
Primavere rumorose. Ambiente e lotte sociali nell’era neoliberista
a cura di Marco Armiero, Stefania Barca e Boaventura de Sousa Santos (da confermare) 

Introduzione
Due grandi  storici  sociali  Eric  Hobsbawm e  E.P. Thompson  hanno dichiarato  che  la
questione ambientale sarebbe stata la grande sfida del XXI secolo; ed in effetti in tanti
ripetono che il XXI secolo o sarà l’era dell’ecologia o non sarà affatto. 

Profezie e previsioni non sono certo temi forti per studiosi/e, tanto meno per quanti si
occupano di storia; sono altri i sacerdoti ai quali sono consegnate le sorti del pianeta:
climatologi ed economisti, ingegneri e biologi, ex candidati alla Casa Bianca o divi di
Hollywood.  Tutti  a  parlare  del  futuro,  che  deve  essere  ovviamente  sostenibile,  ma
davvero pochi a ragionare del presente e del passato che ci ha portato fin qui. 

Il cambiamento climatico globale può essere considerato come la metafora del discorso
ecologico globale sulla crisi del pianeta e sui suoi e nostri futuri possibili; si tratta di un
discorso  largamente  depoliticizzato,  che  in  genere  usa  un  “noi”  ambiguo,  senza
definizioni  di  classe,  genere  o  razza.  È  la  narrativa  morale  di  Al  Gore  che  supera
schieramenti e differenze, perché racconta la storia di una minaccia globale che riguarda
tutti e che richiede l’impegno di tutti.
 
Questo  numero  monografico  va,  invece,  in  un’altra  direzione,  seguendo le  storie  dei
movimenti  che  in  tante  parti  del  mondo  si  sono  opposti  all’ingiustizia  ambientale  –
ovvero all’iniqua distribuzione dei rischi e dei costi della crescita economica di pochi a
spese dei  più.  Gi articoli  che raccogliamo in questo numero offrono una panoramica
sull’emersione  di  un  altro  ambientalismo,  che  mischia  giustizia  sociale  e  giustizia
ambientale,  corpi e ambiente,  lavoro e beni comuni,  dimostrando che la dominazione
della  specie  umana  sulla  natura  passa  sempre  attraverso  la  dominazione  delle  classi
egemoni sulle moltitudini, dentro e fuori le frontiere del capitalismo globale.

Presentazione del volume
Questo  numero  vuole  essere  una  continuazione  del  dialogo  organizzato  al  settimo
simposio della scorsa estate. Praticamente abbiamo coinvolto tutti e tutte i/le partecipanti
al  dialogo,  ma  abbiamo  deciso  di  impostare  la  nostra  proposta  su  una  dimensione
internazionale (mentre il dialogo era tarato sull’Italia). 

Tema  centrale  del  numero  monografico  sono  i  movimenti  sociali  per  la  giustizia
ambientale nell’era della globalizzazione neo-liberista. Il numero propone articoli su aree
e temi diversificati, che crediamo riescano a restituire la ricchezza del movimento cosi
come  la  portata  dell’attacco  capitalista  alle  risorse  naturali  e  alle  classi  subalterne.
Accumulazione attraverso l’espropriazione dei beni comuni e accumulazione attraverso
contaminazione  degli  ambienti  e  dei  corpi:  dalla  foresta  amazzonica  ai  ghetti  neri
americani,  dal  Vajont  al  delta  del  Niger  fino  alle  discariche  globali  dell’India
contemporanea questi saggi raccontano storie di resistenza e di dominio.



 
Il numero monografico offre anche una varietà disciplinare di approcci, riunendo 
storici/che ambientali e non (Melosi, Armiero, Barca, Sedrez, Ruzzenenti, Giorgi), 
sociologi/ghe (Caruso, De Sousa Santos, Centemeri), geografi (Maurano), economisti 
(Martinez Alier), political ecologist (De Maria) e scrittori (Wu Ming 2). 

Zoom
Martin Melosi, Il movimento per la giustizia ambientale negli Stati Uniti (1980-2000)
Lise Sedrez, Chico Mendez (lotte sindacali, risorse naturali e giustizia sociale in 
Amazzonia, anni ottanta-novanta)
Federico De Maria, India: Rifiuti, Int. Lotte ambientali alle frontiere del capitale (anni 
novanta-duemila)
Xavier Montanya, Ken Saro Wiwa e il conflitto Ogoni vs. Shell in Nigeria (anni settanta-
duemila) 

Immagini
Simon Maurano, Campania: 20 anni di rifiuti 

Schegge  
Loris Caruso, Il movimento NO TAV in Val di Susa
Laura Centemeri, Dalla domanda di partecipazione alla fabbricazione del territorio
incompatibile: quarant'anni di mobilitazione locale contro gli ampliamenti 
dell'aeroporto di Milano Malpensa (dagli anni ’70 a oggi)
Chiara Giorgi, Le lotte contro la privatizzazione dell’acqua 

In cantiere
Marino Ruzzenenti, Materiali per un Atlante della contaminazione industriale in Italia

Altre narrazioni 
Raccontare l’Appennino italiano, intervista a Wu Ming2 a cura dei curatori  

Voci
Intervista a Joan Martinez Alier sulla storia dell’”ambientalismo dei poveri” a cura di 
Stefania Barca

Interventi
Marco Armiero, Le lotte per la giustizia ambientale in Italia (dal Vajont a oggi)


