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II «Abbiamo solo avuto un pic-
colo assaggio di ciò che le comu-
nità musulmane e altri gruppi 
di attivisti hanno ricevuto per 
anni»,  ha  scritto su Facebook 
Gail Bradbrook commentando 
la  rimozione  del  movimento  
ecologista  dal  programma  
dell’antiterrorismo  britannico  
Prevent. Bradbrook, 47 anni, fi-
glia di un minatore di South Kir-
kby, è studiosa di biofisica mole-
colare e co-fondatrice di Extinc-
tion rebellion (Xr). 
Qual è il bilancio del primo anno 
di Xr?
Esistono 500 gruppi locali in 72 
Paesi e altri 200 solo in Uk. Qui la 
crisi ecologica era poco presente 
nel dibattito, adesso ha un posto 
enorme. Il 54% dei cittadini affer-
ma che il tema condiziona il loro 
voto. Chiaramente questo non 
ha a che fare solo con Xr, ma an-
che con i Fridays for future e con 
film e report pubblicati di recen-
te. Rispetto alle nostre rivendica-
zioni,  invece:  alcuni  «consigli  
unitari», cioè corpi di governo lo-
cale, stanno dichiarando l’emer-
genza climatica ed ecologica e 
anche il parlamento lo ha fatto; 
Theresa May, quando era ancora 
primo  ministro,  ha  fissato  al  
2050 il limite per il processo di 
decarbonizzazione  e  chiesto  
un’assemblea di cittadini con un 
ruolo consultivo. Non sono esat-
tamente le cose che vogliamo, 
ma una loro versione annacqua-
ta.  Comunque  segnalano  che  
stiamo lavorando bene.
Uno dei concetti chiave di Xr è 
la cultura rigenerativa. Cos’è?
La cultura in cui lavoriamo è im-
portante quanto le nostre riven-
dicazioni, o forse di più. Potrem-
mo anche non ottenere ciò che 
chiediamo, ma se impariamo a 
lavorare bene insieme ci stiamo 
preparando a resistere all’ecofa-
scismo, uno dei rischi più grandi 
della nostra epoca. La cultura ri-
generativa ha quattro parti. La 
prima è prendersi cura di se stes-

si. La seconda riguarda le modali-
tà inclusive di lavoro in gruppo. 
La terza è prendersi  cura uno 
dell’altra prima, durante e dopo 
le azioni. La quarta è la connes-
sione con la natura, un aspetto 
fondativo del nostro movimento. 
Il concetto di ecofascismo è poco 
discusso in Italia. Cosa indica?
Il libro di Margaret Atwood Il rac-
conto dell’ancella lo ha presentato 
a tanti, anche se non sempre è as-
sociato ad esso. In generale ci so-
no vari  indicatori  di  fascismo 
che misurano i livelli di misogi-
nia, xenofobia, militarismo, etc. 
Oggi sono tutti in aumento. Il fa-
scismo cresce quando le perso-
ne  sono  spaventate,  circolano  
meno soldi e si approvano rigide 
politiche patriarcali. Se le perso-
ne capiscono che c’è un’emer-
genza, il rischio è che vadano 
nel panico, vogliano meno de-
mocrazia e chiedano modelli di 
comportamento  più  rigidi.  In  
Xr, invece, sosteniamo che serve 
più democrazia. Per questo chie-
diamo  assemblee  di  cittadini  
che decidano come affrontare la 
catastrofe climatica. Abbiamo bi-
sogno di una democrazia miglio-
re, non di meno democrazia. 
Le élites politiche ed economi-
che saranno d’accordo?
Douglas Rushkoff è un professo-
re di tecnologia di New York. Ha 
un blog sulle élites che parlano 
del cosiddetto «evento», cioè il 
punto di collasso ecologico e so-
ciale del sistema. Rushkoff ha ri-
cevuto la metà del suo salario da 
docente universitario per un in-
contro con cinque top manager 
di fondi di investimento che vo-
levano sapere in quali zone del 
mondo la catastrofe arriverà più 
tardi o come proteggere i loro be-
ni dopo il crack. Ad esempio, se è 
meglio avere delle guardie con 
collari elettronici o ricattarle at-

traverso riserve di cibo tenute 
sotto codice. Questo tipo di pen-
siero viene dalla disperazione e 
dalla separazione, che rendono 
l’ecofascismo un rischio reale.  
In questi tempi abbiamo biso-
gno di solidarietà e modi miglio-
ri  di  lavorare  collettivamente.  
Xr non sta solo lanciando l’allar-
me, sta anche stabilendo nuove 
forme di cooperazione prefigu-
rative di come si può resistere al-
la tendenza all’ecofascismo. Pri-
ma o poi ci saranno carenze ali-
mentari, picchi dei prezzi del ci-
bo e accadranno cose che desta-

bilizzano la società. Su questi te-
mi non c’è abbastanza ricerca, 
ma la Anglia Ruskin University 
(Uk) sostiene che entro il 2040 il 
cibo scarseggerà. L’Istituto God-
dard per gli studi spaziali, che fa 
parte della Nasa, ritiene che fe-
nomeni simili accadranno pri-
ma. Con questo rischio in gioco, 
il pericolo dell’ecofascismo può 
solo crescere. C’è bisogno di al-
lertare le persone, ma anche di 
prepararsi a resistere.
Ha menzionato varie volte il pa-
triarcato. Le donne o il pensie-
ro femminista hanno un ruolo 

particolare in Xr?
Nel movimento ci sono un sacco 
di donne fantastiche. In Uk la di-
rezione del team artistico è di 
Clare Farrell, di estrazione prole-
taria. Esther Stanford-Xosei si oc-
cupa di come condividere risor-
se attraverso l’International Soli-
darity Network. Skeena Rathor, 
donna musulmana, è a capo del 
«vision team». C’è poi un ragio-
namento sui 10 principi di base, 
creati con un’idea di liberazione 
che tenga in considerazione le 
esperienze che ognuno vive in 
un sistema patriarcale. Uno di 

questi è not blaming and shaming, 
cioè evitare di biasimare e incol-
pare. Non sta a noi creare una 
cultura del dito puntato o della 
caccia alle streghe o far vergo-
gnare le persone mentre cerchia-
mo di affrontare il modo in cui 
la cultura patriarcale si manife-
sta nei movimenti. Quando la si-
nistra forma un plotone d’esecu-
zione è come se stesse in piedi in 
cerchio: attacca se stessa. La no-
stra ombra è colpirci l’un l'altro. 
Abbiamo bisogno di fare dei pas-
si in avanti, verso una nuova cul-
tura di rigenerazione.

LEONARDO CLAUSI
Londra

II Terroristi, anzi no. Extinc-
tion Rebellion (Xr), il gruppo di 
disobbedienza civile protagoni-
sta di una serie di spettacolari 
blocchi del traffico in varie zo-
ne centrali di Londra nei mesi 
scorsi, era stato catalogato lo 
scorso novembre come «ideolo-
gia estremista» dalle unità anti-
terrorismo dell’Inghilterra me-
ridionale. Una valutazione suffi-
ciente ad annoverarlo tra le mi-
nacce fondamentaliste, religio-
se o politiche, fatte oggetto del 
già controverso programma go-
vernativo Prevent e istituito per 
monitorare le scuole del Paese 
onde - lo dice il nome - preveni-
re  la  radicalizzazione  degli  
alunni e indurli a denunciare 
simili comportamenti. Dove si 
trovava in ottima compagnia, 
accanto al gruppo neonazista 
National Action e quello islami-
sta estremista Al Muhajiroun - 
entrambi  banditi  nel  Regno  
Unito - come ad altre formazio-
ni animaliste o sataniste. Per 
poi esserne precipitosamente 
espunto  nell’imbarazzo  non  

appena la notizia era stata resa 
nota dal Guardian, venerdì. 

Immediata  la  reazione  del  
gruppo: «È un insulto, un deli-
berato tentativo di zittire gli at-
tivisti». Come osano, prosegue 
una portavoce di Xr: «Insegnan-
ti, nonni, infermiere hanno fat-
to del loro meglio e con amore-
vole nonviolenza per indurre i 
politici e il grande business a fa-
re qualcosa circa lo stato pieto-
so del nostro pianeta, e questa 
è  la  risposta  dell’establish-
ment». Un’altra prepotente ir-
ruzione della realtà nella sati-
ra, insomma. 

Il Ctpse, (Counter Terror Police 
South East) aveva distribuito un 
prontuario di dodici pagine ai 
suoi  agenti  e  agli  insegnanti  
con lo scopo di «salvaguardare 
giovani  e  adulti  dall’estremi-
smo ideologico». Vi si legge che 
Extinction Rebellion rappresen-
ta una minaccia per via della 
sua  «filosofia  anti-establish-
ment» e che tra le espressioni in 
suo sostegno vanno considera-
te le persone che «parlano in ter-
mini forti o emotivi di questio-
ni ambientali come il cambia-
mento climatico, l’ecologia, il 

fracking,  l’espansione aeropor-
tuale o l’inquinamento». Lo sco-
po era inoltre incoraggiare la de-
nuncia/delazione di  chiunque 
non andasse a scuola o parteci-
passe a scioperi simili a quelli 
dei Fridays for Future organizza-
ti dalla giovane attivista svede-
se Greta Thunberg. E si estende-
va a tutti coloro partecipassero 
ad «azioni dirette e nonviolen-
te» o che «scrivessero slogan eco-
logisti sui muri». È un’altra, tar-
diva, tegola caduta su Prevent, 
programma controverso, già og-
getto di  polemiche e critiche 
per le sue possibili derive censo-
rie e autoritarie di cui questa è 
lampante esempio. Il Ctpse si è 
affrettato poi a ritrattare, speci-
ficando che il documento era 
stato distribuito a livello locale 
e che non considera Xr come un 
gruppo terroristico: «l’inclusio-

ne di Extinction Rebellion in 
questo documento è stato un er-
rore di giudizio» si legge in una 
dichiarazione.

Dopo aver destato un misto 
di scalpore, sdegno, ammirazio-
ne ed emulazione per le sue sce-
nografiche denunce dell’indo-
lenza con cui il governo britan-
nico ignora o gira attorno alle 
cause del riscaldamento globa-
le - che del problema, perlome-
no rispetto a quello italiano, ri-
sulta  particolarmente  avverti-
to: il governo May si è almeno 
impegnato a portare a zero le 
emissioni di Co2 entro il 2050 - 
era prevedibile che Xr si guada-
gnasse simili attenzioni.

Il  gruppo,  dalla  vocazione  
transnazionale, ha agito in tut-
to il mondo con diversa visibili-
tà nel quotidiano di milioni di 
cittadini.  La sua incarnazione 
britannica è tra le più attive e 
creative  in  assoluto.  L’anno  
scorso  ha  sbarrato  Westmin-
ster Bridge e presidiato Oxford 
Circus per giorni con un’imbar-
cazione vera dipinta di rosa. In 
ottobre  aveva  ripetutamente  
bloccato linee della metropoli-
tana  paralizzando  il  traffico  

dell’ora  di  punta,  mentre  lo  
scorso dicembre ha compiuto 
azioni  di  disturbo durante  la  
campagna elettorale di Libdem 
e Brexit Party.

L’ambiente e la preservazio-
ne di quel che ne rimane si con-
figurano sempre di più come la 
nuova frontiera non solo del ve-
ro e proprio attivismo politico, 
ma anche del suo semplice pen-
sare e agire. Se l’opporsi all’eu-
tanasia ambientale è pericolosa 
e destabilizzante ideologia, da 
annoverarsi alla stessa stregua 
del fondamentalismo islamico 
o del fascio-razzismo, non è so-
lo per una forma di cretinismo 
securitario, ma il segno della lot-
ta che verrà.

EXTINCTION REBELLION

IL GRUPPO ERA STATO CATALOGATO «IDEOLOGIA ESTREMISTA» 

Gli attivisti finiti per «errore» nella lista dell’antiterrorismo 

«Salviamo il pianeta dall’ecofascismo»
Gail Bradbrook, co-fondatrice di Xr, racconta il movimento ecologista nato in Gran Bretagna e presente in 72 Paesi del mondo

Di questi tempi abbiamo 
bisogno di solidarietà 
e modi migliori 
di lavorare insieme. 
Serve allertare 
le persone, ma anche 
prepararsi a resistere

Londra, attivisti della Red brigade di Extinction Rebellion a Trafalgar square foto Ansa

Nel mirino
della polizia Uk
la filosofia 
anti-establishment
dei militanti eco

13martedì 14 gennaio 2020 internazionale


