
Jean-Luc Mélenchon: "Desidero essere sostituito"

(traduzione automatica dal francese dell'intervista di Mathieu Génon pubblicata il 6 settembre 2022 da 
ReporTerre.net)

Ci confida il suo futuro e sviluppa la sua visione delle questioni energetiche, del capitalismo e
della politica dell'acqua: Jean-Luc Mélenchon è ospite dei Grands Entretiens di Reporterre.

Jean-Luc Mélenchon, leader di La France insoumise, è stato candidato alle elezioni 
presidenziali del 2022. Oggi non ha più un mandato elettivo e dice di essere "in pensione, ma 
non ritirato".

Ascolta/leggi in originale l'intervista completa di Jean-Luc Mélenchon a Les Grands 
entretiens de Reporterre: https://reporterre.net/Jean-Luc-Melenchon-Je-souhaite-etre-remplace

 

Reporterre - Jean-Luc Mélenchon, è venuto in metropolitana?

Jean-Luc Mélenchon - Sì, è l'unico modo per arrivare a Parigi in tempo.

Ha mai preso un jet privato?

Ho volato così tanto in passato che deve essere successo. Ho attraversato l'Oceano Atlantico 
cinquanta volte per andare in America Latina. E non dovete mai dimenticare quanti anni ho 
[71]. Sono nato nel 1951, all'inizio dei disastri. Gli anglosassoni, quando hanno iniziato le 
indagini sul carbonio 14, hanno definito il presente come l'anno 1950. Questo è il momento in
cui la concentrazione di carbonio-14 nell'atmosfera è cambiata a causa delle bombe atomiche. 
E quindi c'è radioattività ovunque. È stata la presenza di questo sottile strato a far nascere 
l'idea dell'Antropocene. All'epoca, l'inconsapevolezza risiedeva nel pensiero che la natura 
fosse una risorsa infinita. Quindi mi dichiaro colpevole per i momenti in cui non sapevamo di 
essere criminali.

Volerà meno in futuro?

Ho intenzione di continuare a viaggiare per il mondo, quindi non sto dicendo che non volerò 
più. Quello che è certo è che per tutti i viaggi in cui posso arrivare in treno, prenderò il treno.

È d'accordo con Julien Bayou che i jet privati dovrebbero essere vietati?

Non possiamo continuare ad avere un'industria aeronautica parallela che fa quello che vuole, 
quando vuole, come vuole, che rovina tutto e che non ha responsabilità. Tenderei quindi a 
concordare con lui. È come l'osservazione di Sandrine Rousseau sui barbecue. Quello che ha 
detto è intelligente. Perché? Perché è nel nostro interesse interrogare tutti i comportamenti 
sociali per svelarne il contenuto di genere. E la ringrazio, perché non me ne ero mai accorto.

Il consumo di carne è di genere: mangiare sempre meno carne è una dimensione più 
femminile, un riequilibrio delle relazioni di genere?

Espressioni di questo tipo dovrebbero essere bandite dal vocabolario, perché non esiste una 



natura femminile, così come non esiste una natura maschile. È una costruzione sociale. Il 
primo testo che mette in discussione la distinzione tra uomo e donna è precedente alla 
comparsa dell'umanesimo filosofico. È stata scritta nel 1405 da Christine de Pisan. Che cosa 
ha detto? "Se si educassero le ragazze come si educano i ragazzi, farebbero le stesse cose". La
prima consapevolezza pubblicamente espressa nella letteratura francese di affermare che 
l'essere umano è l'autore della propria storia, e che passa immediatamente alla più 
fondamentale delle differenze, quella biologica tra uomo e donna, per dire che questa non 
basta a descrivere una differenza umana, risale al XVᵉ secolo. Non dobbiamo avere fretta. 
Siamo solo nel ventunesimoᵉ secolo, ma è passato e dobbiamo continuare, ognuno di noi, 
intellettuale o portavoce pubblico, a dire che l'essere umano è un'autocostruzione. Dobbiamo 
voltare pagina e ci vorrà del tempo. Ma noi siamo la generazione che sta facendo il salto di 
qualità. Il femminismo è uno dei vettori più forti e potenti della rivoluzione dei cittadini, 
perché è una richiesta di autocontrollo che è al centro dell'idea di rivoluzione dei cittadini.

La notizia dell'autunno è l'energia, le difficoltà di approvvigionamento di gas ed 
elettricità. Cosa pensa della risposta europea a questa crisi energetica, con il piano 
Repower di luglio, che prevede la diversificazione delle forniture, il risparmio energetico
e il forte sviluppo delle energie rinnovabili?

Per quanto riguarda i desideri, la Commissione europea ha già battuto alcuni record. Se lo 
faranno, non ci lamenteremo, ma non lo faranno. L'Unione Europea non ha ancora abolito i 
trattati che affermano che il libero scambio è una necessità, che la concorrenza libera e non 
distorta è lo standard più alto nella gerarchia di tutti gli standard dell'Unione Europea. Quindi 
il quadro giuridico rende impossibile ciò che viene detto qui.

Gli Stati europei non riusciranno a ridurre il loro consumo energetico del 15% e a 
sviluppare le energie rinnovabili?

Lo faranno perché non hanno più i mezzi per fare altrimenti. Poiché non c'è gas e nessuno ha 
pianificato la sostituzione, e poiché il petrolio è stato mantenuto dai Paesi Opec 
[Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio] a un livello di produzione inferiore a quello
necessario per ripristinare l'equilibrio tra produzione e domanda, i prezzi comporteranno un 
razionamento ovunque.

Non vorrei che qualcuno pensasse che abbiamo ragioni ecologiche per essere soddisfatti di un
razionamento che sarà determinato socialmente. Perché i più poveri avranno freddo, i più 
poveri avranno fame, i più poveri resteranno a casa; e forse questo migliorerà l'equilibrio 
generale dei conti ecologici, ma solo al margine.

Sapete bene quanto me che nel momento in cui stavamo finendo di firmare l'accordo COP21, 
che prevedeva che un aumento della temperatura di più di un grado e mezzo sarebbe stato 
inaccettabile per mantenere il clima in equilibrio, tutti coloro che avevano firmato questo 
accordo erano per lo più bugiardi. Perché? Quando abbiamo compilato i registri di tutti, non 
eravamo più a un grado e mezzo di riscaldamento globale, ma a tre gradi e mezzo. Quindi 
diciamo le cose come stanno. Uno: il cambiamento climatico è iniziato. Due: è irreversibile.

La mia domanda a voi, visto che ritenete che le scelte europee annunciate a luglio non 
siano buone, è: cosa adottereste o consigliereste per affrontare la situazione attuale?

L'Europa ha deciso di introdurre il nucleare e il gas - due dei principali problemi che abbiamo 
per le mani - nel mix verde. Questo mi permette di fare un passaggio per dire che il nucleare è
oggi una delle principali cause di rischio per le economie dei Paesi con energia nucleare. E 



anche per chi non lo è: i nostri amici svizzeri non sono molto contenti delle nostre piante di 
confine. Quando ho lanciato l'allarme sulle centrali nucleari, date le particolari circostanze di 
questo conflitto [in Ucraina], e che i caschi blu dovrebbero essere posti davanti a tutte le 
centrali nucleari ucraine, non ho ricevuto risposta!

Cosa consiglierebbe come politica energetica nella situazione di questo autunno?

Proporrei di porre fine anche all'energia nucleare. Ai francesi dico: avete reattori nucleari a 
monte della capitale, sulla Senna. Cosa vi fa pensare che non avrete mai problemi? L'intera 
valle del Rodano è piena di impianti nucleari. 29 reattori [32 oggi] sono chiusi. Quando 
capirete che la discussione è finita? Bisogna chiudere tutto e sostituirlo, sostituirlo per 
chiuderlo man mano.

Il Presidente della Repubblica andrà a vedere il primo parco eolico [marino]. Ah, bene, 
abbiamo 1.000 chilometri di costa e un solo parco eolico in mare! Se fossi stato eletto nel 
2017, li avreste avuti ovunque!

Faccio un altro esempio: nel porto di Brest installeremo una macchina che lavora sul 
movimento delle onde. La mareggiata è l'energia del mare, è libera, inesauribile finché c'è la 
luna. E questo rappresenta 66 volte tutto ciò che è necessario in Francia.

Non è operativo nel breve periodo. Cosa facciamo in autunno?

Dobbiamo aiutare le persone a pensare, non ad avere paura. "Ah, non ci sono soluzioni? Sì, ce
ne sono molti. E ve ne ho appena raccontato uno. Se fossimo in guerra, vedreste quanto 
velocemente inizieremmo a produrre carri armati. Quanto tempo abbiamo aspettato in questo 
maledetto paese per installare un campo di turbine eoliche marine? Ne abbiamo abbastanza. 
Ora mettetevi al lavoro, rimboccatevi le maniche e costruite.

Per quanto riguarda il risparmio energetico, cosa stiamo facendo?

Prima di tutto c'è la sobrietà. Beh, possiamo iniziare, no? È alla nostra portata. Possiamo 
installare ovunque candelabri che si muovono quando qualcuno passa di notte, non c'è 
bisogno di illuminare tutte le strade, sempre, alla stessa ora. È possibile spegnere tutti i pub 
ogni sera. Si dice che sia la fine dell'abbondanza, quindi iniziamo! La gente vuole essere 
mobilitata, ma non vuole essere presa per matta. Non vogliono sentirsi dire di evitare di fare 
questo o quello, mentre scoprono che i jet privati fanno quello che vogliono tutto il giorno e 
che i ricchi continuano a inquinare decine di volte quello che fanno tutti gli altri. Per questo 
dico a chi ci ascolta: abbiamo il dovere di essere ottimisti. Pioverà intensamente su tutto il 
sud-est. I meteorologi ci hanno avvertito. Ma cosa sta facendo il governo? Niente. Ecco 
perché nel discorso del 28 agosto ho detto ai miei amici che dobbiamo essere un movimento 
utile. Il futuro della società risiede nella crescente auto-organizzazione dei gruppi umani a 
livello comunale. Così ho detto ai miei amici: "Formate delle squadre di cittadini, mettetevi a 
disposizione delle comunità locali che si stanno preparando, spero, alla cascata".

Non possiamo mai separare la questione della mobilitazione per affrontare le conseguenze 
irreversibili del cambiamento climatico dalla questione sociale, altrimenti si imporrà la 
discriminazione sociale. Io sostengo una società di mutuo soccorso e collettivismo. Quindi il 
collettivismo, non lasciatevi spaventare.



Alcuni diranno "collettivismo, URSS, quindi sovietismo".

Sì, sì, suggerisci un'altra parola. Quando ho parlato di pianificazione ecologica, mi è stata 
detta la stessa cosa: "Jean-Luc, trova qualcos'altro, mi ricorda l'URSS". Ho dovuto spiegare 
che l'URSS aveva copiato la pianificazione dalle fabbriche Ford. Se ci fosse stata una 
pianificazione, non ci sarebbe stata una carenza di energia perché la gente ci avrebbe pensato. 
Macron pensa che il mercato risolverà tutto. E poiché crede nel mercato, distrugge i servizi 
pubblici nella speranza che il mercato li sostituisca in modo efficiente. Quindi aspettate! Ho 
letto l'editoriale di oggi su Les Echos, a firma del signor Le Boucher. Le Boucher è il papa del
liberalismo. E dice: "Siamo entrati in un'era post-liberale. Ci ricorda che allo Stato viene 
chiesto di pianificare - ebbene, tutto ciò che lui ha spiegato per dieci anni è il contrario. E alla 
fine dice: "Ma qual è la linea post-liberale?". È la prima volta che un liberale dice: "Che cosa 
facciamo adesso? Abbandoniamo il liberalismo o troviamo qualcos'altro?". Hanno una crisi 
ideologica, la stessa che abbiamo avuto noi. Ma la sua domanda: era il collettivismo ci 
ricorderà l'URSS. No. E poi nell'URSS ci sono state cose interessanti; persone che sono 
riuscite a inviare il primo satellite, che sono riuscite a fare cose meravigliose nella storia 
dell'umanità...

Collettivismo, o aiuto reciproco. Questo è il titolo di un grande libro di Kropotkin, che 
era un anarchico. Lei sarebbe più anarchico o collettivista?

Così, invecchiando, il mio caso è peggiorato perché ho sempre ascoltato i libertari, che mi 
hanno impedito di chiudermi nel mio settarismo iniziale. Avevo molti compagni che avevano 
questa mentalità. Mi ha aiutato a mantenere una mente aperta. In sostanza, mi sento più vicino
a loro che al Partito Comunista dell'URSS, con cui non ho nulla a che fare.

La siccità, la mancanza d'acqua, l'acqua in bottiglia di plastica di qualità inferiore a 
quella del rubinetto, il fallimento dei negoziati sulla protezione dell'alto mare, l'aumento
della temperatura del mare, il Mediterraneo che non è mai stato così caldo quest'estate...
Come avete già detto, possiamo temere piogge torrenziali in ottobre o novembre nel sud 
della Francia. Cosa possiamo fare per salvare l'acqua?

Aspettate che io dia un senso personale alla storia. Siamo entrati in questa fase in cui la civiltà
umana come la conosciamo, cioè globalizzata e composta da un'immensa massa di esseri 
umani, è in pericolo. Questo è il punto numero uno. Il capitalismo è fondamentalmente 
responsabile della catastrofe. Perché è così? Perché l'aumento del numero di esseri umani è 
enorme. Ci sono voluti 200.000 anni per produrre il primo miliardo di esseri umani, appena 
un secolo per il secondo. E ora, ogni quattordici anni, aumentiamo di un miliardo. E questa 
massa di esseri umani pratica un modo di produzione assurdo e predatorio. Il capitalismo è un 
sistema frenetico per natura: le merci devono essere trasformate in denaro per diventare di 
nuovo merci, più veloce è, meglio è, non importa cosa vendi, nacchere, cose inutili... 
Qualsiasi cosa, sempre, e vendi e vendi e vendi, deve andare in giro. Questa è la condizione 
per l'accumulazione del capitalismo, il cui codice genetico è accumulare. Dobbiamo porre fine
a questo sistema, uscirne per poter trovare condizioni più razionali per gestire il rapporto con 
noi stessi. Qual è il valore di un sistema che fa ammalare tutti e che rovina il nostro ambiente?

Per quanto riguarda l'acqua, quindi, lei è uno dei rari politici ad avere così tanto 
interesse per questo tema, al punto da averne fatto uno dei fili conduttori della sua 
campagna elettorale. Eppure, è stato largamente assente dai dibattiti.

Non sono riuscito a inserirlo nel dibattito. L'apparato mediatico non è interessato. Eppure, 
durante la campagna, sono andato a vedere il Saut du Doubs, asciutto. Diciamo che l'anno 



scorso nessuno credeva ai fiumi in secca. Sono rimasto scioccato nell'apprendere che il Doubs
può essere secco. Il Saut du Doubs è la cascata più bella d'Europa. Ma questo non mi 
interessa. E poi quando diciamo "il ciclo dell'acqua", tutti dicono "oh la la, è troppo 
complicato". La questione dell'acqua mi porta quindi a una critica ancora più radicale del 
capitalismo. Prendiamo un esempio molto semplice, la Lione-Torino...

Si tratta di un progetto di tunnel ferroviario molto contestato tra Francia e Italia.

Se ne discutiamo, è perché è molto discutibile. Nella mia squadra c'è una persona che mi 
avverte e mi allena da più di quindici anni, Gabriel Amard. E mi dice che è un disastro 
ecologico, perché tutta l'acqua delle Alpi scende nella buca che stiamo scavando. E lì, a 120 
litri al secondo, mi dice. Stiamo svuotando le Alpi della loro acqua. Dobbiamo fermare tutte 
queste assurdità!

Quindi il ciclo dell'acqua deve essere riavviato. Cosa possiamo fare? Uno: riorganizziamo le 
regioni. Quelli che hanno creato non hanno senso. Propongo di trasformare le regioni, il loro 
perimetro e di iniziare con i bacini di vita. Sono favorevole a ricostruire la dimensione 
regionale, tornando a una base ecologica per la sua organizzazione. Gli ecologisti parlano di 
bioregioni. Abbiamo le agenzie di bacino, creiamo dei delegati ambientali, come ha chiesto 
FNE [France Nature Environnement], cioè dei rappresentanti sindacali dell'ambiente vitale 
della biosfera. Ovunque, possiamo ricostruire gli argini, riabilitarli, impedire il diserbo per 
evitare che tutto ciò che è nel terreno cada nel fiume. Quindi, come potete vedere, possiamo 
fare molto. Dobbiamo anche smettere di perdere acqua, perché nelle reti ne perdiamo tra il 20 
e il 50%.

A breve termine, c'è la creazione di mega-serbatoi, proposta da alcuni agricoltori, in 
particolare nel Deux-Sèvres e nei suoi dintorni. Cosa ne pensate di questo?

Si sbagliano, dobbiamo discuterne con loro.

È d'accordo quando coloro che si oppongono, ad esempio la Confédération paysanne, 
sabotano i mega bacini?

Non posso dire una cosa del genere. Ma io dico alle persone che c'è la loro auto-
organizzazione e il loro dovere di disobbedire. A un certo punto, c'è un dovere di 
disobbedienza civica: "Non obbedisco, perché lo avete deciso voi senza discutere". E non 
accetto una legge che mi viene imposta e che è disastrosa. La creazione di bacini è l'opposto 
di ciò che è necessario fare oggi, data l'alterazione generale del ciclo dell'acqua.

Elisabeth Borne si è opposta all'ecologia dei piccoli passi e della decrescita. È più 
favorevole a un'ecologia dei piccoli passi o a un'ecologia della decrescita?

Questo non significa nulla. Abbiamo bisogno di piccoli passi, lo sanno tutti. E abbiamo 
bisogno di rotture assolute, complete, fondamentali. Noi, i partiti che hanno aderito al 
programma Nupes, siamo in una logica di rottura con il sistema. Non tutti li vediamo nello 
stesso posto. Ma alla fine della giornata, siamo tutti nella logica che dobbiamo cambiare il 
mondo da cima a fondo. La signora Borne si oppone alle persone ragionevoli, che riciclano - 
lo facciamo tutti - e intanto arriva in jet - non dico che sia arrivata in jet, ma che c'è un modo 
di fregarsene del mondo che ha raggiunto i suoi limiti: si chiede a tutti di fare piccoli gesti, di 
essere un colibrì. E nel frattempo, il grande avvoltoio o la grande aquila continuano a beccare 
a loro piacimento.



Dice anche che la France insoumise è alla ricerca del caos.

Parlano sempre così, insultano. Quindi il caos, Madame Borne, è come la gravitazione ed è 
come la lotta di classe, in ogni caso, accade, quindi è meglio affrontarlo. Ma siete voi che 
avete creato il caos: svuotando gli ospedali dei loro letti, svuotando le scuole dei loro 
insegnanti, lasciando che le tubature perdano ovunque. Voi siete il caos. E stiamo cercando di 
risolvere il caos affidandoci all'unica cosa che abbiamo, l'auto-aiuto, l'intelligenza, la 
conoscenza e la giovinezza che a voi mancano. Sono i ragazzi e le ragazze dell'Agro che 
dicono: "Sì, la laurea in agricoltura è ottima, siamo felici di averla, ma non faremo quel tipo di
agricoltura". Vede l'enorme rivolta intellettuale del senso della vita che le giovani generazioni 
hanno compreso e assimilato?

Ma sapete una cosa? La felicità è possibile. Ecco cosa ha detto Saint-Just: "La felicità è 
un'idea nuova in Europa. Era il 1789, quindi l'abbiamo dimenticato. Ebbene, si tratta di una 
nuova idea in Europa.

La deputata di Nupes e della France insoumise, Clémentine Autain, ha pubblicato a fine 
agosto un testo in cui chiede una maggiore democrazia all'interno della France 
insoumise. Ha scritto: "I luoghi in cui vengono prese le decisioni rimangono poco chiari. 
Lo spazio per il dibattito strategico non è stato identificato. La divisione tra locale e 
nazionale merita di essere ridefinita. Come risponde alla domanda di Clémentine 
Autain?

Ho già detto che aveva ragione. Non nascondo che questo momento mi ha un po' sorpreso, 
perché lei ha partecipato ogni settimana al processo decisionale.

Al gruppo parlamentare.

Ma sì, ovviamente ora, a 75 anni, è meno facile. Ma abbiamo deciso tutto noi. "Abbiamo 
deciso le campagne, le marce, abbiamo preso decisioni strategiche. Poi il movimento ha detto:
"Non possiamo andare avanti così. Ci sono cose che sono a lungo termine. Così abbiamo 
coordinato gli spazi del movimento ribelle: lo spazio delle lotte, lo spazio politico, ecc. E poi 
c'è il sorteggio con cui costituiamo un'assemblea rappresentativa. Poi, mettiamo ai voti nel 
movimento le campagne che intendiamo condurre. Tutto questo confonde tutti coloro che 
hanno la vecchia cultura dei partiti e della valorizzazione del potere di creare problemi. 
Guardate dove sono gli ecologisti.

Ci riusciranno; qui è all'interno del Mouvement de la France insoumise che si dice 
"abbiamo bisogno di più pluralismo".

C'è pluralismo. Per esempio, ci sono alcuni che sono a favore della messa al bando della 
corrida e altri che non lo sono. La gente mi dirà che questo è residuale. È perché abbiamo 
risolto le altre questioni. Abbiamo il programma. In secondo luogo, c'è la strategia. Nelle 
nostre file c'erano gli unitari assoluti e quelli che, come me, pensavano che l'unione sarebbe 
stata possibile solo intorno alla linea di rottura e non a quella del centro-sinistra. Abbiamo 
dovuto difendere la nostra posizione, stringere i denti, vivere sotto gli insulti, essere chiamati 
sempre settari. Abbiamo tenuto duro e abbiamo vinto perché la massa dei francesi, 7.700.000 
persone, ha detto: "È così che si fa". Così abbiamo risolto due delle questioni più importanti 
nella vita di un partito.



Ce n'è ancora una terza. Chi è il candidato? Ma diciamo che è tra cinque anni, abbiamo tempo
per vedere, no? Nelle elezioni nazionali, è una commissione composta da persone estratte a 
sorte a nominare i candidati. Quindi, ovviamente, non ci sono tendenze, sottotendenze e tutto 
il resto, ma il metodo che abbiamo applicato, con Clémentine e con tutti gli altri, è la 
conversazione sotto l'albero di banyan. Discutiamo finché non siamo d'accordo. E quando non
possiamo, perché alla fine non possiamo, tiriamo a sorte.

Non ci saranno correnti finché la gente vorrà ascoltarmi. Dobbiamo organizzare grandi 
dibattiti, purché siano dibattiti e non battaglie campali. Nella Fondazione La Boétie, alla quale
mi dedicherò perché è il lavoro intellettuale che amo e che mi tiene in forma, metteremo in 
discussione...

Dopo le elezioni, lei ha detto: "Fate a meno di me, ma fate meglio". Qual è il suo ruolo 
oggi?

Mi verrà affidato un compito. Sono in buona forma, si sente. Ma non voglio fare sempre lo 
stesso ruolo. Perché mi annoio, perché le persone che pensano che sia divertente non sono ben
informate su cosa significhi camminare davanti. Tutti si lamentano sempre e sono contro di te.
E quando va bene, è grazie a tutti. Quando le cose vanno male, è colpa vostra.

Quindi forse sarebbe bene, visto che vi state stancando su questo piano morale, se altri 
prendessero questo posto difficile.

Assolutamente sì, ed è quello che ho organizzato. Chi altro, se non un leader come me, ha 
generato, ha partecipato alla formazione di un'organizzazione che ha prodotto così tante 
personalità così giovani, così ben formate e che hanno preso il potere? E tra l'altro, per 
accelerare i tempi, non ho chiesto di rinnovare il mio mandato di deputato. Ho ritenuto che i 
marsigliesi, dandomi il 55% al primo turno nella mia circoscrizione elettorale per le elezioni 
presidenziali, mi avessero detto: "Bene, hai fatto bene". Hai firmato la buonuscita.

Come facciamo a fare spazio agli altri?

Ve lo dico io, perché ho la risposta, che ho detto ai miei giovani compagni: il primo che 
inizierà una guerra civile [all'interno del movimento] dovrà vedersela con me. Ci sono sempre
buoni motivi per scatenare guerre... Ma ecco il mio consiglio: fatevi amare. Quello che sarà il 
più amato dalla maggioranza, vedrete che vi sembrerà naturale dire: vai, vai! Quindi, per 
quanto riguarda la prossima tornata di candidature presidenziali, attenzione a non essere 
troppo pieni piuttosto che troppo vuoti. Quindi accadrà.

Lei, è chiaro che non intende ricandidarsi?

Voglio essere sostituito. Ecco cosa ho da dire.

Non vuole essere candidato nel 2000...?

Sì, esatto, nel 2027 e, perché no, nel 2056. Sapete dove sarete domani mattina? Siamo tutti 
mortali, caro amico, e a partire da una certa età la probabilità aumenta. Come mi disse una 
volta il presidente Mitterrand, tutti siamo il vecchio di qualcuno, a qualsiasi età, e facciamo 
tutti la stessa fine.

Vorrei, perché la nuova generazione lo rende possibile, leader capaci di svolgere un ruolo 
simile. Perciò vorrei che la gente smettesse di darmi queste sciocchezze. Non sono un 



candidato per una posizione permanente. L'ho già fatto tre volte, perché la necessità lo 
imponeva.

E per il futuro ho un compito: ho formulato per la prima volta una teoria complessiva che ci 
permette di sintetizzare l'ecologia politica, l'eredità del socialismo storico, il 
repubblicanesimo, e si chiama teoria dell'era del popolo e della rivoluzione dei cittadini. Il 
mio compito è completare questo lavoro intellettuale.

Per quanto riguarda il resto, non mi impedirà di andare alla marcia e di chiederla, vero? Ci 
sarà una marcia a metà ottobre. Dobbiamo andare. Gente, dovete combattere! Non dovete 
permettere che vi succeda. Il mondo può cambiare dal basso e deve assolutamente cambiare.

... abbiamo un piccolo favore da chiedervi. Ogni mese, più di un milione di persone si 
affidano al lavoro dei giornalisti di Reporterre per essere informati sull'emergenza 
ecologica. Più di 27.000 di questi lettori finanziano il giornale attraverso le donazioni. 
Questo sostegno permette a Reporterre di rimanere ad accesso libero, senza pubblicità e 
totalmente indipendente. A differenza di molti altri media, Reporterre non ha azionisti o 
proprietari miliardari. Il giornale è senza scopo di lucro e libero da influenze 
commerciali o politiche.

Siamo convinti che la devastazione ecologica sia il problema principale di questo secolo. 
Pertanto, riteniamo che questo tema debba essere portato in primo piano nel dibattito 
pubblico ogni giorno. Gli articoli, i rapporti e le inchieste che si possono leggere sul sito 
sono fondamentali per la democrazia, per la consapevolezza ecologica e per chiedere di 
meglio ai nostri leader.

Tutti i nostri articoli sono liberamente accessibili a tutti. Lo facciamo perché crediamo 
nella parità di accesso alle informazioni. In questo modo, un maggior numero di persone
può seguire le ultime notizie sull'ecologia, comprendere l'impatto del disastro in corso 
sulla popolazione e agire. Tutti possono beneficiare dell'accesso a informazioni di 
qualità, indipendentemente dalla loro capacità di pagarle.

Se c'è un momento per sostenerci, è questo. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, 
rafforza la nostra capacità di porre l'ecologia al centro dell'agenda mediatica e politica e
garantisce il nostro futuro. 

(c) Mathieu Génon / Reporterre

Anche con un solo euro si può sostenere Reporterre - e ci vuole solo un minuto. Se 
potete, sostenete il giornale con una donazione mensile. Grazie per il vostro sostegno.


