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Abbiamo a disposizione ancora po-
chissimi anni per tentare di arginare
l'ecatombe ambientale che sta per far
soccombere non solo il suolo, l'aria e
l'acqua: l'essere umano non avrà mo-
do di sopravvivere. 
La logica del profitto che mantiene in
vita questa economia, così cieca e
ostinata, ridurrà il nostro pianeta a un
territorio arso, allagato e chi ne pa-
gherà maggiormente le conseguenze
saranno, naturalmente, le prossime
generazioni e le persone che già sof-
frono di povertà e indigenza. 
Sotto il naso di tutti la puzza di inqui-
nanti, sotto gli occhi di tutti foreste bru-
ciate, ghiacciai ormai scomparsi, terra
infeconda e oceani colmi di plastiche.
Siamo a un bivio: ecosocialismo o
barbarie! Solo attraverso un cambia-
mento totale di approccio verso la na-
tura, verso il suo sfruttamento, potremo
ottenere un effetto benefico: i compro-
messi annacquati di conferenze sul cli-
ma, i buoni propositi, le solite promes-
se che ormai tutti sappiamo non ver-
ranno mantenute, non ci portano altro
che sciagure e peggioramenti costan-
ti. 
Le principali vittime del riscaldamento
climatico sono coloro che i governi
e il padronato attaccano senza sosta:
i lavoratori e le lavoratrici, i contadini
e le contadine, i bambini, le donne,
i pensionati, i malati… e i migranti!
I ricchi si dicono che loro ce la
faranno comunque e sempre, anche
a costo di vivere su delle isole artificiali
riservate ai miliardari. Per salvare i
loro privilegi e distruggere le nostre
conquiste sociali e democratiche,
sono sempre più tentati dall’estrema
destra razzista, sessista e climatico-
negazionista, È dunque evidente che
il sociale e l’ecologico sono le due

facce della stessa grande battaglia
democratica.
Il fatto che gli ecosistemi terrestri siano
stati scossi ha le sue radici nelle con-
dizioni socioeconomiche. Non è quin-
di una presunta avidità innata dell'uo-
mo che ha creato il rapporto distruttivo
con la natura. Neanche la crescita de-
mografica può essere citata come cau-
sa, come fanno molti ambienti. Dob-
biamo piuttosto guardare al modo di
produzione capitalista che, con la sua
logica di profitto, sfrutta sia l'uomo
che la natura. Non può esistere un
"capitalismo verde". 
La distruzione dell'ambiente ha quindi
molto a che fare con le strutture di po-
tere e di sfruttamento. Le 100 maggio-
ri aziende sono responsabili del 71%
delle emissioni globali di gas serra.
Sono soprattutto i gruppi di popola-
zione più poveri a essere maggior-
mente colpiti dal cambiamento clima-
tico globale e dalla distruzione eco-
logica. Ciò vale, da un lato, per le po-
polazioni del Sud del mondo, ma an-
che per i lavoratori dei paesi industria-
lizzati più colpiti dall'inquinamento
dell'acqua, dell'aria e dei generi ali-
mentari, dal deterioramento delle con-
dizioni igieniche o dai crescenti rischi
di tempeste. 
La distruzione ambientale osservata
oggi è il risultato di una logica capi-
talista di accumulazione che prevale
da 200 anni. Tutto ciò è stato ed è tut-
tora determinato dallo sfruttamento e
dalla combustione dei combustibili fos-
sili. Il loro sfruttamento sfrenato ha
cambiato radicalmente il ciclo globale
del carbonio, con il carbonio imma-
gazzinato all'interno della terra per
milioni di anni e rilasciato nell'atmo-
sfera nel giro di due secoli attraverso
la combustione sotto forma di CO2.

La concentrazione di CO2 nell'atmo-
sfera è ora di 410 parti per milione
(ppm) rispetto a circa 280 ppm in
epoca preindustriale. Ciò ha già por-
tato a un riscaldamento globale di cir-
ca 1°C e, anche se le emissioni di gas
serra dovessero cessare immediata-
mente, il pianeta continuerebbe a ri-
scaldarsi. 
Solo un cambiamento radicale nel mo-
do in cui l'ambiente è prodotto e con-
sumato può fermare la distruzione e
consentire alle persone di sopravvive-
re nelle nuove condizioni ecologiche.
Solo superando la logica del profitto
si può chiudere di nuovo la rottura del
metabolismo tra l'uomo e la natura.
Ne consegue che le questioni di giu-
stizia sociale devono far parte della
lotta ecologica e viceversa. Se le di-
mensioni sociale e ambientale non so-
no collegate, i rapporti di proprietà,
potere e sfruttamento rimangono intatti
e la causa alla radice del problema
non viene affrontata. 
I movimenti giovanili stanno mandan-
do un segnale forte e chiaro: basta
massimizzare i profitti a scapito degli
esseri umani e dell'ambiente! 
È confortante vedere migliaia di ra-
gazze e ragazzi scendere nelle strade
e mettere in discussione le politiche
dei governi e dei loro padroni, i diri-
genti dei grandi gruppi industriali e fi-
nanziari, che si rifiutano di affrontare
a fondo la crisi ambientale.
Dobbiamo mobilitarci per mettere un
freno quello che sta succedendo, dob-
biamo pretendere e consolidare il mo-
vimento di contestazione che deve tra-
dursi nella esigenza di un’altra so-
cietà, in rottura con i modelli econo-
mici capitalisti, energivori e inquinan-
ti.

IIll  nnoossttrroo  ffuuttuurroo  vvaallee  ppiiùù
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Chi volesse prendere contatto per informazioni e domande sulle nostre

attività o sulla campagna può scrivere a  mps.ti@bluewin.ch oppure a

pop.ticino@gmail.com


