"A ogni passo ci viene ricordato che noi non dominiamo la natura come un
conquistatore domina un popolo straniero soggiogato, che non la
dominiamo come chi è estraneo ad essa ma che noi le apparteniamo con
carne e sangue e cervello e viviamo nel suo grembo: tutto il nostro
dominio sulla natura consiste nella capacità, che ci eleva al di sopra delle
altre creature, di conoscere le sue leggi e di impiegarle in modo
appropriato."
La dialettica della natura, Friedrich Engels.

WWW.PCLAVORATORI.IT

1

A M B I E N TA L I S M O
LA NECESSITÀ DI UNA PROSPETTIVA
ANTICAPITALISTA
2€

IL CAPITALISMO DISTRUGGE L’AMBIENTE:
DISTRUGGIAMO IL CAPITALISMO!

2

A cura del Partito Comunista dei Lavoratori

Sommario
1) Introduzione

Pag. 5

2) Breve storia e sviluppo dei movimenti ecologisti

Pag. 6

3) Sovrappopolazione e tecnologia: un problema?

Pag. 13

4) Il rapporto uomo-natura

Pag. 14

5) L’attività produttiva

Pag. 15

6) Il dominio della natura

Pag. 17

7) Le forze produttive

Pag. 18

8) Sviluppo storico del capitalismo

Pag. 20

9) L’ambientalismo oggi

Pag. 22

10) Occupazione e riconversione: il problema riguardo le industrie oggi Pag. 24
11) La nostra prospettiva

Pag. 26

12) Comunisti sì, stalinisti no: i disastri ambientali dello stalinismo

Pag. 27

4

Introduzione
Non stiamo andando verso la catastrofe ambientale, perché la catastrofe
sta già avvenendo. Bisogna quindi ripartire dalle basi, essere coscienti
che viviamo in un luogo fisicamente e biologicamente limitato e che
l’attuale sistema economico di sviluppo si scontra con limiti insuperabili.
Ciò significa, ad esempio, mettere in primo piano le questioni della
riconversione ecologica dell’industria, dell’agricoltura, dei trasporti;
di strategie energetiche fondate sull’efficienza, l’uso appropriato delle
risorse, lo sviluppo delle fonti rinnovabili; dell’insostenibilità del modo
di vita contemporaneo, delle città sommerse dalle auto e dai veleni.
Porre l’attenzione ai problemi riguardanti l’evoluzione dei mezzi di
produzione (quantità e qualità) e la strategia per la transizione a modi
di produzione socialmente ed ecologicamente sostenibili a lungo
termine.

In foto: disastro di Seveso, 1976.
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Breve storia e sviluppo dei movimenti ecologisti
La questione ambientale si è fatta rilevante soltanto dopo la rivoluzione
industriale, col rapido rinnovamento dei modi di produzione capitalistici
e il conseguente sviluppo della tecnica.
Tra il 18° e 19° secolo, con lo sviluppo delle prime città industriali e
l’aumento esponenziale della popolazione, iniziò a sorgere un embrione
di quello che oggi è il movimento ambientalista. In maniera poco
organizzata, le proteste assunsero diverse forme, tra cui l’opposizione dei
ceti popolari all’inquinamento delle fabbriche nelle città, il boicottaggio
delle nuove macchine di produzione industriale, le proteste contro
l’ambiente malsano nel quale il proletariato era costretto a vivere nelle
periferie, etc.
La questione ambientale fu un tema più volte ripreso da parte del
movimento operaio e dalle sue organizzazioni, politiche e sindacali,
specie nei periodi di maggiore sviluppo e radicalizzazione delle
lotte dei lavoratori. Tuttavia, la compromissione dei partiti politici e
delle organizzazioni sindacali con il sistema ha ciclicamente portato
all’abbandono delle tematiche ambientali e alla svendita delle lotte
ambientaliste. Su questo sfondo nacquero le più importanti associazioni
per la conservazione della natura, quali Greenpeace (1971) e WWF
(1961) e i cosiddetti “partiti verdi”.
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Nel corso degli anni, l’opinione pubblica mondiale è stata più volte
scossa da episodi “shock”, simbolo della fragilità del sistema di sviluppo
capitalistico. Anche grazie all’intervento dei movimenti e associazioni
ambientaliste, si è assistito ad un conseguente interessamento alle
questioni ambientali di fette sempre più ampie della popolazione, con
una conseguente radicalizzazione e politicizzazione. Alcune emergenze
come le piogge acide, la polluzione dei fiumi, l’eutrofizzazione dei mari,
l’assottigliarsi della fascia d’ozono e il cosiddetto ‘’effetto serra’’, sono
state portate all’attenzione pubblica.
Per esempio, in Italia negli anni ‘70 il movimento ecologista si espanse
ed iniziò a prendere coscienza anche come conseguenza e intreccio
sia con l’incidente di Seveso (1976), dove una nube tossica di diossina
fuoriuscì dagli stabilimenti della società chimica ICMESA, sia con i primi
dibattiti sulle centrali nucleari, previste dal Piano Energetico Nazionale
approvato in parlamento nel 1977. Il movimento quindi assunse una
nuova dimensione, che portò alla fondazione nel 1980 della Lega
Ambiente (legata ai partiti di sinistra), e ai tentativi di sottoporre
referendum popolari sulle scelte energetiche. Dopo la catastrofe
di Cernobyl nel 1986, questo processo è culminato nei referendum
antinucleari del novembre 1987, quando circa l’80% dei cittadini italiani
si è pronunciato contro la costruzione di centrali a energia atomica.

Un incidente a Ludwigshafen in un impianto di produzione di fertilizzanti. L’esplosione distrusse
l’80% degli edifici del sobborgo Oppau, lasciando un cratere profondo 19 metri e largo 90.
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Tuttavia, il fatto che avvengano disastri ambientali non per forza genera
presa di coscienza da parte della popolazione.
La nascita delle organizzazioni ambientaliste deriva dalla volontà di
costituire un’alternativa credibile, capace di tradursi di volta in volta in
alternativa tecnologica, etica, culturale, e di istituzionalizzarsi in gruppi
organizzati. Il movimento ecologista tuttavia non è affatto omogeno, e
molti fattori sono determinanti nel condizionare le caratteristiche dei
movimenti nei vari paesi (regione geografica, grado di sviluppo del
paese, etc.)
Le forme organizzative e i programmi delle varie associazioni sono
molto diverse. Alcune partecipano alle elezioni politiche ed altre no,
alcune hanno una struttura partitica, altre una struttura orizzontale, etc.
In qualche raro caso nei programmi delle organizzazioni si riconosce il
ruolo che il capitalismo gioca nelle dinamiche di sviluppo ambientale,
ma nessuna organizzazione si pone realmente nella prospettiva
di superare l’attuale sistema economico, proponendo soluzioni e
prospettive concrete.
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Le principali organizzazioni e movimenti propongono una collaborazione
tra le classi, ponendo sullo stesso piano le masse popolari e i capitalisti, i
lavoratori e i padroni, la maggioranza della società e la piccola minoranza
che possiede il potere economico e politico. La collaborazione tra le
classi si è dimostrata storicamente disastrosa: l’illusione di un possibile
compromesso con il sistema si è sempre tradotta nel tradimento
delle lotte (non solo ambientaliste) e, in moltissimi casi, nel riflusso e
passivizzazione dei movimenti.
Per noi marxisti rivoluzionari è invece necessario rimarcare
l’indipendenza del movimento operaio e delle masse popolari e una
prospettiva di classe: a risolvere la questione ambientale sarà soltanto
il movimento dei lavoratori autorganizzati, con la propria forza e i
propri strumenti.
Uno slogan che ricorre spesso tra i movimenti ambientalisti è “pensare
globale, agire locale”. Una posizione che vede nei comportamenti
individuali (anche se messi in pratica collettivamente) una soluzione ai
problemi. È il caso della raccolta differenziata, del risparmio energetico,
del consumo critico, e delle tante altre pratiche “ecologiche”.
Ma qual è la causa vera e di fondo della devastazione ambientale?
Ci raccontano che sono i consumi individuali sbagliati e gli stili di vita
inappropriati. Come a dire che le responsabilità sono di ognuno, e
dunque la società non c’entra. Ipocriti! È vero l’opposto. Alla base di
tutto sta proprio un’organizzazione della società e dell’economia che
mette il profitto sopra ogni cosa, e che subordina a sé ogni individuo.
La dittatura del profitto: questo è ciò che distrugge gli ecosistemi del
pianeta.
Nel 2018/2019 si è sviluppato a livello globale il movimento studentesco
Fridays For Future (FFF), in difesa dell’ambiente e contro i cambiamenti
climatici, sull’onda dell’iniziativa lanciata a livello mondiale dalla svedese
Greta Thunberg.
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Moltissimi giovani, in prevalenza alle prime esperienze politiche e di
mobilitazione, hanno trovato nella tematica della difesa dell’ambiente
uno stimolo per interrogarsi sul loro futuro, invadere piazze, prendere
parola e urlare a gran voce che a cambiare deve essere il “sistema” e
non il clima.
La partecipazione agli scioperi di milioni di studenti segna le potenzialità
enormi del movimento, che tuttavia, come ogni movimento di massa, è
estremamente eterogeneo e vive delle contraddizioni al suo interno.
Formalmente, il movimento FFF si appella “ai governi e ai politici”,
affinché mettano in atto politiche concrete per contenere la temperatura
del pianeta sotto il 1,5° C in più rispetto all’età preindustriale. Anche
nei casi in cui si rivendica un “cambio radicale del sistema economico
e sociale”, e si avanzano rivendicazioni che minano le basi del sistema
capitalistico e le sue compatibilità, tuttavia nel movimento è diffusa la
concezione per la quale la politica conosce già le soluzioni concrete ai
problemi, e ai movimenti spetterebbe il ruolo di contestare gli errori e le
mancanze dei governi. Una politica di pressione critica e non di aperta
contrapposizione al capitalismo.
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Se è vero che il capitalismo è un sistema economico fallito che
distrugge l’ambiente, la consapevolezza della lotta per un altro
“sistema”, indicando chiaramente “quale” sistema, non è qualcosa che
spontaneamente i movimenti ambientalisti possono acquisire.
In ogni movimento e lotta per l’ambiente il ruolo dei marxisti
rivoluzionari è quello di intervenire nelle mobilitazioni con una politica
di indipendenza di classe, spiegare il legame criminale tra capitalismo
e distruzione ambientale, mostrare con pazienza la necessità del
collegamento delle lotte per la difesa ambientale alla ripresa delle
lotte del movimento operaio, conquistare quanti più giovani possibile
alla consapevolezza che bisogna battersi per l’opposizione a tutti i
governi del capitale, per la messa in campo di un’opposizione di massa
e di classe, per la prospettiva di un governo dei lavoratori e delle
lavoratrici.
Vediamo ora più nel dettaglio il legame tra l’ambiente, il sistema
economico in cui viviamo e la prospettiva anticapitalista.
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Sovrappopolazione e tecnologia: un problema?
Nel 1700, teorici e scienziati iniziarono ad attribuire alla crescita
della popolazione la causa della povertà e della scarsità di risorse,
considerandole problemi naturali non risolvibili.
Nonostante l’enorme boom demografico degli ultimi secoli, il problema
riguardo le risorse naturali è un falso problema. Il punto centrale è che
le risorse naturali non vengono redistribuite o utilizzate al meglio, ma
sono sfruttate solo per fare profitto.
Si è spesso individuato nella tecnologia un altro capro espiatorio. Sin
dalla nascita dell’industria e delle prime macchine di produzione, vi
son stati movimenti di opposizione che identificavano nell’introduzione
delle macchine nella produzione la causa della disoccupazione o
dell’inquinamento. Ovviamente anche questo è un estremismo che
rimuove il problema riguardo la gestione di queste macchine nel
processo produttivo. La riduzione della fatica per il lavoro e quindi
lo sviluppo della tecnica è stato un punto fondamentale per la vita
dell’uomo fin dalla sua nascita.
La verità è che esiste il capitalismo, e la produzione e l’utilizzo di
macchinari è volto soltanto al profitto.
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Il rapporto uomo-natura
Non possiamo fare a meno di riprendere gli studi di Marx ed Engels
per comprendere il rapporto dell’uomo con la natura. Nei loro scritti,
la dialettica natura-società è un punto centrale della concezione
materialistica della storia (il materialismo storico), la cui prima
formulazione organica si trova nell’Ideologia Tedesca.
«L’uomo è immediatamente ente naturale. Come ente naturale, e ente
naturale vivente, è da una parte fornito di forze naturali, di forze vitali,
è un attivo ente naturale, e queste forze esistono in lui come disposizioni
e capacità, come impulsi; e d’altra parte, in quanto ente naturale,
corporeo, sensibile, oggettivo, è un ente passivo condizionato e limitato,
come è anche l’animale, e la pianta: e cioè gli oggetti dei suoi impulsi
esistono fuori di lui come oggetti del suo bisogno, oggetti indispensabili,
essenziali alla manifestazione e conferma delle sue forze essenziali» (1).
Il rapporto fra l’uomo e la natura è un rapporto storico mediato
socialmente. L’uomo è, infatti, un animale sociale che vive, produce
e si riproduce entro una società determinata. La storia non è soltanto
il risultato della lotta di classe, ma si intreccia strettamente, in modo
dialettico, con la storia del rapporto ecologico fra la specie e la natura,
non da semplificare appiattendo l’una sull’altra.
L’uomo non è solo parte passiva della natura ma anche attiva.
Di conseguenza il rapporto tra uomo e natura non è immutabile,
ma evolve: “la storia è la vera storia naturale dell’uomo” (2). In ogni
momento storico dato, sussistono determinate condizioni oggettive che
delimitano un certo numero di possibilità storiche di evoluzione. Entro
questo spettro di possibilità, l’azione consapevole e/o inconsapevole
degli uomini può determinare un esito oppure un altro.
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L’attività produttiva
L’intera attività produttiva degli uomini (il loro lavoro) si svolge, quali
che siano i rapporti sociali, come appropriazione e trasformazione di
elementi naturali con l’aiuto di mezzi e forze tratti dalla natura stessa:
lo scopo è la riproduzione della vita. I risultati della produzione sono
frutto pertanto non solo dell’attività dell’uomo, ma anche di quella della
natura.
Nella produzione nel capitalismo, l’uomo opera in rapporto con i suoi
simili socialmente. È il capitalista che aliena il lavoro dell’uomo, non la
natura:
«La proprietà privata è dunque il prodotto, il risultato, la necessaria
conseguenza del lavoro espropriato, del rapporto estrinseco dell’operaio
alla natura e a sé stesso»; nello stesso tempo «essa è il mezzo col quale
il lavoro si espropria, la realizzazione di questa espropriazione» (3).
Il lavoro si svolge tramite l’industria, che è quell’attività produttiva
che trasforma gli elementi della natura in base ai bisogni umani.
Tuttavia, i bisogni umani contano soltanto nella misura in cui sono
mercificabili. La produzione di merci nel capitalismo è finalizzata non
alla soddisfazione dei bisogni, ma alla massimizzazione del profitto.
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Il valore di scambio e il denaro sono ricchezza astratta (rappresentazioni
sociali della ricchezza reale, ma pur dotati di potere reale su di essa), in
contrapposizione alla concreta e materiale ricchezza rappresentata dai
valori d’uso (oggetti utili). La ricchezza astratta si riproduce, si moltiplica,
si accumula con il solo scopo di aumentare: è il capitale.
Quindi i bisogni che decidono che cosa, quanto e come produrre,
non sono altro che i bisogni di un meccanismo sociale anarchico,
incontrollabile, e non i bisogni reali degli uomini. Questa è la logica
che conferisce al capitalismo l’ostinato bisogno di produrre per
produrre, ciclicamente interrotto dalle crisi e dalle sue contraddizioni. Si
producono merci e non beni, si soddisfano profitti e non bisogni.
Con il modo di produzione capitalistico la natura viene sistematicamente
esplorata per scoprirne nuove potenzialità, utili all’accrescimento
del capitale. La natura viene integrata nei processi produttivi e viene
modificata su larga scala secondo i bisogni del profitto: questa è la molla
che spinge e orienta la produzione, non la soddisfazione dei bisogni
umani, individuali e sociali.

Deforestazione in Brasile: in un anno l’Amazzonia ha perso quasi 8 mila chilometri
quadrati di foresta tropicale.
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Il dominio della natura
Il concetto di “dominio sulla natura”, che a volte ricorre in Marx
ed Engels, è tutto il contrario di un atteggiamento di sfruttamento,
manipolazione, degradazione.
Il controllo della natura si fonda per il marxismo sulla comprensione
dell’unità tra essa e l’uomo stesso. La soppressione della proprietà
privata diviene conseguentemente non solo la condizione della
riconciliazione dell’uomo con l’uomo, ma anche dell’uomo con la
natura. Il rapporto unità-lotta fra l’umanità e la natura, che segna tutta
la storia, assume una netta intonazione ecologica nell’ultimo Engels,
quello della “Dialettica della natura”, dove si affrontano le tematiche
dell’interdipendenza di tutti i processi della biosfera e l’interferenza
nei cicli naturali delle azioni umane, specie di quelle rivolte alla ricerca
miope del profitto immediato e privato:
«A ogni passo ci viene ricordato che noi non dominiamo la natura come
un conquistatore domina un popolo straniero soggiogato, che non la
dominiamo come chi è estraneo ad essa ma che noi le apparteniamo
con carne e sangue e cervello e viviamo nel suo grembo: tutto il nostro
dominio sulla natura consiste nella capacità, che ci eleva al di sopra
delle altre creature, di conoscere le sue leggi e di impiegarle in modo
appropriato.» (4)
«Il comunismo come soppressione positiva della proprietà privata intesa
come auto estraniazione dell’uomo e quindi come reale appropriazione
dell’essenza dell’uomo mediante l’uomo e per l’uomo; perciò come
ritorno dell’uomo per sé, dell’uomo come essere sociale, cioè umano,
ritorno completo, fatto cosciente, maturato entro tutta la ricchezza
dello svolgimento storico sino ad oggi. Questo comunismo s’identifica,
in quanto umanismo giunto al proprio compimento, col naturalismo; è
la vera risoluzione dell’antagonismo tra la natura e l’uomo, tra l’uomo
e l’uomo, la vera risoluzione della contesa tra l’esistenza e l’essenza,
tra l’oggettivazione e l’autoaffermazione, tra la libertà e la necessità,
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tra l’individuo e la specie. È la soluzione dell’enigma della storia, ed è
consapevole di essere questa soluzione.» (5)
L’uomo è una specie vivente tra le altre specie viventi, la cui vita è
strettamente legata all’ambiente in cui vive (altri esseri viventi, risorse
idriche etc.). Il rispetto per la natura e gli altri viventi è rispetto per
l’uomo stesso e per le condizioni che ne preservano la vita, senza
allusioni verso qualsiasi romanticismo o verso la metafisica di una certa
“armonia prestabilita”, che non hanno nessun fondamento scientifico.

Le forze produttive
Le forze produttive sono l’insieme dei mezzi materiali e spirituali,
naturali e sociali di cui una società determinata può disporre in un
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momento dato, delle quali necessita per la produzione, e dalle quali
dipende il suo rapporto con la natura.
Lo sono innanzitutto la popolazione produttiva stessa, e la sua relatività
abilità e cultura; i mezzi produttivi ereditati dal lavoro passato; il livello
della divisione e della combinazione sociale del lavoro; lo sono le risorse
naturali disponibili; lo sono le conoscenze scientifiche e tecniche che
regolano la disponibilità stessa delle risorse e il loro impiego efficiente.
L’idea di “sviluppo delle forze produttive”, quindi, ha anche il significato
di uno sviluppo del grado di controllo sull’ambiente naturale da parte di
una determinata società umana.
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Sviluppo storico del capitalismo
Gli ultimi decenni del capitalismo hanno mutato drasticamente la
nostra società, compreso l’ambiente, e sono l’esemplare dimostrazione
dell’impatto dell’uomo sulla natura. Nessuna società prima d’ora aveva
avuto una tale impatto sull’ambiente, introducendo modificazioni
del territorio irreversibili su scala globale (non comparabili all’era
precapitalistica).
Processi di urbanizzazione incontrollati, applicazioni di tecnologie
agricole con norme “fantoccio” (inutili), una rapida produzione di
sostanze tossiche, scorie radioattive, prodotti chimici di sintesi e molto
altro ancora hanno rapidamente sconvolto gli ecosistemi.
Il motore di questi cambiamenti è l’accumulazione del capitale, la
cui caratteristica essenziale è quella di aver subordinato l’aspetto
meramente produttivo (volto cioè alla soddisfazione diretta o indiretta
dei bisogni umani) all’aspetto della auto valorizzazione del valore
(concetto già esplicato nei paragrafi precedenti).
Il saggio di profitto misura l’accumulo del capitale. I moventi di questa
valorizzazione sono la produttività del lavoro e il saggio di sfruttamento
della forza-lavoro, ovvero lo sfruttamento “della terra e dell’operaio”
(natura e uomo), le due fonti di ricchezza.
Ci si può appropriare degli elementi naturali in due modi: possono
essere comprati come merci se essi sono già stati trasformati in proprietà
di qualcun altro; oppure il capitale se ne impossessa direttamente e
gratuitamente (come l’aria e l’acqua che, dopo l’utilizzo, sono spesso
restituiti inquinati). La possibilità di avere gratuitamente un agente
naturale della produzione (ad esempio una fonte di energia che non è
liberamente disponibile per i suoi concorrenti) accresce il profitto per il
capitalista.
Ed eccoci di fronte ad un’altra molla fondamentale dell’imperialismo
e della logica dell’espansione capitalistica verso nuove terre ancora
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non monopolizzate. Per questo occorre considerare lo sviluppo del
capitalismo su scala mondiale per comprenderlo, non limitarsi a
isolare le problematiche locali.
Lo sviluppo della tecnica nel capitalismo si converte costantemente, per
via dell’accumulazione del capitale, in uno sviluppo di forze distruttive
che degradano le fonti stesse della ricchezza, l’uomo e la natura.
In Marx troviamo addirittura una chiara anticipazione del concetto di
“sviluppo sostenibile” (per il quale si intende un modo di soddisfare
i bisogni materiali della società attuale senza compromettere la
possibilità di soddisfare i bisogni delle generazioni future). Altro che
positivismo! Il marxismo non afferma il primato dell’economia o della
tecnica. Il fine dello sviluppo delle forze produttive diventa l’uomo
(che è al tempo stesso la principale forza produttiva), le vere ricchezze
diventano i valori d’uso e non di scambio (il tempo disponibile per le
attività creative, le facoltà degli individui e le loro relazioni sociali liberate
dallo sfruttamento e dall’alienazione): questo è il fine del comunismo, in
quanto stadio superiore della civiltà umana.
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L’ambientalismo oggi
Il problema dell’ambientalismo di oggi è la scarsa considerazione delle
radici sociali dei problemi ecologici. Noi riteniamo che sia necessaria
la prospettiva di una società senza proprietà privata per soddisfare le
aspirazioni del genere umano.
L’ecologia scientifica di oggi ci fornisce gli strumenti per una critica
potenzialmente radicale degli assetti sociali esistenti in tutto il pianeta,
in quanto ne mette in luce l’insostenibilità da un punto di vista tecnico.
Pertanto, l’incontro tra ecologia scientifica, marxismo e ambientalismo
radicale è necessario, per non dire obbligato. Questo incontro è
indispensabile per integrare nel pensiero e nella pratica dell’alternativa
rivoluzionaria la dimensione della crisi ecologica e la sensibilità dei
nuovi bisogni emergenti.
È necessario adottare un approccio che riconosca le fratture sociali
e politiche che attraversano la questione ambientale, sia come
determinanti strutturali della devastazione dell’ambiente, sia come
interessi e opzioni politiche che orientano l’adozione, o la non adozione,
delle soluzioni possibili.
Questo però non può esaurirsi solo nella critica dell’esistente, ma
deve tradursi in progetti e strategie di trasformazione dei meccanismi
economici, dei rapporti sociali, delle relazioni politiche che sottostanno
alle scelte tecnologiche e ai modelli di consumo strutturalmente
incompatibili con gli equilibri ambientali.
Crediamo sia fondamentale avanzare iniziative e proposte nella
prospettiva di spostare in avanti i rapporti di forza tra le classi, di attivare
il protagonismo di massa, di far crescere la consapevolezza collettiva,
di costruire gli strumenti dell’autoorganizzazione e della democrazia
proletaria, una forma di contropotere alla democrazia borghese.
L’approccio da portare avanti è quello che rifiuta le compatibilità stabilite
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dalla classe dominante, che vuole conservare lo stato di cose presenti.
È sui discrimini di classe che intersecano i problemi ambientali e sulle
condizioni politiche della loro risoluzione che deve intervenire la nostra
iniziativa programmatica. Chi decide? Chi paga? Chi controlla? Ecco le
domande con cui fare i conti.
È forse una logica astratta, estranea al movimento reale? Tutt’altro: è la
dittatura del profitto che ha sospinto le energie fossili, che ha posto al
centro il binomio tra auto e petrolio, che ha marginalizzato le energie
rinnovabili; è la dittatura del profitto che intossica gli alimenti coi
pesticidi, che impoverisce i suoli col super sfruttamento, che trasforma
in discariche i mari e i fiumi. E questa dittatura del profitto non è un
effetto spiacevole di politiche sbagliate, che si può correggere con
qualche riforma. È il pilastro su cui si regge l’intera organizzazione della
società. Un’organizzazione che si chiama capitalismo. Senza la messa in
discussione del capitalismo, in ogni paese e su scala mondiale, non vi
sarà la riconciliazione tra specie umana e natura.
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Occupazione e riconversione:
il problema delle industrie oggi
Talvolta sembra vi sia una contraddizione insanabile fra difesa
dell’ambiente e occupazione dei lavoratori, ma questi due termini
possono e devono essere coniugati tra loro.
La strategia politica non deve farsi condizionare dalle compatibilità
(economiche, politiche, istituzionali) dell’ordine vigente, ma deve
partire dai bisogni reali (dell’ambiente e dell’uomo) e fondarsi sulla
mobilitazione dal basso e sul protagonismo dei soggetti interessati alla
trasformazione
Per quanto riguarda i casi delle industrie inquinanti, si dovrebbero
sviluppare proposte che sappiano tenere insieme la necessità della
salvaguardia della salute, dell’ambiente e dei posti di lavoro. Ad
esempio:
• Occorre stabilire il principio che chi inquina sopporta tutti i costi che
derivano dalle conseguenze della sua attività, cioè i danni ambientali, i
costi del ripristino, gli eventuali oneri sociali diretti e indiretti.
• Nei casi di sospensione della produzione o di chiusura di un reparto
o di una fabbrica per motivi ambientali, si rivendica il divieto dei
licenziamenti collettivi. Quando la riconversione non sia possibile, e si
renda inevitabile la chiusura degli impianti e la mobilità degli addetti,
questi provvedimenti sono accettabili a condizione della contestuale
ricollocazione produttiva dei lavoratori senza interruzione del rapporto
di lavoro.
• Qualora la chiusura porti alla fine dell’azienda, occorre rivendicare
l’esproprio a fini di risarcimento di tutti i beni aziendali a copertura
dei costi che la collettività si assume per avviare un’altra attività o per
ricollocare i lavoratori.
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• L’esproprio e la pubblicizzazione dell’azienda vanno rivendicati anche in
tutti quei casi in cui la proprietà si sottrae all’obbligo della riconversione
e/o al divieto di licenziare.
• Diritto per le organizzazioni aziendali e territoriali dei lavoratori e dei
consumatori e per le associazioni ecologiste liberamente promosse dai
cittadini, di esercitare il controllo su tutte le attività produttive e di altro
genere, condotte dai privati o dagli enti pubblici, che possono costituire
pregiudizio per la salute e/o per l’ambiente naturale e storico-artistico.
(Si può prendere ad esempio l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori che
conferisce alle rappresentanze sindacali il diritto di controllo in materia
di prevenzione e di antinfortunistica sui luoghi di lavoro.)
• Diritto d’accesso a tutte le informazioni disponibili, pubbliche e private,
con il solo onere del costo di riproduzione.
• Facoltà per gli organismi di tipo sindacale o ambientalista di attivare
l’intervento d’urgenza delle autorità pubbliche preposte alla tutela della
salute pubblica e dell’ambiente.
Questi sono soltanto alcuni punti fondamentali, sicuramente non
sufficienti: i rivoluzionari devono saper far proprie le istanze ecologiche
integrandole con il programma di rottura con il sistema capitalista.
Paradossalmente, quando l’ambientalismo coinvolge larghi settori
della società anche il capitale scopre il suo lato ecologico (chiaramente
truffaldino). Bisogna smascherare le false politiche ambientali, far capire
che non può esistere una “coscienza della specie”, un’etica ecologica
di validità universale, condivisibile dall’operaio e dal capitalista, dal
fabbricante di cannoni e dal contadino del Terzo Mondo, capace di
proporre modelli di vita sostenibili.
Il riformismo ecologico propone soluzioni temporanee e molto
circoscritte senza andare alla radice dei problemi.

25

Per quanto le proposte possano avere validità scientifiche, la strategia è
totalmente fallimentare. È necessaria una prospettiva anticapitalista e
rivoluzionaria.

La nostra prospettiva
La riconciliazione tra uomo e natura non solo è necessaria, ma anche
possibile. Il potenziale tecnico delle energie rinnovabili (sole, vento,
acqua) consentirebbe di coprire per oltre 10 volte i bisogni energetici
dell’umanità. Una riconversione ecologica dell’economia mondiale
creerebbe una mole immensa di nuovo lavoro socialmente utile. Come
abbiamo visto però, solo il rovesciamento della dittatura dei capitalisti,
in ogni paese e in una prospettiva mondiale, potrà aprire la via a questa
riorganizzazione razionale dell’economia.
Una riorganizzazione eco-socialista, nella quale sarà la maggioranza
della società a decidere finalmente come, cosa, per chi produrre, e
non un pugno di miliardari.
In ogni paese i governi e lo Stato tutelano gli interessi di questi miliardari.
Basti pensare che l’Eni incassa ogni anno in Italia ben 16 miliardi di sussidi
pubblici per continuare a inquinare. Soldi versati indistintamente da
vecchi e nuovi governi. Soldi presi da salari, pensioni, sanità, istruzione.
Soldi sottratti (anche) alle bonifiche ambientali, al trasporto pubblico su
ferro, al riassetto idrogeologico del territorio. Per non parlare dei 70/80
miliardi versati ogni anno alle banche per pagare gli interessi sui titoli
di Stato e gonfiare il portafoglio dei loro grandi azionisti. Gli stessi che
siedono nei consigli di amministrazione delle grandi aziende inquinanti.
Portare all’interno dei movimenti ambientalisti un progetto
anticapitalista, unendo attorno ad esso tutti coloro che lo condividono,
è il compito dei rivoluzionari e di chi non si rassegna alla distruzione del
pianeta.
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Perché solo un governo che rompa con le “compatibilità” del
capitalismo e riorganizzi la società su basi socialiste potrà mettere in
campo soluzioni serie e non estemporanee alla crisi ambientale. Solo
la rivoluzione socialista internazionale può opporsi alla barbarie.

Il capitalismo distrugge l’ambiente: distruggiamo il capitalismo!

Comunisti sì, stalinisti no:
i disastri ambientali dello stalinismo
In Unione Sovietica i provvedimenti degli anni 1918-1923 furono la base
per uno sviluppo economico-ecologico. Sulle linee guida di Lenin, negli
anni successivi si instaurò una collaborazione tra il governo sovietico
e i ricercatori. Per tutelare l’ambiente si crearono organizzazioni e
strutture amministrative per intervenire nello sviluppo industriale al
quale il Paese stava andando incontro.

Magnitogorsk ospita il più grande impianto metallurgico russo per la produzione e
lavorazione dell’acciaio, costruito a tappe forzate durante il primo piano quinquennale
dell’Unione Sovietica.
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Il primo congresso panrusso per la conservazione della natura, tenutosi
a Mosca nel 1929, così si espresse:
«L’attività economica dell’uomo è sempre in un modo o nell’altro uno
sfruttamento delle risorse naturali… La natura e il ritmo della crescita
economica possono essere correttamente determinate soltanto dopo
uno studio dettagliato dell’ambiente e una valutazione delle sue capacità
produttive al fine della sua conservazione, sviluppo e arricchimento.
Questo è ciò di cui si occupa il movimento per la conservazione della
natura.»
Con l’ascesa di Stalin e il consolidamento del potere della burocrazia
sovietica, il dibattito relativamente libero fra le varie posizioni
scientifiche e filosofiche venne meno con la “bolscevizzazione” delle
scuole e della cultura: artisti e studiosi dovettero uniformarsi ai criteri
ideologici imposti dall’alto. Agli studiosi che si dedicavano all’ecologia
venne negata la discussione degli obiettivi dei piani quinquennali. Gli
unici dati a cui bisognava far riferimento erano le scadenze e gli obiettivi
imposti dalla burocrazia. Lo sviluppo del “socialismo reale” venne
misurato soltanto in base alle tonnellate di carbone o acciaio prodotte,
o alle realizzazioni industriali; tutto questo al prezzo di un’ingente
devastazione ambientale.
Questo portò all’inquinamento del Lago Bajkal, alla morte del Lago d’Aral
e ai tentativi di invertire il corso dei fiumi siberiani. La contraddizione
tra attività produttiva e ambiente quindi si ripresentò: l’amministrazione
economica dipendeva dagli obiettivi, puramente quantitativi, imposti
dal sistema gerarchico della burocrazia.
La crisi ambientale prodotta è stata portata clamorosamente alla luce
con l’incidente di Chernobyl del 1986, dove non solo si progettarono
enormi reattori nucleari risparmiando il più possibile sulla sicurezza,
ma si consentì di fare esperimenti al di là delle norme di sicurezza. La
presunzione della burocrazia portò a conseguenze gravissime. I livelli
di inquinamento atmosferico e idrico che si registrarono in alcune zone
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dell’URSS abbassarono la vita media delle persone di una decina d’anni.
Lo Stato aveva aderito acriticamente a modelli capitalistici di
industrializzazione, scegliendo tecnologie con impatti fortemente
inquinanti. L’assenza di democrazia operaia nel sistema sovietico
contribuì a portare la burocrazia a non interessarsi dei bisogni
dei lavoratori, ed infine ad ignorare ogni forma di compatibilità
ambientale.
Trotsky nel 1936 scriveva:
«La pianificazione amministrativa ha rivelato a sufficienza la sua forza e,
nello stesso tempo, i limiti della sua forza. Un piano economico concepito
a priori […] non è un dogma immutabile, ma un’ipotesi di lavoro da
verificare e trasformare nel corso dell’esecuzione […]. Due leve debbono
servire a regolare e adattare il piano: una leva politica, creata dalla
partecipazione reale alla direzione da parte delle masse interessate, il
che non può essere concepito senza democrazia sovietica; e una leva
finanziaria, risultante dalla verifica effettiva tramite un equivalente
generale, il che non è concepibile senza un sistema monetario stabile.»
(6)
Il bilancio che possiamo trarre dall’esperienza dei paesi del cosiddetto
“socialismo reale” è questo: con l’abolizione della proprietà privata dei
mezzi di produzione si creano le condizioni per superare la costrizione
di ignorare i vincoli ambientali che non creano ricchezza monetaria.
Ma quest’ostacolo non può essere superato completamente fintanto
che la pianificazione rimane sotto il controllo degli interessi di una
minoranza al potere, la quale sopprime l’autonomia, l’interesse e la
partecipazione consapevole della massa dei produttori.
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Note:
1) Opere filosofiche giovanili, Karl Marx.
2) Opere filosofiche giovanili, Karl Marx.
3) Opere filosofiche giovanili, Karl Marx.
4) La dialettica della natura, Friedrich Engels.
5) Manoscritti economico-filosofici, Karl Marx.
6) La rivoluzione tradita, Lev Trotsky.
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