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Ambiente e dintorni. A che punto siamo

a guerra “preventiva” all’Iraq per ora è riman-
data, e non è poco se si tiene conto della
schiacciante vittoria del presidente Bush alle
recenti elezioni di mezzo termine negli Usa. Le

Nazioni unite hanno deliberato che gli ispettori vadano in
Iraq a verificare, e Saddam Hussein ha accettato. Ma non
c’è molto di cui rallegrarsi. Lo spettro della guerra all’Iraq
non è dissolto e il “principio” della guerra preventiva è più
saldo di prima, anche grazie alla consacrazione a Praga
della Nato da alleanza difensiva in alleanza “offensiva”,
allargata all’Europa dell’Est, candidatasi ad intervenire
sul fronte dell’ordine globale e “in certi casi” a prendere
il posto delle Nazioni unite. La trasformazione della “natu-
ra” di questa alleanza militare era già avvenuta nel 1999
con il centrosinistra (Presidente del Consiglio Massimo
D’Alema), senza alcuna discussione in Parlamento. E pur-
tuttavia l’attuale escalation preoccupa, perché propone il
governo militarizzato “a stelle e strisce” dell’ordine glo-
bale, che favorisce automaticamente il prevalere della
guerra come strumento di soluzione dei conflitti interna-
zionali. 

ul lato degli eventi positivi delle ultime setti-
mane, un posto rilevante occupa il Forum
sociale europeo tenutosi a Firenze dal 6 al 10
novembre. La manifestazione contro la guer-

ra preventiva all’Iraq, con oltre un milione di par tecipan-
ti, è stata il clue dell’evento, ma l’intero Fse è stato un
evento straordinario, per molte ragioni non ultime la par-
tecipazione ai suoi dibattiti di oltre 40 mila persone a la
sua natura totalmente pacifica. Il successo non era affat-
to scontato sia per la pubblicità negativa – spesso terro-
ristica – che ha accompagnato la sua preparazione, sia
per l’affermarsi in Europa di una deriva di destra da alme-
no un decennio. Firenze ha dimostrato che esiste anche
un’altra Europa della quale fanno parte tanti giovani, gio-
vanissimi e adulti che vogliono dire la loro e partecipare.
Plenarie, seminari, workshops, e incontri di ogni tipo han-
no affrontato le questioni più disparate, dalla guerra al
neoliberismo, alla privatizzazione dell’acqua, ai nodi del-
la politica agricola europea, in un insieme magmatico che
si era già visto a Porto Alegre e che è la caratteristica del
Movimento in questa fase. 

ltri dati significativi e non scontati del Forum
sociale di Firenze sono la par tecipazione
piena della Cgil e dei sindacati europei, che
ha finalmente permesso di superare il limi-

te registrato un anno fa a Genova; la presenza della
società civile dei paesi dell’Europa dell’Est e della Rus-
sia, che è ancora fragile ma decisamente innovativa, non
crede più alla favola del mercato ma non è neanche
disposta a tornare indietro, al centralismo e allo stalini-
smo comunque mascherato; la discussione della natura
e dei fini della Costituzione europea, finalmente uscita
dalla stanza degli addetti ai lavori. La futura Car ta, si è
detto, deve sancire diritti universali esigibili di ultima
generazione per tutti, al di là della cittadinanza naziona-
le; i diritti universali delle persone devono limitare il pote-
re privato dell’impresa nell’uso delle risorse, in modo
che l’eguaglianza nell’uso delle risorse materiali diventi
la base della cittadinanza europea e la democrazia nel-
l’impresa deve fondarsi sui diritti sociali e democratici dei
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L lavoratori; deve infine garantire la laicità dello Stato e la
sua non inter ferenza nella sfera delle coscienze. Soprat-
tutto, la futura Carta non può essere frutto del lavoro di
una Commissione e deve diventare oggetto di discussio-
ne pubblica il più possibile allargata alla società civile
europea, alle sue organizzazioni sociali, ai suoi cittadini. La
nuova Europa deve fondarsi sulla sovranità popolare e su
una democrazia partecipata. 

Sul versante degli eventi negativi delle ultime settimane,
vanno registrati la crisi della Fiat e la catastrofe ecologica
causata dall’affondamento nell’Oceano Atlantico, di fronte
alle spiagge della Galizia, in Spagna, della carretta del mare-
nave cisterna Prestige, con 77 mila tonnellate di gasolio (che
è più inquinante del greggio). Cominciamo dalla Prestige: il
suo affondamento non solo inquina le spiagge e mette sul
lastrico l’economia della costa (pesca e turismo) ma nel cor-
so del tempo distruggerà l’ecosistema naturale, creando
danni ecologici ed economici molto pesanti. Alla domanda
ovvia, di chi è la colpa, si deve rispondere che le responsa-
bilità sono moltissime ma quella di fondo va alle compagnie
petrolifere, che per far profitto non esitano a corrompere i
governi, e agli stessi governi che si lasciano corrompere non
facendo le leggi necessarie ai controlli, o non facendole
rispettare. 

A ben guardare, tuttavia, dietro la responsabilità delle
compagnie petrolifere e dei governi c’è anche un altro pro-
blema, che imbroglia le carte e rischia di confondere le vit-
time con i carnefici, ed è la dipendenza dal petrolio del
nostro modo di produrre e di consumare. Per il petrolio si
sono combattute tutte le guerre nell’ultimo mezzo secolo,
inclusa quelle in Afghanistan e in Medio oriente; per il petro-
lio si distruggono gli ecosistemi naturali e i posti di lavoro;
per il petrolio, il traffico delle cose e delle persone è stato
progressivamente spostato sulle strade con conseguenze
negative – talvolta drammatiche - per la salute delle perso-
ne e per quella del pianeta. 

questa dipendenza dal petrolio che ren-
de oggi esplosiva la ver tenza Fiat, che
esprime sia la crisi di un’impresa assisti-
ta dallo Stato che non ha innovato e per-

de dunque mercato più dei suoi concorrenti, sia la crisi del
settore dell’automobile fordista, maturo anche se non
obsoleto che oggi mette a rischio decine di migliaia di posti
di lavoro. Il dato positivo, sul fronte Fiat, è che per la pri-
ma volta nel nostro paese la lotta delle tute blu ha sfon-
dato il muro dell’indifferenza e ha conquistato il consen-
so dell’opinione pubblica, delle istituzioni di tutti i colori
politici e anche della sinistra. La riverenza verso la Fiat e
gli Agnelli, che ha caratterizzato la storia italiana per qua-
si cent’anni, sembra vacillare: la Fiat avrebbe potuto inno-
vare e investire nell’auto a idrogeno, come hanno fatto altri
produttori europei, con successo. Ciò richiede di destina-
re risorse per la ricerca nel campo delle energie alternati-
ve, perché l’idrogeno si può fissare solo con l’impiego di
molta energia che non può essere più derivata dal petro-
lio; e la Fiat ha tutte le competenze per farlo. Richiede
anche un ripensamento del sistema della mobilità e il
potenziamento del trasporto pubblico con tecnologie non
inquinanti che limiti il trasporto su gomma e riduca la mobi-
lità privata, che rende invivibili le nostre città; e su questo
bisogna mobilitare anche altri soggetti a cominciare dai
governi locali.
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NON C’È MOLTO 
DI CUI RALLEGRARSI
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