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Ecosocialismo o barbarie

Cosa è l’ecosocialismo: storia e ragioni



Capitolo 1: “C’è del marcio in Danimarca”
W.Shakespeare, Amleto

Il criceto impossibile: una metafora del capitalismo
(video su: https://www.youtube.com/watch?v=Sqwd_u6HkMo)



Le responsabilità della crisi

“Il mondo ha la febbre, causata dal cambiamento climatico, e la malattia è il modello 

di sviluppo capitalista”, Evo Morales, presidente della Bolivia, lettera all’ONU, sett

2007 (Incipit della Dichiarazione Ecosocialista di Belem, 2009)

⇒ Manifesto Ecosocialista, 2001 (Joel Kovel, Michael Löwy)

“La produzione orientata al profitto prende in considerazione solamente un orizzonte 

di breve periodo per le proprie decisioni d’investimento, e non può prendere in 

considerazione la salute e la stabilità di lungo periodo dell’ambiente. L’espansione 

economica infinita è incompatibile con ecosistemi finiti e fragili, ma il sistema

economico capitalista non può tollerare limiti alla crescita” (Dichiarazione 

Ecosocialista di Belem)

→ sfruttamento di ambiente/esseri umani

→ crisi ecologica e sociale



La crisi ecologica e sociale



Capitolo 2:  Brave New World – Il mondo nuovo

Il coraggio di cambiare il sistema

“Riteniamo che l’attuale sistema capitalistico non sia in grado di regolare, né

tanto meno di superare, le crisi che ha scatenato. Non è in grado di risolvere 

la crisi ecologica, perché questo richiederebbe di porre dei limiti 

all’accumulazione, un’opzione inaccettabile per un sistema basato sulla 

regola del “crescere o morire!” (Manifesto ecosocialista)

→ Anticapitalismo, ecosocialismo, common sense



Cosa è l’ecosocialismo (1)

“L’ecosocialismo comporta una trasformazione sociale rivoluzionaria, che implica la 

limitazione della crescita e la trasformazione dei bisogni attraverso un profondo 

passaggio da criteri economici quantitativi ad altri qualitativi, con un’enfasi sul valore 

d’uso piuttosto che sul valore di scambio.” (Dichiarazione ecosocialista di Belem)

→ limitazione della crescita capitalistica = fuori dal produttivismo capitalista; criterio della 
qualità, non della quantità, applicata alla produzione e al consumo

→ “progresso” e “crescita”: ridefinizione dei termini in senso qualitativo

→ non sacrifici ma miglioramento della qualità della vita



Cosa è l’ecosocialismo (2)

“L’ecosocialismo mantiene gli obiettivi di emancipazione del socialismo del primo 

periodo e rifiuta tanto gli scopi riformisti e attenuati della socialdemocrazia quanto le 

strutture produttive delle varianti burocratiche del socialismo. Invece insiste nel 

ridefinire sia il modo che l’obiettivo della produzione socialista in una cornice di 

riferimento ecologica”. (Manifesto ecosocialista)

⇒ “Economia di transizione al socialismo” (Löwy)

→ liberi produttori/consumatori associati (popolazione produttiva e non)

→ gestione collettiva dei mezzi di produzione

→ ridefinizione democratica della produzione in base ai bisogni sociali reali

→ predominio del valore d’uso e non del valore di scambio

→ definizione della qualità della produzione (cosa produrre), secondo criteri di

salvaguardia dell’ambiente e della salute



Cosa è l’ecosocialismo (3)

Economia di transizione al socialismo basata su due pilastri:

1. Controllo pubblico dei mezzi di produzione

2. Pianificazione democratica + riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

partecipazione

alla discussione democratica

e alla gestione dell’economia

e della società stessa 



La pianificazione democratica (1)

“Lungi dall’essere dispotica, la pianificazione democratica è l’esercizio della libertà di 

decisione da parte dell’insieme della società. […] La concezione socialista della 

pianificazione non è altro che la democratizzazione radicale dell’economia” (M.Löwy, 

Ecosocialisme, 2011)

→ sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta

→ decision-making a livello locale, nazionale, internazionale

→ corpi esecutivi e tecnici per implementare le decisioni, sotto il controllo dei livelli inferiori



La pianificazione democratica (2)

Obiettivi:
• Decidere in quali produzioni investire, eliminando quelle inutili e dannose e riconvertendo 

in senso ecologico una parte dell’apparato produttivo, ricomponendo la frattura, ricatto 
del capitale, tra ambiente e salute da una parte, lavoro dall’altra

• Definire quali opzioni energetiche perseguire (energie alternative, fine della dipendenza 
dalle fonti fossili)

• Decidere come riorganizzare i trasporti di persone e merci in funzione di criteri sociali ed 
ecologici

• Definire quali prodotti/servizi garantire gratuitamente, nel quadro di una estensione 
radicale del settore pubblico, a cominciare da sanità, istruzione, ricerca, trasporto



I bisogni sociali reali

→ acqua, cibo, vestiario, alloggio
→ bisogni non solo materiali, ma anche culturali, artistici, ecc…

Come definirli?

Lowy→ la fine della pubblicità, sostituita dall’informazione fornita dalle associazioni 
di consumatori

(→ ridefinire il concetto di pubblicità al di fuori dalla cornice del capitalismo)

È così semplice definire il rapporto tra desideri e bisogni?



L’internazionalismo

“L’ecosocialismo sarà internazionalista e universale o non sarà”

(Manifesto ecosocialista)

Problema globale → soluzione globale



Ambiente e lavoro

“Per troppo tempo ambientalisti e sindacati si sono reciprocamente esclusi, a 

danno di entrambi. Ciò ha lasciato aperto uno spazio ideologico in cui i 

capitalisti aizzano gli uni contro gli altri come se le lotte per l’ambiente e 

quelle per il lavoro avessero obiettivi contrastanti”

“È necessario creare un legame tra i movimenti sociali e quelli delle 

lavoratrici e dei lavoratori attraverso obiettivi comuni ed una comune 

domanda di creazione di milioni di posti di lavoro qualificato, ben pagato nei 

settori delle energie alternative, della distribuzione e conservazione di 

energia, del trasporto, delle costruzioni”

(C.Williams, Ecology and Socialism, 2010)



La strada per l’utopia (?)

e il rapporto con le riforme

“L’ecosocialismo è un progetto di avvenire, un’utopia radicale, ma anche, e 

inseparabilmente, un’azione hic et nunc con obiettivi concreti immediati”

(M.Lowy, Ecosocialisme)

→ Hic et nunc = sostenere e partecipare alle mobilitazioni in difesa di ambiente e diritti

→ Contemporaneamente lavorare ad un cambiamento culturale radicale 
costruendo/evidenziando chiaramente i nessi tra le singole problematiche ed il quadro di 
sistema in cui sono inserite e da cui sono determinate

Un’alternativa ecosocialista non è più utopica dell’idea di riformare il capitalismo…



Capitolo 3: “Vesto così la mia nuda perfidia”

Le false soluzioni del capitalismo

→ Green economy e greenwashing, techno-fixes (TEN, CCS), meccanismi di mercato 
(mercato delle emissioni, CDM)

→ Neomalthusianesimo

→ Ecologismo dei comportamenti individuali

W.Shakespeare, Riccardo III
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