuminato dalla catastrofe di New 
Orleans, prima di lui una schiera di "contesse" e di "colonnelli verdi") per impoverire 
sempre di più la classe operaia. E allora, addio al blocco sociale di riferimento 
necessario per qualsiasi ipotesi rivoluzionaria. Non nego che la forza del sistema di 
mercato capitalistico risieda proprio nella sua capacità di scaricare le "esternalità" 
negative distanti dall'impresa e di trovare il modo di "fare soldi" anche dalle 
avversità. Non dirò, quindi, chela contraddizione che con tutta evidenza si è 
palesata tra natura e capitale sarà "incompatibile" (al pari di quello tra capitale e 
lavoro) e quindi decisiva alle sorti del capitalismo e aprirà la strada al socialismo. 
Non penso più che la storia abbia uno svolgimento inevitabile e predeterminato. 
Non penso nemmeno che la classe operaia riuscirà a liberarcì tutti se continuerà ad 
essere rappresentata come una "massa salariale". E non credo nemmeno che ciò 
dipenda dal fatto che da un po' di tempo sia troppo moderata nel rivencjicare "più 
salario e meno orario", più \Nelfare e più diritti. Penso che un processo 
rivoluzionario potrà riaprirsi quando la classe operaia riuscirà a concepirsi n211 come 
"cçltegoria" separata (i produttori), ma uÌìafig[ira:-_~ocLàle -ò)mpiefa;compr:-ensjvà di 

\ tutte- le- èlTmensioni plura}i dell'esistenza: individuo biologico e sociale, uomo e 
\ donna, portatore di intefèssfiliimediati e g~_nitore, abitante e cittadino, produttore 
~ consumafore.-.: - Se sr vuole, è un prQ61~ma di presa dL cQ~cis=oza .. e di 

,r~rcaziòne dei propri diritti allargati e coerenti co'n l'intero genere umano. Da 
questo---puntri dT vista la richiesta di sottrarre la natura dal dominio dello 
sfruttamento economico (in particolare dalle leggi dei mercato capitalistico) muove 
da una esigenza che· prescinde l'esistenza o meno di compatibilità economiche (di 
questo come di qualsiasi altro sistema di produzione). Dalle .scienze naturali e dalla 

---------~ 

cultura ecologista ci viene posto un a-priori, un vincolo non disponibile a1la 
,contraHEizione:-eèonomkà-, --un- limite ' che è stabilito dalla capacità di -rigenerazione 
della natura: ricarica delle falde, assorbimento dell'anidride carbonica, biodiversità, 
mantenimento dei cicli climatici... Questioni che attengono_alla vita in sé e che - allo 
stato dei fç'ltti - nessun sistema produttivo, nessuna tecno:screnza,- nessuna 
pianificazione sociale per quanto perfezionata è riuscita riprodurre. Capisco che si 
tratta di una acquisizione culturale, un salto di civiltà pari a quello che fu compiuto 
dall'umanità con il riconoscimento dei diritti soggettivi ìnalienabiiì della persona 
umana, ma stiamo parlando proprio di una cosa analoga. Sono d'accordo con 
Patrizia Sentinelli e con chi in Rifondazione ha detto che è tempo di ripensare 
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criticamente al concetto di sviluppo, comunque aggettivato. La catastrofe di New 
Orleans non va archiviata. 

Liberazione 16 settembre 2005 

Alberto Bugio 

Ambientalismo e politica economica: ridiscutiamo le 
Ucompatibilità" del sistema 

A cavallo dell'estate si è svolta su queste pagine una discussione molto 
interessante, che ha avuto il merito di squadernare problemi e urgenze di prima 
grandezza. Inaugurata da una presa di posizione a favore della strategia della 
"decrescita", ha visto conf rontarsi tra loro diverse interpretazioni della questione 
ambientale e dei nessi che la legano ai temi del lavoro, della produzione e della 
giustizia sociale. Ne è sortita una istruttiva disamina delle possibili contromisure ai 
r ischi apocalittici generati dalla devastazione dell'ecosistema planetario. Da ultimo, 
uno dei protagonisti dì questa discussione - Emiliano Brancaccio - ha aggiunto, a 
quelli trattati in precedenza, un argomento indiscutibilmente rilevante, che sarebbe 
sbagliato a'ccantonare. 

Interloquendo con un ' editoriale di Giovanni Sartori (che su l Corriere della Sera 
aveva puntato il dito sulla "irrazionalità" del mercato quale sistema di allocaziorie 
delle r isorse su tèrreni, come l'ambiente, di interesse generale), Brancaccio haI 
come si dice, g irato il coltello nella piaga . Cosa significa, in questo caso, 
"irrazionalità"? Se vog liamo chiamare le cose collora vero nome[ dovremmo parlare 
piuttosto di scontro tra interessi particolari. Non c'è, nelie nostre società (nel mondo 
capitalistico), un tutto omogeneo[ unificato da mezzi e fini condivisi. C'è una parte 
(dominante) che sceglie il proprio vantaggio, scaricando i . costi sull'altra 
(subordinata) e sulle popolazioni del Sud del mondo. Che dal punto dì vista del 
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bene comune dell'umanità i calcoli sottesi a queste scelte siano (quasi) sempre 
sbagliati, è semplicemente ovvio, essendo ciò -diretta conseguenza dei criteri 
particolaristici che li orientano. Ma siccome questo dato di fatto non sovverte la 
ripartizione asimmetrica dei costi e dei benefici, rimane molto "razionale" (per chi 
opera le scelte e ne incassa i dividendi) distruggere risorse, disseminare rifiuti 
tossici, inquinare fiumi e mari, scaricare nell'atmosfera migliaia di tonnellate di 
anidride carbonica. 

Insomma Brancaccio ha sfidato Sartori sul terreno della concretezza, facendo tesoro 
di un elemento di consapevolezza che costituisce il fondamento primo dell'analisi di 
classe Ce, più in generale, di qualsiasi impresa conoscitiva). La forma sociale nella 
quale viviamo riposa, per dirla con Marx, su "basi antagonistiche", e non è dato 
comprendere nulla di quanto 'vi accade - non i meccanismi della riproduzione, non i 
conflitti sociali, non il proliferare deile mafie, non le guerre e nemmeno le questioni 
ambientali - se non si muove da questa premess~ analitica. 

Perché è importante questa presa di posizione di Brancaccio? Che cosa ne discende, 
a volerne cogliere senza pregiudizi le implicazioni? " Molto semplicemente, 
l'avvertenza che per discutere di ambiente in modo serio, senza ricadere 
nell'astrattezza di Sartori, bisogna far di conto. E bisogna far di conto perché -
benché, certo, spiaccia - nel mondo capitalistico anche l'ambiente è una merce, e 
noi dovremmo ben saperlo, visto che siamo soliti deprecare ''l'onnipervasività delta 
forma-merce". 

Far di conto, dunque. Non perché si ha un animo gretto e si professano ideologie 
volgari. Ma perché la politica impone di tenere presenti i vincoli entro i quali può 
dispiegarsi un'azione trasformatriee. Brancaccio ha detto queste cose in modo 
molto piano e comprensibile, e si è preso anche la briga di farli lui, due conti. 
Sostiene (e nessuno parrebbe aver nulla da obiettare a tale stima) che affrontare 
anche soltanto le esigenze più urgenti del risana mento ecologico richiederebbe ogni 
anno una seconda legge finanziaria. A meno di pensare che le grandi idee basti 
enunciarle, si converrà che la cosa è rilevante. E che porre questo problema non 
significa affatto essere insensibili al tema ambientale, ma, al contrario, considerarlo 
cruciale e quindi fneritevole dì risposte concrete e impegnative. Insomma, dove 
pensiamo di trovare le risorse per una manovra aggiuntiva di 20-25 miliardi di euro 
all'anno? 

Se proviamo a rispondere serenamente a questa domanda, lasciando da parte le 
invettive, ci accorgiamo che si profilano dinanzi a noi opportunità e rischi che 
dobbiamo valutare con tutta onestà. Le opportunità riguardano le possibili misure di 
bonifica fiscale. Ma attenzione, non propaghiamo equivoci. In queste settimane si è 
fatto un gran parlare di tassazione delle rendite finanziarie. È un obiettivo 
sacrosanto, ma evitiamo di trasformarlo in una panacea. Recentemente sono stati 
diffusi i risultati di una ricerca sul possibile gettito di un provvedimento su questo 
terreno. Non si andrebbe, nelle migliore delle ipotesi, oltre i 4,5 miliardi di euro. C'è 
però un ben più consistente bacino di risorse, costituito dall'elusione-evasione 
fiscale e contributiva accertata (rispettivamente dell'ordine di 200 e 60 miliardi dì 
euro l'anno). Questa sì, è una fonte alla quale si potrebbe attingere in misura 
adeguata. Ma c'è un ma. Cinque anni di governo del centrosinistra non sono bastati 
nemmeno per avviare un'inversione di tendenza in campo fiscale. Tutto è rimasto 
come ai tempi del ministro Visentini, che se non altro ebbe il coraggio di dire che un 
sistema fiscale che non controlla imprese, speculatori e lavoratori autonomi "fa 
semplicemente schifo". 
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Si può cambiare? In linea di prinCIpIo sì. Ma si deve sapere che abbiamo da 
scontra rei con forze e interessi assai potenti l presenti anche dentro la coalizione di 
centrosinistra. E' una partita difficilissima, che si dovrebbe assumere 
immediatamente, col massimo di determinazionel enunciando obiettivi ìmpegnativi 
e cercando di coinvolgere la più ampia partecipazione di tutte le espressioni del 
lavoro dipendente. E che, con tutto ciò, difficilissima rimarrebbe. 

A fronte di questo formidabile cimento ci sono rischi non meno cospicui, destinati 
ad accrescersi nella misura in cui non si dovesse cogliere l'obiettivo del recupero 
fiscale. Il governo Berlusconi lascerà dietro di sé un disastro di dimensioni 
difficilmente immaginabili, ma questo non basterà certo a convincere i nostri 
interlocutori politici (nel centrosinistra e in Europa) a ridiscutere il dogma delle 
"compatibilità" del sistema: vincoli che in Italia risultano particolarmente onerosi 
per effetto di una miscela esplosiva composta dai parametri di Maastricht e dal 
nostro debito pubblico. 

Stando così le cose, il nostro problema diventa davvero complicato. jl rischio è che 
quanto di buono il prossimo governo riuscirà a fare (ivi compresa un'azione di 
risanamento ambientale) continui ad essere sostenuto, in termini. economici l dagli 
stessi soggetti che già oggi pagano per tutti, e cioè dal lavoro, dai salari, dagli 
stipendi, dalle pensioni e da una spesa sociale in costante riduzione. Si converrà 
che si tratta di un pericolo serio, di questi tempi, in questi contesti, sulla base di 
questi rapporti di forza. O no? Di un pericolo del quale è utile, anzi, per una forza 
politica come la nostra, indispensabile discutere a fondo, evitando veti e 
i nterd izi on i. 

Discuterne, per noi, significa in particolare due cose, su cui ci interesserebbe molto 
conoscere j'opinione di altri compagni. Significçl in primo luogo chiedere che 
ciascuno degli interlocutori coinvolti nella preparazione del nuovo programma del 
centrosinistra, a cominciare dal nostro Partito, indichi in modo impegnativo le 
proprie priorità, segnalando gli obiettivi che considera irrinunciabili. Ma significa 

. anche, in secondo luogo, esigere che, nel far ciò, tutiiindichino in modo chiaro la 
fonte da cui pensano dì trarre la copertura finanziaria per i propri progetti. In modo 
da scongiurare il pericolo che qualche buon proposito vada a intaccare la già 
minima quota di ricchezza sociale oggi attribuita al lavoro, rovesciandosi, 
inopinatamente, ne! suo contrario,·, 

Ci sembrano proposte molto semplici e concrete. All'altezza di una bella discussione 
che sarebbe un peccato, a questo punto, lasciar naufragare. 
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Liberazione 18 settembre 2005 

Sabina Moranti 

Che cos·è il petrolio? O meglio: cosa credete che sia? 

Che cos'è i/ petrolio? O meglio: cosa credete che sia? Se pensate che sia 
una sostanza prodotta ininterrottamente da qua/che misteriosa forza 
geologica nelle profondità della terra, non leggete oltre. Meglio conservare 
l'illusione che, mattina dopo mattina, continuerete a far girare la chiavetta 
dell'accensione per il resto della vostra vita. Se invece avete qualche 
nozione, seppur confusa, sul fatto che i combustibili fossili c'entrino in 
qualche modo con del materiale organico che una volta c'era e adesso non 
c 'è più, anche voi sotto sotto sapete che, prima o poi, la pacchia è 
destinata a finire. La brutta notizia è che quel momento è arrivato: il 
petrolio sta finendo. Ora. 

Qualche informazione ut ile. Il petrolio è in sostanza materia organica liquefatta 
derivata dalla decomposizione di un immenso deposito di alghe e plancton che 
risale a ci nquanta milioni dì anni fa. Nel corso dei millenni il movimento di immense 
forze geologiche ha intrappolato e cotto ad altissima temperatura quella che può 
anche venire definita come energ ia solare condensata, concentrandola in alcuni 
giacimenti situat i a profondità variabile in alcuni luoghi del mondo. A differenza 
dell 'energia solare rinnovabile, i combustibili fossili sì sono prodotti in un dato 
periodo e a date cond izioni che non si sono presentate ovunque e che non si 
ri presenteranno mai più, motivo per cu i simili fonti vengono dette, appunto,non 
rinnovabili. . 

Lo sfruttamento di un giacimento si suddivide in tre fasi che possono variare a 
seconda di molti fattor i - dalla qualità del petrolio alla quantità -di .gas presente nel 
"serbatoio" - ma che, sostanzialmente, sono sempre le stesse. Nella prima fase, 
detta di "recupero primario", il gas presente nel giacimento tiene sotto pressione il 
liquido che, una volta trovata la via d'uscita, viene spruzzato fuori come lo 
champagne . Tutto il lavoro consiste nel trovarlo, il benedetto giacimento, ma una 
volta azzeccato il punto giusto dove scavare non resta che godersi la pioggia nera 
facendo salti di gioia come James Dean nel Gigante. In questa fase i cesti di 
estrazione sono bassissimi, consentendo un rapido recupero delle spese iniziali. 

Dopo un po' di tempo però, lo svuotamento del pozzo fa diminuire la pressione. I l 
passaggio alla seconda fase, nella quale si cerca di ristabilire la pressione 
ripompando dentro gas o acqua, diventa inevitabile e a questo punto i costì 
cominciano a lievitare. Invece di limitarsi a raccogliere la manna bisogna procurarsi 
l'acqua - magari attraverso costosi processi di desalinizzazione, come in Arabia 
Saudita - iniettar la nel giacimento e poi separarla dal petrolio estratto dal 
sottosuolo. Più i pozzi sono vecchi e più la percentuale d'acqua aumenta - e con 
essa i rispettivi costi - mentre diminuiscono i ricavi : nei giacimenti texani - sempre 
quelli del Gigante - bisogna tirare fuori d ieci barili d'acqua per ottenerne uno di 
petrol io. Il che aggiunge un problema ambientale notevole se si pensa che, a livello 
mondiale, l'acqua di scarto raggiunge i 200 milioni di barili al giorno, quasi tre volte 
il volume del petrolio prodotto. 
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A questo punto il gioco comincia a non valere più la candela. La terza fase di 
recupero è talmente costosa che basta un piccolo calo nel prezzo del greggio per 
rendere più conveniente chiudere il pozzo piuttosto che sfruttarlo. A questo punto la 
qualità del petrolio si è deteriorata, il gas si è concentrato in una sorta di "tappo" 
che rende difficile ogni operazione di recupero e si finisce per pompare il petrolio 
meccanicamente, consumando tanta energia quanta se ne produce. 

Gli enormi progressi della tecnologia estrattiva hanno trovato soluzioni geniali a una 
miriade di problemi ma non hanno alterato un processo che, al contrario, è stato 
notevolmente accelerato dalla gestione poco razionale di tutti i soggetti coinvolti, 
che fossero corporation private con smania di profitto o governi con interessi 
geostrategici precisi: invece di operare con l'obiettivo del lungo termine, tutti si 
sono quasi sempre mossi nel ristretto orizzonte del "tutto e subito". Tecniche 
raffinate di gestione del ciclo dell'acqua sono state affiancate alle perforazioni 
orizzontali e, da quàlche anno, si è cominciato a raccogliere il gas di scarto invece 
di limitarsi a bruciarlo nell'atmosfera, ma il risultato non cambia: prima o poi i 
giacimenti invecchiano, e muoiono. 

Il picco di Hubbert. Nel 1956 M. King Hubbert, famoso geologo passato dalla Shell 
al Geological Survey statunitense, rese pubbliche alcune conclusioni tratte da 
modelli matematici estremamente elaborati e dalla sua esperienza sul campo. L'oro 
nero, sostenne Hubbert, avrebbe raggiunto la punta massima di produzione (il 
cosiddetto picco) verso la fine del Novecento, per poi diminuire in modo abbastanza 
repentino fino all'esaurimento. Sebbene all'epoca la teoria del picco venne liquidata 
come semplice catastrofismo, oggi nessun esperto si sogna più dì negare la 
possibilità - anzi, la certezza - dell'approssimarsi del picco, ma continuano a 
dividersi sul quando. Il motivo principale della riabilitazione della teoria è uno 
soltanto: Hubbert aveva azzeccato la data del picco americano. Nel 1970, infatti, la 
produzione petrolifera statunitense raggiunse la punta massima, poi il flusso dei 
grandi giacimenti cominciò a diminuire, e così il numero dei barili prodotti ogni 
giorno. 

Naturalmente se conoscessimo il volume totale del petrolio a disposizione, 
sottraendolo a quello che abbiamo bruciato in questo secolo di pacchia (una cosa 
come 875 miliardi di barili), potremmo farci due conti. Ma su questa terra non c'è 
informazione più segreta, sia per oggettive difficoltà (si lavora sempre alla cieca, a 
centinaia di metri di profondità) sia per le ragioni politiche e commerciali che 
spingono i principali attori a sovrasti mare le proprie scorte. Ci sono le cosiddette 
"riserve accertate" costituite dalle scorte delle compagnie petrolifere - che le 
sovrasti mano per tenere alte le quotazioni in borsa - e da quelle di paesi come la 
Norvegia o l'Arabia Saudita - che possono sovra o sottostimare a seconda delle 
contingenze politiche. AI petrolio già scoperto ma non anco"ra sfruttato - secondo 
alcuni esperti circa 1700 miliardi di barili - bisogna aggiungere quello ancora da 

. individuare - suddiviso a sua volta fra "probabile" e "possibile" - il cui calcoio è 
ancora più aleatorio. Secondo i più ottimisti ci sono circa 900 miliardi di barili 
ancora da scoprire che, sommati alle riserve accertate, danno la rassicurante cifra 
di 2.600 miliardi. Visto che il consumo mondiale si aggira sugli 80 milioni di barili al 
giorno e continua a crescere del 2 per cento l'anno (ma c'è chi dice di più), la 
riserva di 2.600 miliardi collocherebbe il picco globale intorno al 2030 o anche più 
avanti, se si riuscissero a comprimere i consumi o a rendere energicamente più 
efficiente la produzione industriale. 
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Gli ottimisti inoltre continuano a sperare che vengano scoperti nuovi giacimenti 
giganteschi, anche se non succede da quasi trent'anni ed è considerato dagli esperti 
alquanto improbabile. Il motivo è molto semplice: fra tecnologia satellitare, 
prospezioni sismiche e chi più ne ha più ne metta ormai abbiamo setacciato la terra 
palmo a palmo. Potremmo non aver scovato una piccola riservai ma difficilmente ci 
può essere sfuggito un grande giacimento. Molti esperti sostengono che fra petrolio 
accertato e quello non ancora scoperto le scorte non superino i mille miliardi di 
barili, collocando il picco globale intorno al 2010, ma ci sono analisti che, dati di 
produzione alla mano, pensano che il declino sia già cominciato e collocano il picco 
massimo di produzione nel 2004. Chi ha ragione? Un'occhiata ai giacimenti vale più 
di mille calcoli . 

In via di esaurimento. Vero e proprio bastione del petrolio non-Opec1 l'Alaska 
sembra aver già imboccato la strada della pensione malgrado i miliardi di dollari 
investiti. Del resto anche nelle piattaforme del Mare del Nord il flusso è in netto 
calo: malgrado la scoperta di un nuovo giacimento la produzione del Regno Unito 
ha raggiunto il suo picco nel 20021 e ora conosce un rapido declino. Il Messico, 
ubbidiente fornitore degli stati Uniti, potrebbe aver toccato il picco proprio 
quest'anno mentre la Nigeria, considerata dalla Casa Bianca una valida alternativa, 
potrebbe raggiungerlo nel 2007. E che dire del petrolio russo? Iper-sfruttato come 
unica fonte di valuta pregiata, ha cominciato a ridursi già dal 2003 anche se, da 
queì/e parti, nessuno è disposto a pronunciare la parola "picco". Secondo gli esperti 
americani il petrolio non-Opec potrebbe "piccare" entro il 2015, lasciando 
l'Occidente in balia delle riserve mediorientalì, principalmente dell'inesauribile 
cornucopia dell'arabian light, come si chiama il più puro petrolio del mondo che si 
trova subito sotto al deserto dell'odiata Arabia Saudita. 

Questa prospettiva, benché carica d'inquietanti implicazioni politico-militari, può 
considerarsi ancora moderatamente ottimista perché non fa i conti con lo stato dei 
giacimenti sauditi, informazione del tutto inaccessibile al di fuori di qualche membro 
della famiglia reale e dei tecnici che, materialmente, lavorano nell'area considerata 
la madre di tutti i giacimenti. Fra la gran mole di libri pubblicati quest'anno sulla 
questione spicca Twilight in the desert (Crepuscolo nel deserto) di Mattehw R. 
Simmons, ex-consulente di Bush e capo della Simmons & Company International di 
Huston, una banca d'investimenti specializzata in questioni energetiche. Per tentare 
di sbirciare nel "serbatoio de! mondo" Simmons ha pensato bene di utilizzare le 
uniche informazioni affidabili sulla salute dei giacimenti sauditi, ovvero rinesauribile 
mole di documenti tecnici pubblicati dalla Society of Petroleum Engineers, la società 
scientifica che raggruppa gli ingegneri petroliferi del pianeta. 

Dall'esame di report in massima parte scritti per scambiarsi informazioni sulle 
innovazioni tecnologiche e per confrontarsi sui problemi che queste comportano, 
Simmons ha tratto conclusioni sulla salute dei giacimenti sauditi ben diverse da 
quelle fornite dalle istituzioni internazionali - l'Iea o l'Opec, tanto per citare le 
principali - o dallo stesso governo saudita. Viene fuori infatti che gli ingegneri 
stanno affrontando da anni problemi relativi alla gestione dell'acqua tipici della 
seconda fase di sfruttamento dei giacimenti, e anche le tecnologiche più avanzate -
come i pozzi orizzontali - non riescono più ad arginare un calo della produzione che 
si registra anche nei giacimenti più grandi. La dettagliata diagnosi delle condizioni 
di Ghawar, il più grande giacimento del mondo che si fa carico, da solo, della 
maggior parte dell'ingente produzione saudita, è a dir poco allarmante. La recente 
campagna mediatlca condotta nel 2004 dalla compagnia di stato, la Saudi Aramco, 
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per rassicurare il mondo sulle potenzialità tecnologiche dell'azienda, lascia il tempo 
che trova: i giganti del deserto sono avviati verso il declino malgrado gli sforzi dei 
tecnici e l'impiego di tecnologie fra le più avanzate del settore. 

C'è vita dopo il petrolio? 

In The long emergency (La lunga emergenza), altro libro pubblicato nel 2005 con 
l'inquietante sottotitolo Sopravvivere alle convergenti catastrofi del Ventunesimo 
secolo, James Howard Kunstler propone una lettura destinata · a r ibaltare 
completamente l'idea corrente di progresso tecnologico e di sviluppo economico. In 
sostanza, scrive Kunstler, «l'età del petrolio a buon mercato ha creato una bolla 
artificiale di abbondanza per un periodo non più lungo di un secolo» . Perfino la 
"rivoluzione verde", che consente di sostenere una popolazione di gran lunga 
eccedente la capacità del pianeta smentendo ogni apocalittica previsione 
maltusiana, «riguarda più l'impiego massiccio di fertilizzanti e pesticidi derivati dal 
petrolio, così come l'irrigazione su vasta scala, che 110n ie innovazioni nel campo 
della genetica». Una volta fuori dalla "bolla petrolifera", secondo l'autore, ci 
ritroveremo nella dura realtà dei limiti materiali allo svìlt,JPPo, limiti che 
l'industrializzazione accelerata basata sull'energia a prezzi stracciati ci ha fatto 
ingenuamente sottovalutare. 

Ovviamente, in questa prospettiva, qualsiasi dibattito sul Upo di politica industriale 
che vorremmo - se la grande industria vecchia maniera, il "piccolo è bello" degli 
ambientalisti o la via di mezzo di uno sviluppo sì, ma "ecologicamente sostenibile" -
appare drasticamente superato. La scelta fra continuare come se niente fosse, 
ignorando il degrado provocato dal massiccio impiego dei combustibili fossili fino ad 
accettare di· sacrificare ogni città portuale del pianeta (questo dicono le proiezioni 
dei climatologi), oppure cercare di contenere produzioni e consumi per rallentare il 
riscaldamento globale, in realtà nemmeno si pone. Una volta finita la benzina 
l'effetto serra diventa davvero l'ultimo dei problemi. Stessa cosa può dirsi 
dell'annosa disputa fra liberisti e stata listi : . Ia . crisi . energetica innescata 
dall'esaurimento del petrolio non può che essere guidata dai governi, così come 
avvenne per l'uscita dall'economia al carbone, una transizione lunga ed 
enormemente costosa (basti pensare agli oleodotti ramificati in tutto il pianeta) 
malgrado l'alternativa fosse allora ·già disponibile. 

Che il picco sia già stato raggiunto come sostengono i pessimisti o che manchino 
almeno trent'anni come sostengono i petrolieri, in fondo non cambia poi molto. 
Prima o poi ogni governo di questo mondo sarà costretto a investire ogni risorsa 
disponibile in una completa trasformazione del proprio sistema di produzione, di 
trasporto e di · consumo per raggiungere la massima efficienza e sprecare meno 
energia - attraverso il risparmio energetico, la ristrutturazione della rete elettrica e 
degli impianti produttivi, la riconversione al gas naturale . e la produzione di 
macchine ibride - per far durare le scorte il più a lungo possibile. Nel frattempo, 
oltre a cercare di far sopravvivere le proprie economie all'impennata della bolletta 
energetica (si prospetta, entro un paio d'anni, lo sfondamento del tetto dei cento 
dollari al barile), cosa che ovviamente costringerà a recuperare le "rHocalizzazioni" 
e i suggerimenti del "piccolo è bello", i governi dovranno mettere in moto a pieno 
ritmo la ricerca sulle fonti alternative (eolico, solare, idrogeno, biomasse, 
geotermico e chi più ne ha più ne metta) prima di approdare all'esaurimento 
definitivo. 

95 



Il problema non è quindi se, ma quando. Prima si smette di rimuovere l'emergenza 
e si comincia a programmare la transizione, più garanzie ci sono che questa possa 
avvenire nel modo più democratico e meno doloroso possibile, anche se le rinunce, ' 
dal punto di vista dei consumi, non saranno poche. Rimandare le impopolari 
decisioni da prendere per affrontare la crisi, e anzi negare perfino l'esistenza del 
problema, significa lasciare il timone nelle mani di chi il problema lo conosce bene e 
ha già pronta una soluzione: difendere con le unghie e con i denti il proprio modello 
di consumo andandosi a prendere il petrolio dove c'è, e spremere fino all'ultimo i 
profitti da una riserva sempre più sovvenzionata (per cercare giacimenti inesistenti) 
e sempre più redditizia (per via dell'aumento esponenziale del prezzo delle ultime 
scorte). E' la strategia adottata dall'apparato militar-petrolifero-industriale 
statunitense, la cui ideazione, come si può leggere a chiare lettere nei ri;ipporti della 
eia già vecchi di dieci anni, non ha dovuto aspettare l'arrivo al potere dell'attuale 
presidente. E' la logica darwiniana della sopravvivenza del più forte alla lunga 
emergenza di disastri ambientali da noi stessi provocati . Le immagini di Ne'iN 
Orleans non potrebbero essere più eloquenti. 

Liberazione 29 settembre 2005 

Carla Ravaioli 

Ma l'economia "classica" è inadeguata ad affrontare la 
questione ambientale 

«L'economia classica - dice l'eco-economista Juan Martinez-Alier in una recente 
intervista (La Nuova Ecologia) - ritiene tutto potenzialmente riconducibile a valori 
monetari e finalizzato alla produzione di ricchezza materiale C ... ) secondo un 
approccio quasi metafisica C .. ·) Nel senso che dimentica nei propri calcoli i parametri 
fisici, quelli legati all'energia, allo spazio, ai materiali...»: Non si potrebbe esprimere 
meglio la mia sensazione, prima ancora che il mio giudizio, su molti degli interventi 
di cui continua ad arricchirsi il dibattito su "consumi e decrescita". Ma in particolare 
le parole di Martinez-Alier mi sembrano una perfetta fotografia dell'ultimo articolo di 
Emiliano Brancaccio. 

Non separare la questione ambientale dalla questione sociale, anzi "di classe", è il 
parametro principale da cui muove e si svolge l'intero suo discorso. Posizione per 
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più versi condivisibile: non c'è dubbio (io stessa ne ho parlato e scritto più volte) 
che siano i più poveri a pagare più pesantemente le conseguenze della crisi 
ecologica, dagli operai addetti a procedimenti tossici, agli agricoltori che usano 
pesticidi, ai profughi da desertificazioni, alluvioni, vallate so'mmerse per la 
costruzione di dighe, ecc. Anche se - come nota Patrizia Sentinelli - a un dato 
momento nemmeno i ricchi si salveranno: valga l'esempio di paesi affluenti, e 
perfino tra i più rispettosi delle norme ambientali, quali Austria, Svizzera, 
Germania, di recente sommersi da ripetute alluvioni alla ' pari di una qualsiasi 
provincia de({e Filippine o del Bangladesh. Ma non è di questo che si occupa 
Brancaccio. Dichiarando in apertura l'intenzione di porsi «un problema semplice, 
immediato, oserei dire di bassa contabilità», a ciò si attiene, riferendosi 
esclusivamente a salari, tasse, spesa sociale: cose importantissime (mai mi 
sognerei dì negar/o) ma che non sono le sole a definire la condizione delle classi 
meno fortunate. Non è stata una questione salariale a seminare morte alla 
Montedison o a Bohpal, e lo Tsunami ha ucciso sia poveri nativi che turisti abbienti. 

Ma la "metafisica" del discorso dì Brancaccio si conferma in ogni snodo del suo dire. 
Innanzitutto là dove, muovendo da una ipotetica inchiesta di Rifondazione sul 
prob1ema, ne individua l'oggetto in «tutte le istanze di rivendicazione in materia 
ambientale che provengono dalla società: rifiuti, dissesto idrogeologico, 
inquinamento atmosferico, caos climatico, eccetera». Di fatto riducendo la crisi 
ecologica planetaria a proteste di cittadini che non vogliono la discarica sotto casal 
e a questa fattispecie ascrivendo anche ii mutamento climatico, emergenza 
mondiare in temibile crescendo. ~ . immediatament~ dopo, continuand.o nell'ipotesi 
awiata, Brancaccio suppone venga affidato ad esperti «il calcolo economico del 
risanamento ecologico». Per cui «la lista delle rivendìcazioni si tradurrà in numero, 
in un costo». Segue subito una botta di conti: anche trascurando i problemi di lungo 

. periodo, Iim.itando il calcolo a quelli più urgenti, «si trattarebbe di costruire una 
legge finanziaria apposita ogni anno». Ciò che una volta di più finirebbe per 
scaricarsi in un modo o nell'altro sui lavoratori. 

. Martinet:-Allier non poteva sperare in miglior verifica "dal vivo" del suo giudizio 
sull'economia "classica". Infatti insistendo nell'equiparare il probl~ma ambiente a 
una lista di rivendicazioni, Brancaceio conferma ciò che ahimé ci è noto da tempo: 
l'assoluta inadeguatezza, con cui economisti,politici, operatori economici di ogni 
livello, e in genere quanti hanno in mano il nostro futuro, si accostano (quando lo 
fanno, spesso non lo fanno per nulla) alla questione ambientale. E tutto cio più che 
mai appare evidente quando parla di "risanare" gli oggetti delle rivendicazioni, e si 
dà da fare per calcolarne il costo. Quasi ci si trovasse dì fronte a una serie di 
inconvenienti, di incidenti di percorso, da correggere - da risanare appunto - uno 
per uno, e non a un unico gigantesco problema: i limiti oggettivi del pianeta Terra 
di continuo e in misura crescente violati. 

Non si tratta di risanare, caro Brancaccio. O meglio, sì, anche. Dove l'incuria, gli 
interventì sbagliati, o le catastrofi che ancora chissà perché vengono chiamate 
naturali, hanno colpito più gravemente, occorre risanare il guasto pregresso. fvia 
soprattutto occorre impedire il guasto futuro. Agire in modo da arrestare finché s'è 
in tempo (se ancora lo siamo) la progressione distruttiva delle attività umane, 
rallentare il processo di riscaldamento globale, colpire la spirale dello squilibrio 
ecologico. E questo è possibile solo se si accetta il fatto che appunto il nostro 
pianeta ha dei limiti precisi, e ci si comporta di conseguenza. Se ci si ricorda che la 
produzione economica, di qualsiasi tipo, è consumo di natura, se cioè si impara a 
liberarsi dell'impianto "metafisico" della scienza economica, per considerare 
l'economia nella concretezza della sua ineludibile fisicità, nella materialità del suo 
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operare, nella necessità del suo strettissimo e continuo rapporto con l'ambiente 
naturale. E se si considera poi che alla drammatica crisi ambientale fa riscontro 
un'altrettanto paurosa crisi sociale, segnata dalla fine della redistribuzione del 
surplus economico a favore del lavoro[ che dunque quelle ricadute positive che 
l'abuso della natura dovrebbe garantire non hanno più luogo (se mai l'hanno 
avuto); mentre nessun ottimismo di maniera[ nessun "pensare positivo" può 
nascondere la realtà di un'economia mondiale che si dibatte tra l'incombente fine 
del petrolio e una incurabile sovraproduzione{ e solo nella crescente mìlitarizzazione 
sembra trovare qualche salvezza. 

In base a tutto ciò dovrebbe apparire evidente che non basta "far di conto" come[ 
d'accordo con Brancaccio, ritiene Alberto Burgio, dato che «nel mondo capitalistico 
anche l'ambiente è una merce». Perché proprio questo dobbiamo ormai 
recisamente respingere, e non è più vuota retorica affermare la necessità di 
cambiare radicalmente il "modello"[ cioè lo stesso impianto concettuale che governa 
non solo l'economia, ma i rapporti tra le persone e tra i popoli, e dei popoli con 
l'ecosfera; come dice Paolo Cacciari occorre un "salto di civiltà". Convincendoci 
innanzitutto[ e gridando dai tetti[ che nel mondo non c'è più spazio per una crescita 
illimitata. 

La cosa richiede certo molto più coraggio di quanto ne occorra per costruire una 
finanziaria pro ambiente. Perché pensare e dire questo significa mettere in 
questione l'accumulazione capitalistica, cioè il modo di produrre distribuire 
consumare del mondo intero. Dunque entrare in collisione non con "gli attuali 
vincoli di sistema"[ ma con il sistema stesso; e scontrarsi non solo con tutti i 
massimi potentati della Terra, ma anche con forze che sono necessariamente nostre 
alleate[ certe sinistre, i Ds, il professor Prodi, ì quali potrebbero forse venire a patti 
su qualche proposta per "risanare" l'ambiente qUa e là, ma non su interrogativi 
radicali riguardanti il "siStema". Non c'è dubbio infatti che la grande maggioranza 
delle sinistre si rifiuta di pensare la possibile fine del m'odello oggi attivo nel mondo, 
e ancora si affanna a propugnare più efficienza, più ricerca scientifica, più 
modernità tecnologica, e magari anche intervento pubblico, e perché no 
programmazione democratica e partecipata[ e qualche riconversione ecologica qua 
e là, ma nulla di più azzardato. 

L'idea di affrontare un dissenso così ampio e compatto fa paura? Eh sì. Ma calotte 
polari che si sciolgono, (jeserti che avanzano, zone temperate che si tropicalizzano, 
acqua potabile sempre più scarsa e accaparrata da pochi, disuguaglianze sociali che 
crescono, masse dì migranti che fuggono da povertà e catastrofi: tutto questo non 
fa paura? 
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Liberazione 6 ottobre 2005 

George Monbiot 

Petrolio. Sta finendo. E nessuno pensa all'alternativa 

Le riserve petrolifere mondiali stanno per toccare il picco di produzione? In altre 
parole, stanno per raggiungere il loro massimo per poi incominciare il declino? C'è 
una semplice risposta a queste domande: nessuno ne ha la più pallida idea. 

Prendiamo in considerazione queste due dichiarazioni: 1. «Lo scorso anno la 
compagnia nazionale saudita Aramco ha sostenuto che nel sottosuolo del regno ci 
sono fra i 500 e i 700 miliardi dì barili di petrolio ancora da scoprire». 2. «L'Arabia 
Saudita si sta avvicinando al suo picco e non può materialmente aumentare la sua 
produzione petrolifera». 

La prima di.chiarazione è tratta dal rapporto della Energy Intelligence, un'agenzia di 
consulenza utilizzata dalle principali compagnie petrolifere. La seconda è tratta da 
un libro di Matthew Simmons, dirigente di una banca d'investimento nel settore 
energetico e consulente dell'amministrazione Bush. A chi dobbiamo credere? Ho 
appena terminato di leggere le quattromila . pagine di un rapporto sulle riserve 
mondialì petrolifere, e mi trovo a saperne di meno di quando ho iniziato. L'unica 
conclusione a cu i sono arrivato è che le persone che siedono sulle più grandi riserve 
di petrolio del mondo sono dei bugiardi. 

Nel 1985 il Kuwait annunciò di possedere il 50% in più di petrolio rispetto a quanto 
precedentemente dichiarato. Aveva appena scoperto un giacimento? Aveva 
scoperto un nuovo metodo estrattivo che gli permetteva dì aumentare la 
produzione? No. L'Opec, l'organizzazione che fissa i prezzi del petrolio, aveva deciso 
di ripartire le quote di produzione in base alle dimensioni delle riserve. Più grandi 
erano le tue riserve, più potevi produrre~ Gli altri stati .imìtarono presto il Kuwait, 
aumentando complessivamente di 300 miliardi di barili le loro riserve: abbastanzar 

se fossero esistite davvero, per rifornire il globo per almeno 10 anni . E il loro 
petrolio magico non si esaurisce mai. Malgrado le quote di estrazione abbiano 
superato di gran lunga la scoperta· di nuovi giacimenti, il Kuwait tutt'oggi sostiene di 
avere la stessa quantità di riserve dichiarate nel '85. 

Per avere una risposta abbiamo consultato la Us Geological Survey, la società 
geologica di ricerca degli Stati Unitir e abbiamo scoperto che le stime delle scorte 
petrolifere sono affidabili tanto quanto le valutazioni del Pentagono sulle armi dì 
distruzione di massa irachene. Nel 1981 il rapporto dichiarava che vi erano 1.719 
miliardi di barili dì petrolio, nel 2000 2.659. Tuttavia le scoperte di nuovi giacimenti 
sono arrivare alloro apice nel 1964. Da dove arriva, quindi, tutto questo petrolio? 

E' vero che le riserve di petrolio non sono stabili . I miglioramenti tecnologici e 
l'aumento del pr~zzo rendono disponibile anche il petrolio che prima era troppo 
costoso estrarre. Ma secondo il geofago Jean Laherrère le stime di analisi "implicano· 
un crescita di cinque volte superiore nelle scoperte di nuovi giacimenti e aumenti 
delle riserve per le qualì non viene fornita alcuna prova. Un tale miglioramento di 
prestazioni è davvero improbabile, nonostante le grandi conquiste tecnologiche 
degli ultimi 20 anni". 
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L'attuale aumento dei prezzi del petrolio è dovuto all 'insufficienza di raffinerie., 
problema aggravato dai recenti uragani nel golfo del Messico piuttosto che a una 
vera diminuzione del greggio. Ma dietro questo problema ve ne è un altro . Poche 
settimane fa, Chris Vernon dell'organizzazione PowerSwitch ha pubblicato dei dati 
che dimostrano che, mentre la produzione del greggio è cresciuta dal 2000, la 
produzione .del light sweet crude - il tipo più facile da raffinare per ì motori a 

. benzina - si è ridotta di 2 milioni di barili al giorno. Questo tipo dì greggio, sostiene, 
ha già raggiunto il suo picco. La crisi delle raffinerie è in pratica dovuta proprio a 
questo problema: non ci sono ' abbastanza impianti capaci di raffinare il tipo di 
petrolio più pesante. 

Cosa altro c'è da aspettarsi? Chi lo sa? Quello che posso dire è che lo stesso George 
Bush non sembra condividere l'ottimismo del Us Geological Survey. «Per quanto 
riguarda le scorte mondiali - ha detto in marzo - credo che se guardate alle 
statistiche la domanda sta superando l'offerta, e le riserve si restringono». Che cosa 
ha visto che noi non abbiamo visto? 

Se le cifre sono state fornite, noi siamo fritti. Potrebbe suonare estremo, ma non 
sono conclusioni mie. Sono quelle dei consulenti assunti dal dipartimento 
dell'Energia americano. Nel febbraio di quest'anno ha reso noto un rapporto dal 
titolo "II picco della produzione petrolifera globale: impatti e rischi" . 

Ho detto "reso pubblico" perché non è mai stato veramente pubblicato. Per molti 
mesi l'unica copia di questo rapporto era disponibile sul sito di una scuola media di 
Chila Vista in California. 

I consulenti del ministero, guidati da Robert L. Hirsch, concludevano che «senza 
interventi calmieranti, i costi economici, sociali e politici saranno senza precedenti». 
E' possibile ridurre la domanda e incominciare a sviluppare delle alternative, ma per 
questo «occorreranno 10-20 anni» e «migliaia di miliardi di dollari». «Aspettare che 
la produzione petrolifera 'raggiunga il suo piccO'~prima di prendere in considerazione 
programmi di forte impatto rischia di creare un deficit globale di idrocarburi per 
almeno du-e decenni» che causeranno problemi «mai affrontati fino ad oggi dalla 
moderna società industriale». 

-
Ci siamo già trovati a questo punto. Analisti e ambientalisti hanno parlato della 
diminuzione delle riserve petrolifere da quando ebbero inizio le trivellazioni, e tutte 
le volte sono stati smentiti. Secondo persone come il danese Bjorn Lomborg, questo 
,è dovuto al fatto che l'industria sa autoregolamentarsi: «gli alti prezzi sono 
deterrenti al consumo, e incoraggiano lo sviluppo di altre risorse energetiche». -E 
«siccome la ricerca costa, nuove ricerche non verranno avviate prima di una loro 
utilizzazione. Conseguentemente, nuovi giacimenti petroliferi verranno 
continuamente aggiunti fino a quando la domanda continuerà a crescere e 
smetteremo di usare il petrolio solo quando altre tecnologie energetiche forniranno 
benefici superiori». 

Sembra però che le sue teorie siano tutte sbagliate. Come ha scritto l'Economist lo 
scorso 10 settembre, «la domanda di petrolio nel breve periodo è abbastanza poco 
elastica! perché la gente deve sempre recarsi al lavoro, non importa quanto gli 
costi. Secondo l'analista citato nell'articolo «se il costo del petrolio raddoppiasse il 
consumo degli americani si ridurrebbe solo del 5 per cento». 
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L'idea che le compagnie possano semplicemente andare a cercare nuovi pozzi 
quando cresce la domanda fa pensare che Lomborg creda che la geologia sia 
malleabile quanto le statistiche. Un giorno, o così almeno dobbiamo sperare, una 
tecnologia superiore emergerà, ma alternative più economiche agli idrocarburi sono 
al momento lontane decenni. Sì, i pessimisti hanno gridato al lupo per almeno un 
secolo, ma meglio forse che gridare "pecora" quando i lupi si fanno vedere. 

Il rapporto Hirsch non va a rimorchio di coloro che credono àlla magia dei mercati: 
«Gli alti prezzi non portano a priori a una maggiore produzione. La geologia è il 
fattore limite». Ci saranno sicuramente depositi di petrolio sul fondo dei vecchi 
pozzi, giacimenti di carbone e sabbie bituminose, tutte risorse pronte per essere 
trattate e trasformate in benzina, ma occorreranno anni e massicci investimenti 
prima che questo sia possibile. Hìrsch mette a confronto le proiezioni degli ottimisti 
pro-petrolio e gli entusiasti del gas che, negli anni '90, avevano promesso 
«forniture a basso costo per il futuro» negli Stati Uniti e in Canada. Oggi le stesse 
persone parlano del deficit crescente. «II mercato nord americano del gas - dicono -
si prepara ad un lungo periodo dì. alti prezzi. Anche tentando di tenerli sotto 
controllo con manovre inflattive, la produzione di gas negli Stati Uniti (esclusa 
l'Alaska) appare oggi in costante e permanente declino». 

«II risultato finale» dice Hirsch «è che nessuno sa con certezza quando la 
produzione petrolifera raggiungerà il picco, ma i geologi non hanno dubbi che 
accadrà». Le nostre speranze per un atterraggio morbido sono affidate a due sole 
possibilità: che i dati dei produttori petroliferi sono esatti e che i governi agiscano 
prima dell'inevitabile. Spero che questo vi rassicuri. 
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il manifesto 30 luglio 2005 

Luigi Cavallaro 

Effetto mondo, sotto il cielo della vulnerabilità 

La scala dei problemi ambienta/i è aumentata sistematicamente rispetto alle 
capacità regolative delle istituzioni elaborate per fronteggiarli adeguatamente. Un 
percorso di lettura sul surriscaldamento della terra all'epoca dello sviluppo globale. 
Di fronte ai cambiamenti climatici che sconvolgono il pianeta; una prospettiva 
storica si rivela indispensabile: lo studio del passato mostra che l'evoluzione delle 
società umane è segnata da un necessario adattamento degli stili di vita 
all'ambiente 

Non è bene guardare ai nodi dell'attualità senza una prospettiva storica. Può 
ingenerarsi il convincimento che tutto quel che ci sta capitando accada a noi per la 
prima volta, il che a sua volta può non solo far velo alla comprensione della reale 
portata dei problemi che abbiamo di fronte, ma perfino privarci della saggezza che 
chi ci ha preceduto ha profuso nell'affrontarne di analoghi. È perfino ovvio 
osservare che abbiamo accumulato una capacità di intervenire sul nostro processo 
di riproduzione di gran lunga superiore rispetto a quella che potevano vantare i 
nostri antenati, onde vale particolarmente per il nostro presente il noto caveat 
secondo cui la storia non si ripresenta mai uguale a se stessa. Ma di qui a negare 
che la storia ci serva a comprendere il tempo presente ne corre, salvo cadere in un 
errore analogo a quello di quanti si illudono di potersi sbarazzare di Hegel o di Marx 
e poi, dopo mille giri, si rendono conto (quando ' va bene) che loro li stavano 
a~pettando alcune miglia più avanti. 
Prendiamo ad esempio le fitte discussioni che periodicamente si accendono intorno 
al tema della globalizzazione. È talmente radicato il convincimento che essa 
costituisca un fatto dell'esperienza che si litiga esClusivamente sulle sue 
conseguenze, reputate positive o negative a seconda che si sposi l'ottica 
«economicistica» o quella «ecologistica». Eppure, non appena volgiamo lo sguardo 
al passato, Ci rendiamo conto che è proprio della globalizzazione in quanto «fatto» 
che dovremmo dubitare. 
Se compariamo lo status quo dell'economia mondiale con le traiettorie evolutive 
dell'area atlantica nel secolo precedente la prima guerra mondiale, così come 
emergono in un importante studio di Kevin Q'Rourke e Jeffrey G. Williamson 
(Globalizzazione e storia pubblicato di recente dal Mulino), ci rendiamo conto, 
infatti, non soltanto di quanto il mondo fosse allora assai più globalizzato di adesso, 
ma soprattutto di quanto illusorie siano le promesse degli economisti di una futura 
convergenza fra Nord e Sud del mondo, almeno fintanto che perdurano le attuali 
restrizioni ai movimenti migratori. La storia mostra che scambi dei prodotti e 
scambi dei fattori non sono sostituti, come inutilmente insegna la teoria economica 
tradizionale, ma semplici complementi, il che esclude che il (solo) commercio 
internazionale possa assicurare nel lungo periodo la perequazione dei prezzi deL 
fattori produttivi e, con essa, la tanto promessa · convergenza. 

Fra Nord e Sud 
Se ciò è vero, occorre però riconoscere che non meno torto hanno quegli 
«antagonisti» che chiamano la globalizzazione a rispondere dell'aumento delle 
disuguaglianze fra Nord e Sud: è un po' come imputare un reato a una persona che 
al tempo del fatto non era ancora nata. Il problema, caso mai, è opposto, perché è 
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l'esclusione dei propri prodotti dal commercio internazionale a spiegare il 
decadimento di ampie aree del pianeta, a cominciare dall'Africa subsahariana; e 
davvero, qui, sarebbe il caso di riflettere sulla sensatezza di una politica agricola 
come quella europea (strenuamente difesa da certi contadini francesi che sfilano poi 
alla testa del «movimento dei movimenti»), che sussidia ogni bovino «comunitario» 
con due dollari e mezzo al giorno, mentre nel mondo tre miliardi di persone 
debbono sbarcare il lunario con meno di due dollari al giorno. 
Fraintendimenti analoghi affliggono il dibattito sulla sostenibilità del nostro processo 
di produzione e riproduzione sociale. Pur avvertendo che «non abbiamo serie 
storiche della qualità ambientale globale sufficientemente lunghe per individuare 
correlazioni statistiche affidabili», Alessandro Vercelli e Simone Borghesi, in 
un'ottima rassegna appena pubblicata da Carocci dal titolo La sostenibilità dello 
sviluppo globale, sottolineano infatti che le correlazioni esistenti fra reddito pro 
capite e alcuni indici di degrado ambientale per i quali invece esistono serie storiche 
adeguate (anidride solforosa, particelle sospese, batteri coliformi, intensità 
energetica, contenuto di carbonio per unità di consumo) sono caratterizzate da un 
andamento prima crescente e poi decrescente, simile a quello della famosa «curva 
di Kuznets». E cose analoghe racconta John R. McNeill nella sua affascinante storia 
dell'ambiente nel XX secolo (Qualcosa. di nuovo sotto il sole, Einaudi), pur 
evidenziando che nell'ultimo secolo la popolazione mondiale si . è quadruplicata, 
l'economia è cresciuta di quattordici volte, il consumo di energia è aumentato di 
sedici volte e la produzione industriale si è moltiplicata di quaranta volte, mentre le 
emissioni di biossido di carbonio aumentavano di tredici volte e di nove volte il 
consumo di acqua. 

Tasso sostenibile 
Ciò significa che, muovendo dalla definizione di «sviluppo sostenibile» proposta nel 
1987 dal Rapporto Brundtland (<<Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa le esigenze · 
del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare 
ie ioro esigenze»), non è detto che un maggior reddito pro capite debba per forza 
tradursi in un'insostenibilità del processo di produzione e riproduzione sociale, come 
sostiene la corrente «apocalittica» del movimento ecologista: una volta definito il 
tasso di crescita del degrado ambientale come la somma dei tassi di crescita del 
reddito pro capite, dell'intensità del degrado e della popolazione, l'analisi di Vercelli 
e Borghesi evidenzia che il degrado ambientale totale tende ad aumentare con il 
reddito pro capite soltanto nel . caso in cui la somma del tasso di crescita 
demografica e dell'intensità del degrado non sia negativa e superi in valore assoluto 
il tasso di crescita economica. 
Anche qui torna utile una prospettiva storica. Nel riassumere la sua formidabile 
galoppata attraverso gli ultimi ventimila anni dello sviluppo delle società umane, 
allo scopo di mostrare come le dinamiche climatiche hanno influenzato la 
civilizzazione, Brian Fagan nel volume La lunga estate. Come le dinamiche 
climatiche hanno influenzato la civilizzazione (Codecie edizioni) ci ricorda che i 
quindici millenni successivi alla fine dell'era glaciale sono stati simili ad un 
andirivieni di bruschi cambiamenti fra periodi più secchi e più caldi, causati in parte 
da movimenti verso sud e verso nord della cosiddetta «Zona di convergenza 
intertropicale», e suggerisce che «l'intero corso della Civiltà potrebbe essere visto 
come una costante risalita . nella scala di vulnerabilità»: «i nostri sforzi per 
proteggerci dai pericoli climatici di minore entità e più frequenti ci hanno resi allo 
stesso tempo più vulnerabili alle catastrofi più rare ma più gravi». 

Sopravvivenza mobile 
Fintanto che le società umane si risolvevano in piccoli gruppi di cacciatori e 
raccoglitori, la sopravvivenza dipendeva, infatti, da una costante mobilità, in virtù 
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della quale le persone si muovano in sincronia con le spinte climatiche. Già 
dodicimila anni fa, quando l'introduzione dell'agricoltura legò gli individui alla terra, 
le possibilità di muoversi si ridussero però grandemente, e ancor più i rischi si 
accrebbero quando i contadini iniziarono a dipendere dalle piene dei fiumi e da 
sistemi di irrigazione che portavano l'acqua a terre altrimenti non coltivabili: intere 
società declinarono e poi perirono per l'impossibilità di adattare il proprio modo di 
vita ai cambiamenti climatici ingenerati da El Nino e dagli sposta menti della 
famigerata «Zona di convergenza intertropicale». 

E con la crescita della popolazione, l'urbanizzazione e la rivoluzione industriale, la 
vulnerabilità è aumentata: «come molte civiltà prima di noi, abbiamo 
semplicemente commerciato in scala, accettando tacitamente la vulnerabilità ai 
disastri grandi e rari, in cambio di una migliore capacità di assorbire e superare gli 
stress più piccoli e più comuni, come le siccità a breve termine e gli anni 
particolarmente piovosi». 
Guardato da questo punto di vista, il problema del «riscaldamento globale», 
indubbiamente enfatizzato dal disordinato proliferare delle attività umane, non è 
per Fagan né una dimostrazione dell'obiettivo ultimo del genere umano «di 
commettere peccati di natura industriale contro Madre Natura, né un'allucinazione 
apocalittica imposta al mondo da ambientalisti paranoici. Esso è semplicemente il 
riflesso della scala della nostra vulnerabilità, che definisce i parametri entro cui 
pensare e agire. I tempi ci impongono di imparare a decifrare i capricci del clima 
globale, di studiarne i ritmi, e di tenere i nostri cieli puliti da eccessive quantità di 
gas responsabili dell'effetto serra con la stessa diligenza, e per le stesse ragioni, 
con cui i contadini della Mesopotamia di 5000 anni fa avevano dovuto imparare a 
conoscere i ritmi di vita dell'Eufrate, e a tenere i loro canali di irrigazione 
ragionevolmente liberi dal fango. Se non lo avessero fatto, gli dèi si sarebbero 
arrabbiati; o, per dirla in termini più moderni, presto o tardi la loro incuria li 
avrebbe condannati alla rovina, e i loro canali intasati dai sedimenti avrebbero 
causato il fallimento dei raccolti, la fame e infine il disastro». 
Se questa è la situazione, emerge di nuovo sia la stolidità di quegli «economisti» 
che si ostinano a promuovere privatizzazioni e deregolamentazioni dell'attività 

. economica, ignorando che il connesso (e inevitabile) accorciamento dell'orizzonte 
temporale dei decisori economici rappresenta l'antitesi di quell'ottica di lungo 
periodo che sola può presiedere alla soluzione dei problemi connessi all'aumento 
esponenziale della nostra soglia di vulnerabilità, sia la debolezza propositi va di molti 
autorevoli esponenti del «movimento dei movimenti»: davvero non si capisce 
perché mai quel «sistema pluralistico di istituzioni e organizzazioni tra loro 
interagenti, gUidato da accordi e intese ampi e flessibili», evocato da Walden Bello 
nel suo libro Deglobalizzazione. Idee per una nuova economia mondiale (Baldini 
Castoldi Dalai Editore) a chiusura del suo accorato appello in favore di una 
«deglobalizzazione», dovrebbe gestire i problemi del riscaldamento globale meglio 
di «un'altra istituzione globale centralizzata», quando è noto che i tentativi di 
produrre beni pubblici in un contesto di scambi tra ineguali vanno incontro a 
difficoltà insormontabili. Forse non c'è miglior testimonianza della confusione che 
regna da ambo le parti di un generoso pamphlet di Carla Ravaioli (Un mondo 
diverso è necessario, Editori Riuniti), nel quale - pur invocandosi uno 
sbaraccamento prima di tutto culturale del modello liberista - si sostiene che un 
nuovo paradigma non potrebbe non fondarsi sulla consapevolezza della «crescente 
scarsità delle risorse»: come se sull'ipotesi della «scarsità» non fossero per 
l'appunto costruiti tutti i modelli economici neoclassici, da Walras in poi. .. 

Società a risch io 
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Probabilmente ha ragione McNeill quando osserva che, se è vero che il successo 
biologico della specie umana non corre grandi rischi, è invece a rischio 
l'organizzazione di molte società: la storia delle interazioni fra uomo e ambiente 
mostra infatti che la scala dei problemi da affrontare è aumentata sistematicamente 
rispetto alle capacità regolative delle istituzioni che, di volta in volta, sono state 
elaborate per fronteggiarli . II punto è che la possibilità che queste evolvano in 
direzione di modi di produzione differenti dipende non solo dalla consapevolezza 
che la società ha dei suoi problemi, ma anche dalla sua capacità di farvi fronte in 
modo adeguato. Nei primi anni del XIV secolo, per esempio, l'Europa fu tormentata 
da grandi piogge che rovinarono i raccolti, impedirono le semine è provocarono 
gravi carestie. Cosa stesse accadendo era chiaro a tutti; sfortunatamente, l'unico 
rimedio che si seppe elaborare furono grandi manifestazioni per le strade, con gli 
ordini religiosi e le corporazioni dei mestieri che portavano in processione reliquie di 
santi et hoc genus omne. Non servì a molto. 

BIBLIOGRAFIA 
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Globalizzazione e storia (pp. 441, € 32). La rassegna di Alessandro Vercelli e 
Simone Borghesi, dal titolo La sostenibilità dello sviluppo globale, è di recente 
uscita per l'editore Carocci (pp. 279, € 21,80), mentre alla Codice edizioni si deve la 
traduzione del volume di Brian Fagan, La lunga estate. Come le dinamiche 
climatiche hanno influenzato la civilizzazione (pp. 301, € 29) . Non recenti ma 
preziosi sono iiwece il saggio di Carla Ravaioli, Un mondo diverso è necessario, 
mandato in libreria dagli Editori Riuniti nel 2002 (pp. 252, € 12); il corposo libro di 
J.R. McNeill, Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia dell'ambiente nel XX secolo, 
pubblicato nel 2002 da Einaudi (pp. 487, € 24); il pamphlet di Waiden Bello dal 
titolo Deglobalizzazione. Idee per una nuova economia mondiale, edito presso 
Baldini Castaldi Dalai Editore (pp. 191, € 13,40) e già recensito su queste pagine da 
Benedetto Vecchi 1'11 dicembre 2004. 
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il manifesto 6 agosto 2005 

Carla Ravaioli 

Le devastazioni del clima globale 

Nel suo articolo del 30 luglio Luigi Cavallaro parla di ambiente, di qualcosa cioè che 
riguarda calotte polari che si sciolgono, deserti che si espandono, migrazioni da 
terre e acque ormai infeconde, alluvioni. Parla di globalizzazione, cioè di qualcosa 
che significa corsa alla valorizzazione dei capitali mediante · sfruttamento brutale di 
lavoro e natura, disuguaglianza teorizzata ai fini di dinamiche economiche 
favorevoli a competitività e crescita, poveri più poveri e ricchi più ricchi, come 
ormai largamente riconosciuto (vedi, per limitarmi a due nomi, Stiglitz e Deaglio, 
che non sono militanti no global) . E parla di opposte letture di questi fatti, cosa che 
dovrebbe riguardare da un lato chi ne denuncia l'insostenibilità ecologica e sociale 
tentando di richiamare l'occhio distratto di economisti e politici, dall'altro quanti si 
impegnano a negarne il rischio e l'esistenza in difesa del mercato e del nostro stile 
di vita. Ma nulla di tutto ciò trova spazio nel testo di Cavallaro. I suoi riferimenti 
sono «la famosa curva di Kuznets», i movimenti della «cosiddetta Zona di 
convergenza intertropicale» ( i 15 millenni successivi alla fine dell'era glaciale, la 
mobilità nelle società di cacciatori e raccoglitori, i contadini della Mesopotamia di 
5000 anni fa. Su queste basi, con occhio e linguaggio di raffinato economista 
(ancorché nato e tuttora attivo come magistrato) e con rigorosa fede marxista (non 
sono pochi i marxisti segretamente sedotti dalla scienza del nemico) rimette in 
causa praticamente tutto quanto è stato pensato e detto sulla materia, e anche non 
poco di quanto parrebbe appartenere al più elementare buon senso. . 
La globalizzazione, ad esempio. Nel secolo che precede la guerra 1915-18 il mondo 
era «assai più globalizzato di adesso», afferma Cavallaro. Cosa che francamente 
riesce difficile persino accettare di discutere. Non mi consta che all'inizio del '900 
ogni anno prendessero un aereo 655 milioni di persone in Usa e 328 milioni in 
Europa, e si trasportassero per il mondo 19 miliardi di tonnellate di merci, come è 
accaduto nel 2000 (Dati Ipcc). Né ho notizia di manufatti all'epoca «made in the 
world» I come oggi accade, con auto progettate in Germania, fabbricate tra Brasile e 
Corea, assemblate in Spagna, commercializzate in Usa; o di imprenditori che 
all'epoca «delocalizzassero» l'azienda in terre di più facili profitti, mantenendone il 
controllo dalla madrepatria per via informatica; senza dire appunto di radio, tv, 
telefonia mobile, internet, quella comunicazione planetaria che sposta idee saperi 
mode modelli. Se poi l'autore intende dire che la globalizzazione neoliberista non è 
una novità in assoluto, collocandosi come un processo inevitabile nel solco della 
politica capitalistica, per sua natura -tendente a estendere su scala mondiale 
relazioni cemmerciali e culturali d'ogni t ipo, be', tutti d'accordo. Perfino la 
sottoscritta ne ha parlato per alcune pagine in quel suoUn mondo diverso è 
necessario citato da Cavallaro come un pamphlet campione di confusione somma, 
alla pari (ciò che molto mi lusinga) di Deglobalizzazione di Walden Bello. 
Oppure il tentativo di togliere argomenti alle «apocalittiche allucinazioni di 
ambientalisti paranoici» affermando, in base ad analisi condotte da Vercelli e 
Borghesi, che «le correlazioni esistenti fra reddito pro capite e alcuni indici di 
degrado ambientale ( ... ) sono caratterizzati da un ritmo prima crescente e poi 
decrescente». Cosa di cui l'autore si compiace, mentre riprende dall'ottimo libro di 
McNeil le cifre dell'esplosione quantitativa del secolo scorso: popolazione 
quadruplicata, consumo di energia aumentato per 16, per 40 volte moltiplicata la 

106 



produzione industriale. Senza rendersi conto che in tale situazione l'inquinamento, 
anche se ridotto in misura percentuale, non può non risultare catastrofico. 
E l'insistita sollecitazione a collocare in una prospettiva storica i problemi attuali per 
meglio risolverli: un passato di glaciazioni, diluvi, carestie, pestilenzel eppure 
eccolo qua l'homo sapiens, vivo e trionfante, di che preoccuparsi? Nozioni e 
argomenti non certo nuovi tra l'altro, da anni sciorinati da autori per lo più di idee 
conservatrici, arruolati a sostegno di Bush e di tutti i petrolieri Usa. Non una bella 
compagnia per un convinto marxista. E nemmeno un discorso di qualche pratica 
utilità: se non è la prima volta che il mondo è sommerso dal diluviol non perciò un 
diluvio cessa di essere una calamità; nè parrebbe di qualche efficacia studiare i 
ritmi del clima onde adeguarvi i nostri comportamenti, se proprio tale mancanza di 
regoie e assoluta imprevedibilità sono caratteristiche ormai accertate del «tempo 
che fa». 
Ma ciò che più mi risulta difficile è capire a che cosa miri un discorso del genere per 
chi si ponga come fine non (si suppone) la difesa degli interessi del capitale, ma 
qualche soluzione utile per la collettività. Tanto più che se tutti sono pronti a 
ricordare che sempre le società umane hanno dovuto modificare i loro modi di vita 
adeguandoli all'ambiente, tutti o quasi tendono a dimenticare che anche le società 
umane fin dalle epoche più remote (vedi, per esempio, Eibl Eibesfeld e Jay Gould) 
hanno modificato l'ambiente, e specie negli ultimi due secoli 16 hanno fatto in 
misura massiccia indiscriminata e stolida (vedi appunto McNeil, che Cavallaro usa in 
modo parziale),' da un lato confidando nell'inesauribilità della natura, dall'altro 
contraddicendone e offendendone in ogni modo le' leggi., Secondo un rapporto e 
un'interpretazione della realtà che, non a caso, trova riscontro e supporto 
nell'impianto della macchina capitalistica, e nella teoria economica dominante, ' la 
quale ne rispecchia e codifica le dinamiche. Di fatto ignorando sia l'incapacità 
materiale di far vivere un sistema produttivo in continua espansione all'interno e 
per mezzo di una quantità finita come l'ecosfera, sia l'irreversibilità dei fenomeni 
fisici dimostrata dal secondo principio della termodinamica l il principio di «entropia» 
che l'ambientalismo più qualificato ha fatto proprio: la «freccia del tempo» non è 
un' invenzione di filosofi e poeti. 
Cose elementari, ovvie. Eppure lontanissime dall'orizzonte mentale anche di gran 
parte della sinistra. Cavallaro non fa eccezione, anche quando s'impegna a 
considerare quelli che con azzardata litote chiama «i capricci del clima», o quando 
cita il mio confuso pamphlet. Scorrendo il quale sembra stupirsi che vi si auspichi 
«uno sbaraccamento culturale del, modello neoliberista»1 come se la cultura nulla 
avesse a che vedere con la politica, l'economia, la crescita produttiva l come se la 
pressione culturale al consumo non fosse ormai parte integrante dei meccanismi di 
accumulazione; e non si avvede come il riferimento a una «crescente scarsità delle 
risorse» parli di qualcosa da assumere per dare motivo e senso a una possibile 
«nuova razionalità economica l capace di recepire e accettare la finitezza non come 
negatività» I e si ponga dunque in una chiave che con Walras e i modelli economici 
neoclassici ha davvero ben poco da fare. 
Peccato. Apprezzare la critica alla crescita produttiva, cioè all'accumulazione, 
motore primo del capitalismo, parrebbe naturale per un marxista. A meno che non 
si lasci innamorare dell'economia. La quale, diceva Claudio Napoleoni, «in quanto 
disciplina autonoma è nata come scienza del capitale, e tale è sostanzialmente 
rimasta». 
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il manifesto 18 settembre 2005 

Domande in salsa economica 

Un incontro tra economisti non omologati al primato del mercato.Per incalzare la 
sinistra a trovare un'alternativa possibile. Il 30 settembre, a Roma, cercheremo di 
mettere in discussione le ragion del radicamento ideologico e materiale degli 
orientamenti neoliberisti nella politica economica italiana ed europea 
Un po' di teoria non guasta. La deriva moderata della sinistra di questi decenni 
sull'economia politica è anche il frutto della rimozione di elaborazioni e pratiche 
.della eu/tura marxista che vanno ripensate ma non rimosse. Per poi aggiornare 
l'agenda di ciò che andrà fatto ed evitare che il prossimo futuro sia una fotocopia 
edulcorata del nostro presente 

SERGIO C E SA RATTO * RICCARDO REALFONZO** 

Il 30 settembre si terrà a Roma un convegno, organizzato da il manifesto e da chi 
scrive: «La critica della politica economica e le linee programmatiche delle coalizioni 
progressiste». Parteciperanno all'iniziativa alcune tra le più autorevoli voci 
dell'economia critica italiana, ai cui interventi farà seguito un dibattito tra i principali 
esponenti della sinistra e del sindacato. Il convegno si propone di aprire una 
discussione in merito alle ragioni del radicamento ideologico, oltre che materiale, 
degli orientamenti «neo-liberisti» della politica economica italiana ed europea. La 
crisi economica e sociale degli ultimi anni non sembra infatti aver messo seriamente 
in discussione, nel dibattitI;> politico, il paradigma della centralità del mercato, il 
ruolo meramente ausiliario dell'intervento pubblico nell'economia e il rispetto delle 
«compatibilità» capitalistiche in tema di salari e spesa sociale. Viene allora da 
chiedersi se le attuali difficoltà di costruzione di una credibile alternativa politica agli 
orientamenti dominanti non derivino anche dall'aver trascurato, in questi anni, 
l'esigenza di dotare questa alternativa di validi supporti teorici. Il convegno proverà 
a sviluppare questi interrogativi lungo tre direttrici, ad ognuna delle quali verrà 
dedicata una sessione apposita: la sinistra e l'economia politica; le problematiche 
italiane; la questione europea. La prima sessione costituirà un'occasione per 
esaminare criticamente le posizioni espresse dagli economisti moderati che si 
muovono a vario titolo nell'area del centro-sinistra e per valutare la praticabilità di 
una svolta rispetto alle linee di indirizzo da essi sostenute. La medesima sessione si 
propone anche . quale momento di riflessione attorno ai mutamenti intervenuti 
nell'ultimo trentennio nella critica della teoria economica, nella prassi politica e 
soprattutto nelle interazioni tra di esse. Sotto questo aspetto, un ideale termine di 
paragone verrà ricercato in un famoso convegno tenutosi nel 1978 a Pavia proprio 
su questi temi. Non casualmente la prima comunicazione sarà di Giorgio Lunghini, 
che organizzò quel convegno e ne curò la pubblicazione degli atti (Einaudi 1981). 

L'area degli economisti moderati che possiamo identificare con gli slogan Non basta 
dire no! oppure Più ai figli e meno ai padri (titoli di ben noti volumi) ha avuto nel 
recente passato notevole influenza nel centro-sinistra. AI cuore di tali posizioni vi è 
la fiducia che il libero mercato sia in grado di assicurare la piena occupazione e la 
massima crescita economica e del benessere sociale. Condizione necessaria affinché 
ciò avvenga, secondo costoro, è che il meccanismo di mercato sia messo in 
condizione di operare, ossia che i prezzi e la distribuzione del reddito siano regolati 
dalle leggi «neutre» della domanda e dell'offerta, senza alcuna interferenza politica 
e sindacale a tutela del lavoro dipendente. Allo stato spetterebbe dunque il solo 
compito di accompagnare i soggetti, specie i più svantaggiati, a partecipare a pieno 
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titolo al meccanismo di mercato. La teoria economica «critica», nelle sue diverse 
sfumature, si oppone radicalmente a questa impostazione. Dai contributi degli 
economisti classici, di Marx e di Keynes, essa sviluppa la sua critica al paradigma 
dominante lungo due assi principali. In primo luogo, viene negato il carattere 
«neutro» ed efficiente della distribuzione capitalistica del reddito. Questa viene fatta 
derivare dal conflitto sociale, un conflitto condizionato dalle asimmetrie di potere tra 
le classi. In secondo luogo, lo sviluppo economico viene fatto dipendere 
dall'andamento della domanda aggregata, e dalla influenza esercitata o meno su di 
essa dalle autorità politiche. Tra le immediate implicazioni che si potrebbero dunque 
trarre dalla teoria «critica» vi è quella secondo cui una distribuzione favorevole ai 
salari (diretti e via stato sociale) sarebbe in grado di favorire la domanda e quindi lo 
sviluppo. Ma più in generale, dalla «critica» della impostazione dominante si 
traggono importanti indicazioni in merito al carattere non neutrale, profondamente 
asimmetrico del meccanismo dì mercato. In esso qualsiasi tut~la degli interessi dei 
lavoratori e dei soggetti più svantaggiati della società rischia di diventare lIna 
chimera a meno di costituire opportuni contro-poteri, attraverso la ricomposizione 
politica del lavoro e l'influenza che questo può esercitare sull'intervento pubblico. E 
sarà proprio la qualificazione dell'intervento pubblico a costituire, probabilmente, 
uno dei temi di maggiore interesse del dibattito. L'interventismo keyriesiano, nelle 
sue varie declinazioni, dovrà essere in tal senso esaminato, criticato, 
eventualmente aggiornato. Un interventismo prevalso dal secondo dopoguerra 
approssimativamente sino alla fine degli anni' 70, sin tanto che la sfida del modello 
sovietico ha costituito 'una minaccia credibile. Il venir meno di tale sfida e la diffusa 
indisciplina sociale generata da piena occupazione e benessere, hanno portato alla 
successiva rapida dismissione di tali politiche. Il keynesismo sembra oggi 
sopravvivere solo negli Usa, nella sua unica forma accettabile dal capitalismo: 
quella fondata sulla spesa militare. Pur riconoscendo la rilevanza della «critica» 
delle posizioni economiche dominanti, volta a svelarne le debolezze analitiche e 
l'inganno ideologico che contengono, diventa allora altrettanto decisivo domandarsi 
se sia oggi velleitario e dunque politicamente fuorviante evocare il «riformismo 
keynesiano». E cosa eventualmente si debba proporre in alternativa ad esso. 

Le restanti due sessioni del convegno saranno più specificamente dedicate ai 
problemi dell'Italia e dell'Europa. Il nostro paese attraversa una fase di grave 
difficoltà, che potrebbe porne in dubbio la futura appartenenza al novero dei paesi 
più sviluppati. Un dibattito si è sçatenato su queste pagine negli scorsi mesi se i 
problemi risiedessero, rispettivamente, più dal lato della domanda o dell'offerta 
aggregata. I problemi di domanda aggregata in economia aperta non possono che 
essere posti in una dimensione sopranazionale, dunque europea. Tuttavia bisognerà 
iniziare ad interrogarsi sul rapporto tra il rispetto nazionale dei vincoli posti dal 
palinsesto europeo e la possibilità effettiva di porli in discussione. Insomma, sul 
grado di apertura commerciale e finanziaria si può e si deve discutere, così come 
sulle modalità in cui si vuole interpretare l'appartenenza all'Europa monetaria. Da! 
lato dell'offerta, poi, la questione di una politica industriale fortemente interventista 
(la Francia docet) appare centrale. Il problema del rilancio della competitività 
internazionale non è scollegato dal problema della distribuzione del reddito: occorre 
rimarcare l'urgenza di un'alternativa alla vecchia ricetta dei bassi salari, praticata 
ininterrottamente , per tutti questi anni con risultati del tutto insoddisfacenti e 
spesso controproducenti. L'efficienza generale del paese, oltre che la qualità della 
vita dei cittadini, dipende dalla qualità delle infrastrutture materiali, dell'istruzione, 
della sanità, della giustizia. Su questo servono idee e risorse. Le questioni 
monetaria e finanziaria, oltre a quella fiscale, appaiono centrali nel problema del 
reperimento e della distribuzione delle risorse. 
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La sconfitta in Francia e Olanda del referendum sul trattato costituzionale dimostra 
come il processo di unificazione europeo cominci ad essere malvisto dalla 
popolazione, e con ragione. La fiducia nel mercato da parte di troppi dirigenti delle 
sinistre europee li ha resi ciechi di fronte ai pericoli del mix di politica economica 
attualmente praticato dall'Ue: unificazione della politica monetaria per controllare 
l'inflazione e obiettivi occupazionali demandati alle politiche nazionali di 
flessibilizzazione dei mercati e di precarizzazione del lavoro. Occorre abbandonare 
l'acquiescenza a tale visione, e porsi il problema di una diversa politica economica 
europea che veda al centro la politica monetaria e fiscale (con la creazione di un 
debito pubblico europeo volto a finanziare infrastrutture e domanda). 

Questa pur fitta agenda di dibattito lascia fuori tre questioni ch~ non è esagerato 
definire epocali, e che sarà bene avere sempre davanti. In primis, l'invecchiamento 
della popolazione, che colpirà in maniera drammatica il nostro paese e che nessun 
ragionevole afflusso migratorio potrà arrestare. Solo paesi moderni e solidali 
saranno in grado di affrontare il problema, e l'Italia si sta apprestando nel peggiore 
dei modi a questa prospettiva. In secondo luogo, l'impetuoso sviluppo dei grandi 
paesi asiatici, con le loro immense riserve di lavoro, costituisce una sfida micidiale 
alle conquiste delle classi lavoratrici europee. Ed infine, gli scenari apocalittici di 
New Orleans stanno a testimoniare la cecità di una crescita incontrollata e la 
necessità di un modello alternativo di sviluppo, che privilegi la sostituzione dei 
consumi e degli impianti inquinanti e la diffusione di consumi sociali e immateriali. 

Poche ore non saranno sufficienti neppure ad abbozzare qualche risposta. Ma il 
dibattito nella sinistra appare attualmente così desolante che già porsi un po' di 
domande pertinenti e provocatorie sarebbe segno che il paziente ancora reagisce. 

*Università di Siena, **Università del Sannio 
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il manifesto 28 settembre 2005 

Critica al dogma dell'eterna crescita 

MASSIMO SERAFINI 

L'articolo di Marcello Cini, recentemente pubblicato dal . manifesto, offre alla · 
riflessione programmatica della sinistra molti spunti e un suggerimento: non si 
costruisce un futuro auspicabile per questo paese, più in generale per il mondo, se 
si continua a inseguire il dogma dell'eterna crescita economica. Ovunque, i tentativi 
di rilanciarla incontrano tre ostacoli: i limiti imposti dalla natura (cambiamento 
climatico), un'offerta di risorse energetiche fossili incapaci di soddisfare una 
domanda in costante aumento (Cina e India) e infine, con la capacità del nostro 
pianeta di accogliere e sfamare un numero crescente di persone, oltre che 
assorbirne i loro rifiuti e le loro emissioni . Qua li conseguenze verrebbero da una 
pura estensione al sud del mondo del modello di crescita' praticato al nord? Le 
immagini di New Orleans o della Cina o della Svizzera, . travolte da uragani e 
alluvioni, ci dicono che questo tipo di sviluppo non regge a quelle dimensioni, anzi 
tentare di estenderlo a tutto ii mondo avrebbe due possibili esiti, entrambi 
distruttivi: rompere in maniera irreparabile l'equilibrio della biosfera, oppure 
produrre continue guerre per il controllo delle risorse energetiche scarse e non 
rinnovabili e per riconfermare la soggezione di. tre quarti del pianeta ai paesi ricchi. 
Il dogma dell'eterna crescita comporta, non solo prezzi sociali sempre più pesanti, 
ma è ormai privo di qualsiasi razionalità economica. . 

Un progetto di decrescita 

Si sta chiudendo un'intera fase storica, quella basata suila grande industria 
produttrice di beni durevoli e sull'espansione dei consumi individuali . Non è più 
razionale, né possibile, continuare a perseguire una logica di crescita che assegna 
alle merci e all'industria la stessa funzione del passato. Perseguire un rilancio di ' un 
assetto economico di questo tipo è destinato a produrre sempre meno benessere, 
disoccupazione cronica e strutturale, un impoverimento della vita sociale e una 
sistematica distruzione dell'ambiente. Per questa ragione è concretamente aperto il 
tema di un progetto di decrescita o, se si vuole uscire da un dibattito terminologico 
e ideologico insensato, il progetto di un'altra economia che sia capace di 
trasformare in opportunità i vincoli del mondo fisico, della natura e della convivenza 
fra i popoli. In altre parole è decisivo, 'per garantire al paese un futuro, progettare 
una società, non più unicamente mediata dalla moltiplicazione delle merci o 
dall'espropriazione della natura fisica, ma capace di perseguire un modello di 
consumi sobri e austeri. Non è detto che una riduzione dei beni consumati si . 
traduca -i n una qualità peggiore della vita, se si è in grado di cambiare 
"organizzazione stessa del consumo e la cultura che lo sostiene. La struttura del 
consumo e la determinazione dei bisogni non sono affatto la conseguenza di scelte 
soggettive e solo in parte dipende dalla distribuzione del reddito. Sono, invece, 
espressione di un certo tipo d'organizzazione della produzione e della vita collettiva. 
Automobili, week-end congestionati, proliferazione di oggetti, sono necessità reali l 

solo in una società di concentrazione urbana, con l'ambiente invivibile, con 
l'atomizzazione individualistica della vita quotidiana e l'isolamento nella famiglia di' 
coppia . 

Una nuova prospettiva 
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E'evidente che la proposta di un'altra economia, che provocatoriamente chiamo 
della decrescita, non avrebbe senso se non è quindi parte di una trasformazione 
sociale che faccia emergere a livelli diffusi una critica contro la grettezza 
consumistica e per l'egemonia di una cultura comunitaria e solidaristica. Solo così si 
potrà affermare un'idea di ricchezza non più fatta di cemento, asfalto, plastiche, 
oggetti, ma servizi, informazione, produzioni limitate in peso, ma alte in valore. In 
un'economia e in una società di questo tipo sarà il soddisfacimento dei bisogni 
collettivi di ambiente, salute, cultura, informazione, bisogni largamente inevasi, il 
fulcro di una nuova realizzazione del benessere e di nuove possibilità di 
occupazione, come lo sono stati l'automobile, gli elettrodomestici, la casa in 
proprietà, più in generale i beni di consumo privato, nella fase precedente. Di questi 
bisogni esiste una domanda immensa, che, se soddisfatta, può garantire molto 
lavoro e altamente professionalizzato: penso al risanamento ambientale del 
territorio, attraverso il quale farne decrescere il consumo e l'abuso, sviluppando al 
contrario il verde e l'aria respira bile; penso ai rifiuti che, per cessare di essere un 
problema, prima di sapere come correttamente smaltirli dobbiamo farli decrescere; 
penso a una nuova mobilità collettiva intermodale, che garantisca a tutti il diritto a 
spostarsi, ma insieme progetti la decrescita dei bisogni irrazionali di mobilità, sia di 
merci sia di persone; penso all'energia che per il risparmio che può consentire, le 
diverse tecnologie di sfruttamento delle fonti rinnovabili che incentiva, il diverso 
modello di localizzazione e qualificazione produttiva che induce in tutti i settori non 
può che essere il fulcro di un nuovo modello economico; penso alla ricerca 
scientifica che massicciamente rifinanziata, resa pubblica e autonoma può diventare 
lo strumento prioritario per realizzare queste trasformazioni. Si potrebbe continuare 
con l'agricoltura non inquinata né inquinante o i servizi culturali e la scuola o la 
socializzazione del lavoro di cura, tutte scelte che, se compiute, possono consentire 
al paese di uscire dal declino. 

Una strada obbligata 

Se ci s'Incammina su questa strada, che a me pare obbligata, bisogna essere 
consapevoli che s'impone un nuovo intervento pubblico in economia. E' evidente 
che processi di questa portata non possono essere né promossi né tantomeno 
attuati dal mercato. Volerebbe veramente molto bassa una discussione 
programmatica che non ponesse al centro un ripensamento della sbornia liberista di 
questi anni. Altrettanto evidente è che la dimensione di questa discussione e del 
necessario ripensamento non può che essere europea e quindi chiama in causa le 
scelte fondamentali di politica estera e europea e il ruolo che intende giocare in 
Europa un eventuale governo dell'Unione. Infine c'è la questione del «chi paga», 
cioè da quali ceti sociali saranno prelevate le risorse necessarie ad arginare il 
dissesto finanziario e contemporaneamente a sostenere queste trasformazioni 
economiche e sociali. AI centro c'è il tema della finanza pubblica che si affronta sia 
dal lato della spesa sia da quello delle entrate. Il versante della spesa è quello nel 
quale più difficili e di lungo periodo sono i risultati. Diverso è il discorso sulle 
entrate. Tralascio le cose scontatel come la lotta all'evasione e all'elusione, su cui 
però bisognerebbe non limitarsi solo a esprimere la volontà politica di volerla fare, 
ma anche indicare come, con quali strumenti e coinvolgimento popolare si farà. 
Così come, a me pare, scontata la necessità di colpire patrimoni e rendite 
finanziarie. Forse però la questione ambientale suggerisce una svolta nelle politiche 
fiscali, quella di spostare la pressione fiscale dal lavoro e dalla produzione ai 
consumi di ambiente, cioè su tutte le risorse non rinnova bili, in primo luogo quelle 
energetiche. 
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Questi ragionamenti sono stati il filo conduttore dell 'anti-Cernobbio, promossa da 
Sbilanciamoci, più in generale ne discute un ampio e variegato schieramento di 
forze della società civile (cantieri delle riviste, camera di consultazione della 
sinistra, le dieci cose da fare proposte dall'Arei insieme a numerose associazioni). 
Se, nella discussione programmatica del centro sinistra, si riuscirà a conquistare 
spazio a queste idee si dimostrerà che spostare a sinistra la cultura e i programmi 
dell'Unione è non solo necessari, ma è anche possibile. 

il manifesto 7 ottobre 2005 

CARLA RAVAIOLI 

Il patto è scaduto 

Programmi Bisogna capire che il neoliberismo non è emendabile 

La miopia delle élite", è il titolo di un fondo di recente firmato sul Corriere della 
Sera da Tommaso Padoa Schioppa. In cui si legge tra l'altro: «Le risorse della Terra 
(dalle foreste ai giacimenti energetici) non potranno non rincarare 
drammaticamente e infine mancare, se il consumo che ne facciamo continua a 
espandersi come se fossero illimitate. L'equilibrio della vita non potrà non alterarsi, 
se quasi due secoli dopo averlo scoperto continuiamo a ignorare l'effetto serra». 
Intanto un importante convegno milanese - protagonista il Nobel Daniel Kahneman 
- sollevava seri dubbi sulla ricchezza quale garanzia di felicità, e interrogativi sulla 
bontà della crescita venivano posti e discussi a Radio 24 Ore. Perfino Legambiente, 
sempre aliena da ogni riserva sulla crescita, apre un dibattito su Nuova ecologia 
affermando: «Meno è meglio». La più qualificata informazione straniera è sulle 
stesse corde. Prima o poi doveva accadere. Dopo anni di libri che chiedono 
«Sobrietà» (F. Gesualdi), accusano «II vicolo cieco dell'economia» (J-C. Michéa), 
interrogano «Sviluppo a tutti i costi?» Cc. Hamilton), propongono «Obiettivo 
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decrescita» (M.Bonaiuti), si presentano come «Antimanuale di economia» (B. 
Maris), incitano «Disfare lo sviluppo» (Arundaty Roy), augurano «Sopravvivere allo 
sviluppo» (S.Latouche), ecc. Di fronte al lavoro di innumerevoli associazioni che si 
chiamano «Altreconomia», «Per un'economia diversa», «Finanza etica», 
«Commercio equo e solidale», ecc. Quando «Decrescita» s'impone come contro
parola d'ordine tra movimenti e gruppi giovanili e dà nome a una nuova rivista. 
Infatti è accaduto. O quanto meno incomincia ad accadere. E poi? La domanda me 
la sono posta infinite volte in qualche decennio di lavoro sulla materia. Criticare la 
crescita del prodotto significa rimettere in causa l'accumulazione, dunque il 
capitalismo, dunque l'assetto economico e sociale del mondo, il modo di produrre 
distribuire consumare di sei miliardi e mezzo di persone. Pur con la più meditata 
convinzione dell'impossibilità fisica, oltre che logica, di una produzione forzata alla 
infinita moltiplicazione di se stessa, e con la più motivata certezza non solo 
dell'assoluta incapacità della crescita a risolvere i problemi sociali d'oggi, ma della 
sua nocività a tali fini, non ho mai potuto ignorare la terrificante magnitudine della 
domanda: e poi? Più volte ho anche pensato che la domanda non sia estranea al 
comportamento di quanti, politici economisti imprenditori opinionisti, continuano a 
invocare produttività competitività crescita Pii, ignorando ciò che scienziati di tutto il 
mondo dicono, e loro stessi vedono, non possono non vedere; che sia proprio quella 
domanda Ce poi?) ad atterrirli, a costringerli a guardare altrove, e a recuperare le 
posizioni consuete. In fondò, così fan tutti ... Temo che questo stia accadendo anche 
a non pochi tra le fila della sinistra, non solo italiana. In particolare in quella sinistra 
che, mentre continua ad esprimere la propria condanna dell'attuale «modello di 
sviluppo», dichiara la necessità di un forte rilancio della produzione e del 
superamento della crisi, di fatto impegnandosi a rafforzare proprio il modello in 
essere, e ad esso adeguandosi. Salvo poi impantanarsi tra proposte di operazioni 
correttive - più salari, più occupazione, meno precarizzazione, contenimento dei 
prezzi - del tutto incompatibili con un impianto economico che nel massimo 
sfruttamento del lavoro trova uno dei suoi punti-forza. Illudendosi di tenere ancora 
in vita una politica a lungo, e non senza successo, praticata dalle sinistre storiche. 
Un'illusione appunto. Perché quella sorta di patto non scritto ·che al capitalismo 
affidava la produzione della ricchezza e alle sinistre . consentiva l'impegno di 
distribuirla il meno iniquamente possibile, è da tempo scaduto. Questo oggi non è 
più vero. Inutile tentare di giocare le vecchie carte. Oggi una politica di 
redistribuzione del reddito non ha più corso. Considerazioni come queste, lo so 
bene, non sono una risposta alla tremenda domanda «e poi?». E però avere il 
coraggio di rompere con le vecchie certezze di «sviluppo» salvifico, smetterla di 
sperare addirittura in un «nuovo modello di crescita» come qualcuno propone, 
riuscire a recidere quella sorta di schizoide complicità col «sistema» che ha sempre 
sotteso l'attività delle sinistre (anche quando «morte al capitale!» era il grido di 
battaglia, «viva la fabbrica!» era, inevitabilmente, l'asse dell'agire politico); 
insomma rileggere con chiarezza la propria storia, senza scappare dalla domanda 
«e· poi?», può essere un primo passo verso il difficilissimo «che fare», o almeno 
«che cosa non fare più». E può costituire anche un'attrezzatura mentale per 
guardare con occhio diverso i problemi attuali. Ad esempio, quando si legge che tra 
il '94 e il 2003 più di 2,5 miliardi di persone sono state colpite da alluvioni, uragani, 
desertificazioni, e simili, con un incremento dei fenomeni del 70% in un decennio, 
rendersi conto che l'ambiente non può essere .solo una parola da citare 
doverosamente nei programmi, ma è una variabile da assumere come decisiva in 
ogni scelta economica e sociale; non da contrapporre ma da integrare, da sommare 
addirittura, con i dati su fame, disoccupazione, epidemie nel Sud del mondo. E 
capire che il neoliberismo non è emendabile; che un'amministrazione di buona 
volontà può certo correggere o cancellare le più gravi malefatte del malgoverno 
nostrano, ma non incidere sensibilmente su un mercato sempre più dominato da 
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interessi e vincoli sovranazionali, e men che mai approdare a «un'altra qualità 
dell'economia», se non si affronta alla radice la doppia débacle ecologica e sociale. 
E la radice è il capitalismo neoliberista. «E' tutta una vita che contiamo sulla morte 
del capitale! Ma le crisi vengono e passano ... » Obiettano persone di non sospetta 
sinistra. Vero. Ma è anche vero che oggi nel mondo stanno accadendo cose insolite. 
Ne ho elencate un buon numero in apertura. Altre ne aggiungo disordinatamente. 
Di calamità analoghe a Katrina se ne sono viste molte, ma quando sono gli Usa a 
rivelasi impotenti di fronte a una devastazione causata dal sistema di cui sono 
simbolo e guida, è un'altra cosa; e tutti infatti hanno accusato il colpo. Una 
campagna sindacale mondiale è in atto contro il colosso dei supermercat"i Wal-Mart 
: è la prima volta che accade, fino a quando resterà la sola? Fino a quando 
l'abissale disparità di condizioni di vita e dì lavoro tra pezzi di un mondo 
globalizzato non avrà conseguenze dirompenti? L'oroscopo degli Usa non è roseo, 
dice a sua volta Paul Samuelson (L'Internazionale) e ricorda il galoppante debito 
estero, gli insuccessi irakeni, la guerra come unica garanzia di tener alta la 
produzione. Fino a quando il mondo potrà continuare a vivere di guerra? Insomma, 
se l'ambiente sta male, se stanno male due terzi della popolazione del pianeta, 
nemmeno il capitale gode di gran buona salute. Ma le élites mondiali, nota ancora 
Padoa Schioppa, hanno lo sguardo corto, e non sembrano avvedersi di tutto ciò. 
Forse anche loro, alla stessa maniera di gran parte delle sinistre, pensano che la 
crisi attuale passerà, come sono passate tutte le altre. 
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