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oi di Cns fondiamo il nostro
lavoro di analisi e di ricerca
sulla critica ecologista delle

merci e sulla interdipendenza tra gli
esseri viventi, dagli uomini ai lom-
brichi. Pensiamo inoltre che sia
necessario - e possibile in questa
fase - passare dal conflitto redistri-
butivo a quello sulle scelte produtti-
ve: cosa produrre, come e dove. Il
progetto delle elites economiche e
politiche globali è ormai fallito per-
ché non è stato in grado di risolvere
nessuno dei problemi aperti – dalla
fame nel mondo, alle nuove povertà,
alla disoccupazione, alle crisi eco-
logiche globali e locali. Per non par-
lare della guerra contro l’Afghani-
stan e del massacro senza fine del-
la Palestina. Il popolo di Porto Ale-
gre è ora impegnato nella costruzio-
ne di un progetto alternativo al neo-
liberismo, con due discriminanti
importanti, il rifiuto della guerra e
quello del neoliberismo. Resta mar-
ginale, in questo progetto, la discri-
minante ambientale dell’alternati-
va, che riemerge poi nella concre-
tezza di quasi tutte le proposte
come ad esempio il rifiuto della
guerra e dei modi di produzione
basati sul petrolio, quello degli orga-
nismi geneticamente modificati per-
ché non risolvono la fame nel mon-
do, il diritto a 50 litri di acqua al gior-
no per tutti gli abitanti della terra, la
denuncia che il debito ecologico del
Nord verso il Sud supera e rende ine-
sigile il debito estero del Sud verso
il Nord. 

Noi di Cns pensiamo che questa
marginalità sia un limite nella
costruzione dell’alternativa, che
rischia di ridurne l’efficacia, e al
limite impedisce di arrivare ad
una proposta organica di alter-
nativa al neoliberismo. Sei d’ac-
cordo? 

Penso che nessuna alternativa al
neoliberismo sia possibile se non
assume la questione della critica
ambientale come paradigma sul
quale declinare il “nuovo mondo
possibile”. Come giustamente hai
affermato, sulla base del modello
prospettato dalla globalizzazione
neoliberista non si risolve nessuno
degli squilibri del pianeta, né il pro-
blema della fame, né quello dell’ac-
cesso all’acqua e così via. Il punto
è che il neoliberismo è in crisi e la
sua è una crisi strategica. Sono fal-

N lite le promesse che venivano fatte,
ovvero quelle di un progressivo
miglioramento, di un’estensione
del benessere planetario. Di più,
possiamo affermare sulla base dei
dati di fatto che, al contrario, gli
squilibri e le differenze si sono acui-
ti drammaticamente. Contempora-
neamente, è fallito anche il proget-
to del centrosinistra, non solo in
Europa ma nel mondo, di governare
quella globalizzazione, temperando-
ne gli ef fetti. Il centrosinistra ha
pensato che la globalizzazione neo-
liberista potesse essere piegata in
senso progressivo. Si è verificato il
contrario: l’egemonia neoliberista
ha condizionato le politiche del cen-
trosinistra sussumendole entro il
proprio orizzonte. 

Oggi siamo entrati in una fase per
alcuni versi ancora più difficile. La
globalizzazione mostra il suo volto
più truce, “il re è nudo”. Questa fase
più dura della globalizzazione neoli-
berista prende forma con l’avvento
di Bush e la sconfitta del centrosi-
nistra in Europa, sconfitta che il cen-
trosinistra ha favorito. Senza più
nessuna mediazione, viene ripropo-
sto un modello sviluppista, senza
condizionamenti e senza regole.
Viene rimesso in discussione dal
governo Usa anche un accordo
moderato come quello di Kyoto, le
posizioni più viete del nuclearismo
vengono riproposte con arroganza e
così via. 

Viene prodotta una vera e propria
crisi di civiltà. I rischi, anche per il
futuro del pianeta e della vita, sono
grandissimi. Quando noi diciamo
che la crisi di civiltà, determinata
dalla crisi del neoliberismo, ripropo-
ne l’alternativa “socialismo o bar-
barie”, intendiamo un bivio dram-
matico che si pone di fronte a noi.
Questa fase dura della globalizza-
zione capitalistica rappresenta un
rischio di arretramento complessivo
della civiltà. Contemporaneamente,
non esiste alcun meccanismo di
fuoriuscita automatica da questa
crisi. Non c’è alcun determinismo
storico cui possiamo aggrapparci.
Non è vero che “automaticamente”,
attraverso il semplice sviluppo delle
contraddizioni interne, avverrà la
messa in discussione di questa
meccanismo e il suo superamento.
Siamo veramente in un passaggio
difficile e complesso e molto dipen-
de da noi, ovvero dalla capacità del
movimento di creare le condizioni

per un’alternativa di società. 
Penso che il movimento rappre-

senti un’enorme opportunità. Come
giustamente hai sottolineato, esso
pone due discriminanti, il rifiuto del-
la guerra e del neoliberismo. In que-
ste due discriminanti si esprime una
critica strutturale ai processi della
globalizzazione capitalistica. La
discriminante ambientale sta den-
tro questa critica strutturale. Infatti,
come aggiungi, allorché affronti i
temi concreti (da quello dell'acqua
a quello del cibo e così via), la discri-
minante ambientale emerge con
grande forza. Quindi, più che di mar-
ginalità della discriminante ambien-
tale dell'alternativa, penso che dob-
biamo parlare di una non adeguata
esplicitazione, di una maturità non
ancora raggiunta. Per molti aspetti,
e non solo per la discriminante
ambientale dell'alternativa, si può
parlare di una latenza che deve
essere più adeguatamente espres-
sa. Contemporaneamente, la gran-
de novità di questo movimento è
che esso esprime una critica globa-
le e tende, quindi, ad organizzarsi a
scala mondiale. Così, a Porto Ale-
gre, i Sem Terra si possono ritrova-
re con i contadini dei paesi ricchi del-
l’Europa e scoprire che, anche attra-
verso percorsi e linguaggi differenti,
possono comunicare e trovare pun-
ti comuni di analisi e di iniziativa.
Certo, il problema di definire conte-
nuti e piattaforme concrete, anche
nei singoli paesi e nelle singole
realtà territoriali, è fondamentale. 

Sono convinto che parleremo al
mondo solo se riusciremo a parlare
e a farci comprendere dai lavoratori
e dai giovani che incontriamo con-
cretamente nelle nostre lotte, in
pratica se l’alternativa di cui parlia-
mo si incarna nella vita e nelle aspi-
razioni delle persone. Qui si apre la
vera sfida di fronte a noi. Anche da
questo punto di vista, ritengo che
Porto Alegre abbia segnato un pas-
so in avanti, per esempio, con la
decisione dei Forum sociali conti-
nentali. In autunno, proprio in Ita-
lia, si terrà il Forum sociale euro-
peo, e quella è un’occasione fon-
damentale per declinare il “nuovo
mondo possibile”, per costruire
l’alternativa al neoliberismo in
Europa in raccordo con una pro-
spettiva mondiale che sappia,
quindi, parlare ai movimenti di con-
testazione dell’ordine neoliberista
nel mondo.

Pensiamo inoltre che anche
Rifondazione comunista – nono-
stante le molte battaglie su tan-
te questioni ambientali - risenta
dello stesso limite, perché non
esplicita a monte che la sua pro-
posta è insieme “sociale” e
“ambientale”, mettendo insieme
e sullo stesso piano la difesa del-
l’articolo 18 e ad esempio la
riconversione produttiva di alcu-
ni nodi strategici emblematici
come la Fiat (meno automobili,
meno alta velocità, meno grandi
opere, meno armi, e più mezzi di
trasporto leggeri come metropo-
litane e opere per il pubblico); o i
grandi poli petrolchimici quali
Gela e Marghera (per difendere
sia la salute dei lavoratori e dei
cittadini sia le economie locali).
E ancora, l’agricoltura contadina
contro quella industriale, o le
energie alternative. Probabil-
mente condividi la parte analiti-
ca di questo ragionamento, ma
vorremmo sapere se sei d’accor-
do che è giunto il momento di
esplicitare almeno in modo
emblematico il progetto alterna-
tivo dal versante del “modo di
produzione”, oltreché da quello
dei consumi e degli stili di vita. 

Vorrei partire da un punto che è
stato, mi sembra, abbastanza sot-
tovalutato dell’azione del governo
delle destre in questi mesi. Oggi c’è
una grande mobilitazione contro
l’attacco ai diritti dei lavoratori, rap-
presentato dalla questione centrale
dell’articolo 18. Si pone lì un punto
cruciale che è, anche, emblematico
dello scontro in atto: il tema dell’il-
legittimità del licenziamento senza
giusta causa non è solo una que-
stione di civiltà, il punto è che il
governo e la Confindustria vogliono
praticare uno sfondamento. L’o-
biettivo è quello di azzerare com-
plessivamente il sistema di tutele e
garanzie: dopo l’articolo 18, ci sarà
la cancellazione del contratto nazio-
nale, la reintroduzione delle diffe-
renze salariali e così via. 

Ma questo sfondamento sociale
è collegato, intrecciato ed è stato
preceduto - per molti aspetti - da uno
sfondamento nel le pol it iche
ambientali. Il quadro di riferimento
di questo attacco è il medesimo: la
libertà dell’impresa e la sua libera-
zione da ogni impaccio, da ogni vin-
colo che ne possa condizionare la

libertà d’azione. Ogni vincolo ester-
no, inteso nel senso di diritto esigi-
bile, indipendente dall’impresa, va
eliminato o subordinato ad essa.
L’impresa è il “dominus” cui tutto
deve ruotare intorno. Prendiamo
solo un esempio. La legge sulle
grandi opere, la cosiddetta “legge
Lunardi”, rappresenta in campo
ambientale quello sfondamento che
in campo sociale il governo sta ora
perseguendo. Lì sono state sospe-
se tutte le regole esistenti in mate-
ria di autorizzazioni e controlli
ambientali, che già erano molto fra-
gili e deboli. Queste regole sono sta-
te “sospese” per le opere che il
governo autonomamente decide
essere strategiche. 

Al rappor to costituzionalmente
corretto tra i poteri (l’autonomia del-
la magistratura nella sua azione di

controllo, per esempio), al rapporto
tra i vari livelli delle istituzioni (auto-
nomie locali, regioni), al rappor to
democratico con i cittadini organiz-
zati (associazioni, comitati), si
sostituisce un nuovo tipo di concer-
tazione ademocratica tra i poteri
economici e il governo che, una vol-
ta definita, deve essere realizzata
senza più impedimenti o ostacoli. E’
anche questa un’espressione di
quella fase dura della globalizzazio-
ne neoliberista che, ormai, deve
fare a meno di qualsiasi mediazione
sociale e, quindi, deve praticare uno
sfondamento: nel caso dell’articolo
18 contro i sindacati, nel caso della
legge Lunardi, contro le autonomie
locali, le associazioni e così via. 

Il punto è che lo sfondamento di
oggi è stato favorito dalla sinistra
moderata al governo ieri. Le condi-

zioni di questo sfondamento vanno
ricercate nell’impostazione del
governo di centrosinistra che ha
mostrato tutta la propria subalter-
nità anche nelle politiche ambienta-
li. Contro quelle scelte - penso per
esempio alla privatizzazione dell'e-
nergia o a quella dei servizi pubblici
locali - ci siamo battuti con forza. 

Oggi, la sfida al governo delle
destre deve alzare il tiro, ponendosi
l’obiettivo di fuoriuscire da quell’o-
rizzonte politico e culturale: la debo-
lezza dell’opposizione di centrosini-
stra è tutta qui, nella sua incapacità
di darsi questa prospettiva. La
novità di questa fase è la ripresa del
conflitto sociale e, contemporanea-
mente, l’irrompere del movimento
contro la globalizzazione neoliberi-
sta, che possono determinare le
condizioni per rimettere in moto la

situazione e rendere fertile l’aper-
tura di un conflitto, che ponga in
modo esplicito il tema della costru-
zione dell’alternativa. 

Per questi motivi, penso sia pos-
sibile, per esempio, una stagione
referendaria che ponga il problema
di passare dalla difesa all’offensiva
e che esemplifichi e renda com-
prensibili i temi dell’alternativa allo
sfondamento che il governo vuole
ottenere. All’offensiva contro l’arti-
colo 18, dobbiamo rispondere pro-
ponendone l’estensione a tutti,
anche a quelli che oggi ne sono
esclusi ( le aziende sotto i 15 dipen-
denti); alla politica del governo che
fa della distruzione del territorio la
propria regola e della sottomissione
agli interessi delle imprese diritti
fondamentali come quello alla salu-
te, il proprio scopo, dobbiamo
rispondere proponendo nuove rego-
le contro gli inquinamenti (penso al
caso dell’elettrosmog o a quello
degli inceneritori di rifiuti), che aiuti-
no le popolazioni ad avere strumen-
ti per difendersi e governare auto-
nomamente il proprio territorio. 

Certo, la sfida dell’alternativa ci
chiede un in più. Questo di più è
quello di essere capaci di attaccare
non solo a valle ma a monte, ovvero
affrontando il problema del modo di
produzione. Da questo punto di
vista, il movimento è un punto di rife-
rimento importante. Esso ha indivi-
duato perfettamente il proprio nemi-
co in quegli organismi sopranazio-
nali, apparentemente tecnici, che
sono i medesimi responsabili delle
politiche economiche, sociali e
ambientali, assieme distruttive e
antipopolari, socialmente inique e
ambientalmente insostenibili, sia
nei Paesi capitalistici sviluppati sia
negli altri Paesi (si pensi all’Argenti-
na). La forza di questo movimento è,
quindi, che esprime una critica
strutturale e non semplicemente
contingente o particolare ai proces-
si della globalizzazione capitalistica
che vengono, quindi, valutati e inter-
pretati unitariamente. 

Come Rifondazione comunista ci
sentiamo impegnati in questo pro-
cesso. Non è un caso che il nostro
Congresso ha come titolo “la rifon-
dazione”. In questa rifondazione,
che intende praticare una disconti-
nuità anche rispetto alla storia del
900 del movimento operaio, noi
affermiamo che "l'ambientalismo è
una scelta di fondo in cui non si trat-

ta di trovare una qualche forma di
compatibilità tra sviluppo e ambien-
te e neanche è sufficiente un'altra
idea di sviluppo. Serve, invece, una
vera e propria alternativa di econo-
mia e società. " La stessa proposta
di costruzione della sinistra dell'al-
ternativa si rivolge a quanti, nella
pratica del movimento, si muovono
già nella direzione di un'alternativa
sociale. Si tratta di una proposta
che, salvaguardando l'autonomia,
i percorsi i linguaggi dif ferenti di
ciascuno, pone l'obiettivo di stabi-
lire relazioni stabili e forme comu-
ni di agire.

La critica ecologista delle merci
rimette in discussione molte
cose, e tra queste i rapporti pro-
prietari e il ruolo degli azionisti
nell’impresa. Non vogliamo cer-
to ricadere nel socialismo reale
né nello statalismo socialdemo-
cratico, ma non possiamo nean-
che contentarci di risposte fon-
damentalmente culturali come i
circuiti di comunicazione alter-
nativa. Saresti d’accordo con la
riproposizione di una nuova sta-
gione di forme sociali di produ-
zione, e se si, quali? 

Torna in radice la questione del
comunismo come questione della
proprietà comune e di spazi liberati
dal profitto. Quando si parla di “nuo-
vi commons”, ovvero beni comuni
sottratti alla mercificazione, ci si
riferisce a elementi come l’acqua, il
suolo, l’energia, l’aria, il patrimonio
genetico in un processo di opposi-
zione alla mercificazione integrale
anche del vivente portato avanti dal-
la globalizzazione capitalistica. Per
questi beni, il tema della proprietà
collettiva torna prepotentemente di
attualità proprio per garantirne la
stessa sopravvivenza. In tal senso,
la proprietà collettiva non serve
solo a permettere l’equa distribu-
zione e, quindi, a garantire diritti uni-
versali fondamentali per ogni perso-
na (per esempio i 50 litri d’acqua al
giorno) ma la riproduzione dei beni
stessi. Il ciclo vitale di questi beni
deve essere preso a riferimento per
le scelte economiche e sociali.
Come vedi torna il tema del comu-
nismo, in una chiave di straordina-
ria modernità, che lega indissolubil-
mente come non si è mai riusciti a
fare, il tema dell’equità con quello
della salvaguardia dei cicli naturali.

LA DISCRIMINANTE AMBIENTALE DELL’ ALTERNATIVA
Intervista a Fausto Bertinotti
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