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Quando gli economisti del neoliberismo economico parlano di “crescita inesauribile” affermano un 

ossimoro, un concetto anti-ecologico,  non scientifico. Come sappiamo le risorse del pianeta Terra 

sono esauribili (fonti fossili, metalli, ecc.). Quest'ultimo punto  lo ricordo a chi sostiene che la 

pratica tecnologica del riciclaggio risolverebbe il problema della  esauribilità delle risorse primarie. 

Non è cosi! Lo affermo perchè  non molti sanno che il riciclaggio dei cosiddetti scarti-rifiuti ,ad 

esempio,  per alcuni principi/leggi della Fisica ( leggi della Termodinamica) non è tecnologicamente 

ripetibile oltre  un certo numero di volte e/o all'infinito. Questo pone alla politica globale il grande 

tema di “quanto e cosa produrre”.   

 

Va subito detto che Il modello produttivo  capitalistico-neoliberista è incompatibile con i tempi  di 

riproduzione delle risorse-materie prime (vegetali, combustibili fossili, metalli e minerali, formatisi 

in tempi geologici molto lunghi durati  qualche milione di anni ecc.), in quanto la filosofia di fondo 

del capitalismo ( Cina compresa) si fonda sul concetto-paradigma della produzione di un presunto 

bene a “qualsiasi costo” a fini accumulativi e di lucro ed a ritmi sempre più elevati, con costi sociali 

ed ambientali altissimi su scala globale. In questa cornice, l'attuale modello produttivo si 

caratterizza per un rapporto di rapina delle risorse ambientali da parte delle multinazionali e delle 

potenze industriali (nuovi  imperialismi e nuove forme di colonizzazione) in qualsiasi punto del 

pianeta (parte dell'Asia- dell'America latina e del continente africano), per il feroce  sfruttamento 

dei lavoratori/trici( remunerati con  bassissimi salari e privi di diritti ), per il costante incremento 

della povertà e della precarietà del lavoro( un dato:  l'1% della popolazione del globo possiede più 

ricchezza del 99% del resto del pianeta). 

 

Ma la contraddizione non c'è soltanto tra capitalismo e lavoro, tra capitalismo e vecchie e nuove 

povertà ma, in termini  non catastrofici ma drammatici, tra l'attuale modello produttivo e di sviluppo 

e la natura. Nella sua impellente e profonda drammaticità, le variazioni climatiche in corso non 

sono altro che il risultato prodotto da  questo modello di sviluppo, nella sua versione neoliberista,  

non più percorribile; esso, pertanto, rappresenta e dà origine ad un   processo  CANCEROGENO, 

fortemente   letale  per tutte le forme di vita ( ecosistemi,  tra loro  in relazione e quindi strettamente 

interconnessi ) e la salute delle  persone e degli  esseri viventi  in generale. 

 

Va da sé che un futuro modello di economia non capitalistica non potrà, , su scala europea e globale, 

non tenere in considerazione lo strettissimo rapporto di alcuni parametri “di fondo”, tra loro in 

relazione, quali: 1- del controllo-decremento del tasso globale demografico nei paesi  del terzo e 

quarto mondo essenzialmente; 2- della esauribilità delle materie prime; 3- della riduzione dell'orario 

di lavoro, nonchè  dei tempi e dei  ritmi di produzione a parità di retribuzione ( non è scritto da 

nessuna parte che l'umanità debba lavorare 8 ore e più al giorno, di notte, nei giorni festivi, e fare 

straordinari); 4- delle variazioni climatiche in corso; 5- di un'equa distribuzione delle risorse e della 

ricchezza; 6- di un reddito universalmente  garantito; 7) della “impostazione” di un'educazione  

europea e globale fondata sulla cultura “del necessario” e del “non spreco”.  In sostanza: cambiare 

modello di sviluppo significa, per chi scrive ( ma non solo), passare, radicalmente ma con costante 

gradualità, ad un modello di sviluppo dove l'economia sia subordinata all'ambiente ed alle sue 

risorse, e non viceversa. 

 

Insomma, per quel che riguarda l'economia occorrerà, su scala europea soprattutto,  costruire le 

condizioni  “culturali” affinché si possa  passare da un  paradigma economico capitalistico-



neoliberista ( crescita-produzione di oggetti senza limiti, creazione-invenzione di   falsi bisogni ,  

sfrenato produttivismo  sempre più rapido) a quello che tenga conto “del necessario” e 

dell'esauribilità delle  risorse primarie, nonché, appunto,  delle variazioni climatiche (in sintesi: 

occorre una decrescita consumistica, intesa come  “economia percorribile”, in fase con i tempi 

ecologici).   Questo in generale. 

 

Come sappiamo, intervenire sulla  variazione climatica (che a questo punto può essere solo 

“governata”) significa dare fiato e incentivare quel  meraviglioso movimento internazionale di lotta 

per il clima e per un nuovo modello di sviluppo (sembra un nuovo 68 secondo Carlin Petrini, 

fondatore di “Slow Food”) che studenti/esse, in varie parti del pianeta, hanno saputo costruire e 

portare nelle strade e nelle piazze di tutti i continenti. Con questi ragazzi/e dovremo essere 

collaboranti, cercare momenti di confronto sul “modello di sviluppo”(credo su questo punto  

potremmo costruire un rapporto-ponte, rispettando la loro autonoma elaborazione),  concordare 

iniziative,  dialogare, ma senza assumere nei loro confronti atteggiamenti “pedagogici” e/o imporre 

pratiche comportamentali ed organizzative. Per “Rosso Pinerolese” e per una sinistra antiliberista 

(alla “Biennale Democrazia” di Torino, ad esempio,  si è parlato di Capitalismo e, in qualche misura, 

di alcuni elementi della sua crisi) questo potrebbe essere possibile a partire da questioni di politica 

ambientale locale-territoriale  centrati su  temi-campagne legati ai rifiuti (raccolta “porta a porta”), 

ad iniziative concernenti la riduzione dell'uso di bevande in contenitori di  plastica negli enti 

pubblici (scuole- uffici pubblici- mense scolastiche) , al non  acquisto di carni (se ne consuma 

troppa, e per produrne un kg occorre consumare  15.000 litri d'acqua)  contenute   in vaschette di 

plastica ( le resine plastiche, quando non smaltite correttamente, esalano veleni come i Furani e le 

Diossine, sostanze notoriamente cancerogene) e messe in vendita nei supermercati ed ipermercati, 

alla non cementificazione-non  consumo del suolo/territorio di aree verdi preposte al pascolo  e di 

terreni a vocazione agricola (nella nostra città sono stati facilmente autorizzati insediamenti-

aperture   di supermercati e ipermercati, nonostante  non si registri, da anni,  un incremento  

demografico, con conseguente sparizione di terreno fertile). 

 

Quest'ultima nota ci rimanda al settore edilizio dove, a fronte di circa 1200 alloggi sfitti nella nostra 

città, si ipotizzano e si prevedono insediamenti cementificanti, esteticamente di pessimo gusto e  

umilianti  del paesaggio (ricordo che l'art. 9 della nostra Carta parla di salvaguardia e tutela del 

paesaggio artistico e naturalistico) ed architettonicamente estranei alla cultura urbanistica della 

nostra città (vedasi, in proposito,   il progetto di cementificazione dell'area dell'ex merlettificio di 

corso Piave, fiancheggiante il torrente Moirano ), alla pulizia-manutenzione  e  messa in sicurezza 

di greti e sponde di torrenti  che lambiscono e attraversano  il nostro centro urbano. Ma anche 

d'altro. Sulla cementificazione del territorio,  va subito detto che ogni metro quadrato di terreno 

fertile e verde coperto dal cemento  concorre, in proporzione, ad aumentare l'emissione di CO2 

(anidride carbonica) in atmosfera. Sulla questione “cementificazione”, va altresi ricordato che la 

nostra Penisola ha perso, dal 1950 ad oggi, milioni di ettari di terreno fertile e della sua superficie 

libera. Altra drammatica emergenza ambientale è legata alla questione della tutela del patrimonio 

boschivo-forestale (vedasi incendi, quasi sempre dolosi, e favoriti dalla siccità e dalla irregolarità 

delle piogge) dell'area  Pinerolese: in tal senso, i comuni del Pinerolese , coordinandosi come rete,  

dovrebbero elaborare e  progettare un piano di prevenzione tecnica, da far  finanziare con fondi 

specifici dell'unione europea. 

 

 Ciò richiederà  naturalmente  un sensibile innalzamento del  livello di vigilanza delle aree 

interessate , attraverso l' assunzione di  tecnici  specializzati  e di operatori altamente qualificati. La 

lotta ai cambiamenti climatici passa anche attraverso la riduzione-contrasto della combustione del 

nostro patrimonio boschivo-forestale, che è a tutti gli effetti da considerarsi come un'altra vera 

emergenza ambientale (gli alberi oltre a fornirci ossigeno “mangiano” CO2). Ad aggravare questa 

emergenza, vanno  inoltre associate pratiche periodiche di disboscamento-taglio  “prematuro” di 

essenze legnose (i boschi e le foreste sono, a tutti gli effetti, i polmoni del Pianeta); dette pratiche, 



va aggiunto,  vengono sollecitate e poste periodicamente in essere , a fini di lucro e di profitto da  

aziende del  settore prive di  scrupoli. Conseguenza:  se le superfici forestali si riducono,  il livello 

di CO2 nell'atmosfera aumenta.  E  con essa, ovviamente, la temperatura (ne è palese testimonianza 

la riduzione dei ghiacciai polari e delle catene montuose in altri continenti e qui da noi sulle Alpi). 

 

La riduzione delle superfici forestali in generale e l'utilizzo dei combustibili fossili oltre ad 

aumentare l'effetto serra dovuto alla CO2, produce, al tempo stesso, la dispersione nell'aria di 

polveri sottili. Secondo l'O.M.S.(organizzazione mondiale della sanità) le particelle inquinanti 

presenti nell'aria che respiriamo superano costantemente i limiti fissati. In Italia, ad esempio, su 

1000 decessi 136 sono dovuti a malattie respiratorie dovute alla respirazione di polveri sottili 

emesse dalle auto circolanti ed altro. La presenza di polveri sottili riguarda anche la nostra Pinerolo 

dove, la diffusione  di dette polveri  in alcune vie della città (corso Torino e via Saluzzo), 

periodicamente, supera il limite massimo consentito. La drammaticità delle condizioni di salute 

della Terra è stata documentata da 300 fotografi specializzati del “National Geographic”, 

documentazione dalla quale risulta che il  modello di  produzione capitalistico, rappresentato dalle 

odierne multinazionali del petrolio e del carbone,  stia uccidendo determinati ecosistemi, tra loro  

strettamente interconnessi ed in relazione. Quanto sopra esposto, ovviamente, si riflette 

negativamente sulle condizioni di salute   delle persone, della fauna, della flora e sulla spesa 

farmaceutica interna e globale. Chi ha interesse, può visitare tale documentazione presso il museo di 

storia naturale a Milano, in corso Venezia. Per quel che concerne il nostro Paese, ricordo che “ La 

Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività…..”: questo quanto scritto nella nostra Carta costituzionale(art. 32). 

 

Questo dovrebbe ricordarselo l'attuale Governo, avendo firmato la riconversione delle piattaforme 

presenti nei nostri mari contemplate nelle “Linee guida nazionali per la dismissione delle 

piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”, approvate con 

Decreto a firma del “5 stelle”  Di Maio, di concerto con il ministro Costa (ambiente) e con quello 

dei beni culturali (Bonisoli). In concreto: il Governo ha detti “sì” al riutilizzo delle piattaforme in 

disuso nei nostri mari, le quali   saranno adibite a tanti piccoli e medi depositi di gas. Un ennesimo 

esempio di incoerenza e di pratica politica contraddittoria di un movimento (“5 stelle”) tracotante, 

che offende la rappresentanza ( ricorso a voti di fiducia, come il passato Governo Renzi - Gentiloni) 

e la Democrazia parlamentare, ambiguo e populista (un pericolo per la Democrazia interna ed 

europea)), e del loro ambientalismo àfono, annacquato ed inconsistente. 

 

Sulla questione salute, voglio qui ricordare che l'O.N.U ( organizzazione delle nazioni unite), in 

occasione dell”UN Environment Assembly” presentato all'assemblea di Nairobi( Kenya) nei giorni 

scorsi, ha denunciato che, un quarto dei decessi sul nostro Pianeta, è dovuto ai cambiamenti 

climatici in atto e all'inquinamento atmosferico(eccessiva concentrazione di CO2 in atmosfera, ed 

altri gas). Questo dato è citato in un documento stilato da 250 scienziati ed esperti di 70 Paesi. 

Sempre nel medesimo documento, scienziati ed esperti invitano la “politica” ad intervenire 

radicalmente su tre sistemi: 1- sul cibo (fra 30 anni, il Pianeta arriverà a 10miliardi di abitanti); 2- 

sulla produzione di energia; 3- sulla gestione dei rifiuti e delle risorse. 

Domanda: chi e quale politica dovrà occuparsi di quanto sopra esposto? Sicuramente 2 soggetti: a-

un “movimento intercontinentale sul clima” nato ed espressosi  stupendamente in ogni parte del 

Globo giorni addietro; b- soggetti politici che pongano al centro della proprio progetto politico il 

superamento del capitalismo-liberismo e del proprio modello di sviluppo sia sul piano interno che 

su  quello europeo. 

 

Concludo con una seconda domanda: saremo in grado di presentare una lista della sinistra radicale 

alle prossime elezioni europee, che ponga al centro del proprio operare, culturale e politico, il 

graduale superamento di un'economia liberista ispirata da questo modello di produzione e di 

sviluppo, e che ponga al centro la “questione climatica” e una reale uguaglianza fra persone e 



popoli? Se si, come “Rosso Pinerolese” faremo la nostra parte fornendo il nostro contributo per  

andare in quella direzione. Questo senza equivoci, senza ambiguità, con trasparenza e coerenza 

intellettuale. Il tema è lungo ed impegnativo, ma occorre mettersi in gioco. Visto il tema, sono stato 

“costretto” ad essere lungo. Me ne scuso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


