
l grande successo del Forum sociale di Firenze ci con-
segna per la prima volta la dimensione europea di un
movimento critico della globalizzazione liberista che

si pone domande sul futuro dell’Europa, dei suoi diritti,
delle sue istituzioni e del suo rapporto col resto del mon-
do. I temi della pace e del rifiuto della guerra, della demo-
crazia e della Costituzione europea, dei diritti sociali di
cittadinanza, della lotta contro il liberismo e il suo prete-
so universalismo, hanno appassionato il dibattito e ani-
mato le strade di Firenze nella sua grandiosa manifesta-
zione conclusiva. Le prime conseguenze politiche del
Forum le possiamo rintracciare nelle dichiarazioni di Pro-
di e di Cofferati sulla fine del pensiero unico e del mito
dell’impresa e nella consapevolezza che un ciclo si è
concluso e che dalla attuale crisi del capitalismo si può
uscire solo modificando la logica del suo sviluppo. 

E’ indubbio che l’Europa e la sua storia siano messe
a dura prova dalle dinamiche che l’attraversano. Se l’es-
senza della globalizzazione liberista è il ritorno ad una
esaltazione degli spiriti animali del capitalismo, la rot-
tura di vincoli e regole, l’esaltazione della libertà come
assenza di obblighi sociali e di responsabilità verso il
bene pubblico, se la legge del più forte si afferma come
fonte del diritto, in che misura la cultura europea è un
ostacolo ad essa? E in che misura lo sono la sinistra e
il movimento sindacale europeo che di quella storia
sono espressione? Ne rappresentano una possibile
alternativa? 

LA DESTRA VINCE 
IN EUROPA

Ancor oggi l’entità europea vive estraniata dai suoi cit-
tadini e dalla sua società civile. Le sue istituzioni sono
espressioni di una oligarchia e di una tecnocrazia non
legittimata dal consenso sociale e democratico. In Euro-
pa avanza quasi ovunque la destra e la sinistra perde
anche là dove ha governato bene come in Francia ed in
Olanda: il buon governo, anche dove c’è stato, non ha
offerto una alternativa alla crisi di rappresentanza e di
identità che l’attraversano. Si sono allentati i suoi rap-
porti con gli insediamenti sociali nel mondo del lavoro,
sono avanzate al suo interno culture e pratiche di gover-
no neo-liberiste. Le uniche recentissime vittorie della
sinistra in Germania e in Svezia (e in Brasile) sono avve-
nute tutte sotto il segno di una cultura classica di sini-
stra: difesa del welfare, anti-liberismo e netta opposizio-
ne alla guerra. Sembrerebbe chiaro che la via da segui-
re sia questa e che l’opzione neo-liberista fa male alla
sinistra. 

La sinistra europea vive la crisi di tutte le sue compo-
nenti, da quella ortodossa comunista, a quella socialista
classica con le sue varianti laburiste e più aperte al mer-
cato, mentre avanzano i movimenti e le spinte populiste,
xenofobe e razziste di destra (rispetto alle quali il movi-
mento di Firenze rappresenta una precisa e importante
rottura). L’alleanza tra i vincitori della competizione glo-
bale e gli esclusi, tra mercato ed etnicismo localista, tra
i primi e gli ultimi della scala sociale, ha fatto a pezzi la
teoria dei due terzi, ma la sinistra ufficiale non ha finora
raccolto le sfide inedite che questo processo di globaliz-
zazione pone alle istituzioni e alla storia europea, alla
qualità del suo sviluppo, al suo modello sociale e demo-
cratico, al suo stesso ruolo e destino. 

L’esaurimento del ciclo della grande industria mani-

I fatturiera fordista, che ha sostenuto la domanda dei con-
sumi di massa nel dopoguerra, ha concluso un ciclo vir-
tuoso tra sviluppo, democrazia e diritti sociali di cittadi-
nanza. Il compromesso tra capitalismo e democrazia
subisce ora gli effetti pesanti della crisi e della scompo-
sizione dell’impresa fordista e del lavoro in essa impe-
gnato. La crisi di sovrapproduzione ha espulso parti con-
sistenti di classe operaia dal ciclo produttivo disperden-
dola nell’impresa diffusa e terziarizzata, dove domina il
lavoro precario e sottopagato. La svolta neo-monetarista
e neo-liberista avviene sotto il segno del rallentamento
della crescita mondiale e dell’accresciuta concorrenza
tra le varie aree del mondo; il popolo fordista, fatto di lavo-
ratori “centrali” dell’economia occidentale, subisce il
duplice attacco ai consumi di massa e alla certezza del
salario basata su un reddito garantito contrattualmente. 

L’unificazione progressiva del mercato mondiale dalla
parte della produzione e la globalizzazione dell’economia
e dell’impresa hanno reso disponibile una forza-lavoro
globale flessibile, che si offre a prezzi competitivi e inva-
de le metropoli dell’Occidente opulento, azzerando i van-
taggi di cui le classi lavoratrici nazionali dei paesi ricchi
avevano beneficiato nella precedente fase di divisione
mondiale del lavoro, aggravando le condizioni di sfrutta-
mento del lavoro e la sua precarizzazione. Il dumping
sociale e ambientale globale diventa la leva per omoge-
neizzare verso il basso le condizioni di riproduzione del-
la forza lavoro globale, abbattere le resistenze dell’Occi-
dente operaio ed azzerare le conquiste civili e sociali del
welfare europeo. 

UNA SECCA ALTERNATIVA
Il modello deregolativo mette l’Europa di fronte ad una

secca alternativa: adattarsi ad un ruolo subalterno
rispetto all’egemonia Usa basata sul blocco militare-
industriale che rende permanente lo stato di guerra,
oppure assumere una suo autonomo profilo che ripro-
ponga su scala europea allargata il suo modello sociale
e una nuova idea di sviluppo capace di coniugare demo-
crazia, diritti sociali e innovazione, tramite la creazione
di una domanda pubblica e collettiva di beni in alternati-
va al consumismo individualista e al vecchio industriali-
smo in crisi e l’adozione di una costituzione europea legit-
timata socialmente e democraticamente. 

La costruzione di un nuovo progetto che ri-coniughi vir-
tuosamente sviluppo, diritti e democrazia deve fare i con-
ti con la crisi del vecchio modello fordista che è stato alla
base del benessere nella società europea: la produzio-
ne dell’industria pesante basata sulle acciaierie, sulle
raffinerie, sulla distruzione e cementificazione del terri-
torio, e sui consumi di massa di una serie di beni di dure-
voli a partire dall’auto privata. Non si esce da questa cri-
si di sovrapproduzione con provvedimenti di puro risana-
mento finanziario a spese dei diritti e del costo del lavo-
ro, attraverso la gestione “nazionale” della de-industria-
lizzazione del vecchio apparato produttivo. Purtroppo la
sinistra europea nelle sue varianti principali è liberista
alla Blair oppure tendenzialmente protezionista a difesa
delle rispettive economie nazionali dagli effetti e dalle
conseguenze della competizione globale. In questo con-
testo il neo-liberismo è sia una conseguenza della attua-
le crisi di sovrapproduzione del capitalismo che una
risposta alla crisi stessa, che pensa di poter risolvere con
l’abbattimento del costo sociale della riproduzione della

forza-lavoro e dei costi della sosteniblità ambientale. 
Una vera alternativa al neo-liberismo passa innanzi-

tutto attraverso una politica di sostegno allo sviluppo
economico e sociale e all’occupazione non fondato sul
risanamento finanziario e sul sostegno pubblico (incen-
tivi) a favore di prodotti e mercati saturi, se non obso-
leti. Ma l’idea del rilancio delle economie occidentali
all’interno di un paradigma alternativo fondato su una
nuova domanda pubblica di beni di consumo collettivi
è stata giudicata irrealistica e fantasiosa dalla stesse
sinistre di governo. La “speranza” di rilanciare lo svi-
luppo è in definitiva affidata all’allargamento del mer-
cato mondiale, nel quale fra dieci, quindici anni entre-
ranno altri due miliardi circa di potenziali consumatori
appartenenti ad economie in for te ascesa come l’India
e la Cina. Ma è credibile estendere il nostro modello di
produzione e di consumo ai paesi nuovi, senza provo-
care l’implosione ecologica della Terra? E d’altra parte,
è possibile tenere questi paesi “nuovi” fuori dal merca-
to mondiale? 

IL CASO FIAT
La crisi dell’auto e le sue ricadute drammatiche sulla

Fiat, nel nostro paese, ha aperto il dibattito sul futuro del-
l’auto fordista. I lavoratori non intendono giustamente
pagare il prezzo della crisi e il sindacato si oppone sia
alla prospettiva dei licenziamenti sia al processo di dein-
dustrializzazione del paese, che finirebbe per pagare il
prezzo di una scelta di sviluppo che ha privilegiato il tra-
sporto privato e gli interessi della Fiat, incapace oggi di
reggere di fronte alla competizione globale. Ma c’è dav-
vero un futuro per l’industria dell’auto così come l’ab-
biano conosciuta nel secolo scorso? Se il mercato mon-
diale non assorbe oggi la potenziale produzione dell’in-
dustria globale dell’auto, e non potrà farlo domani per gli
effetti disastrosi che questo determinerebbe sull’ecosi-
stema terra, che senso ha riproporre strategicamente il
primato dei consumi privati? 

Non sarebbe più lungimirante per le economie europee
una nuova politica di investimenti orientati alla qualità
della vita, ai trasporti pubblici e alla creazione di infra-
strutture disegnate sulla mobilità sostenibile e quindi
sullo sviluppo di una rete pubblica di trasporti su ferro,
con modalità flessibili non inquinanti nelle città intasate
dal traffico privato? 

La sfida alla logica conservatrice della rivoluzione libe-
rista può darsi solo se si assume un paradigma alterna-
tivo nella cultura e negli stili di vita, nei modelli produtti-
vi e nei consumi, se alle ristrettezze degli orizzonti della
globalizzazione liberista si contrappone la domanda di
uno spazio pubblico universale che faccia pesare le ragio-
ni, le passioni e gli interessi delle classi lavoratrici e dei
popoli soffocati nelle loro aspirazioni alla autonomia e
alla libertà dal neo-militarismo globale. Ma a questo fine
occorre che le sinistre reimparino a coniugare democra-
zia, qualità dello sviluppo e diritti sociali universali. È que-
sta la sfida da raccogliere anche per un grande sindaca-
to come la Cgil che, anche con la sua partecipazione al
Forum sociale europeo e il positivo rapporto instaurato
con il movimento dei movimenti, ha dimostrato negli ulti-
mi tempi, nelle dure battaglie a difesa dei diritti, di esse-
re capace di coraggiose innovazioni rispetto alla sua sto-
ria anche recente. 
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cellulari. Purtroppo di questa saturazione del mercato ci
si accorge quando è troppo tardi. All’inizio i venditori
sono presi dalla frenesia di accontentare e sollecitare
dei compratori sempre alla ricerca di altri e nuovi ogget-
ti, ma arriva un momento in cui, o perché passa la
moda, o perché cominciano a scarseggiare i soldi, i
compratori vengono meno e la produzione resta inven-
duta. I produttori devono smettere di produrre e licen-
ziano i lavoratori. 

Nessun governo ha il coraggio di avvertire gli impren-
ditori quando appaiono i segni della saturazione del mer-
cato e quando tale crisi arriva - è il caso degli autoveico-
li, dei telefoni cellulari, dei computers, degli elettrodo-
mestici, degli arredi domestici - i governi devono fare i
conti con le tensioni sociali dovute alla disoccupazione. 

Il secondo inconveniente è che, grazie alla globaliz-
zazione, le merci che acquistiamo sono prodotte dovun-
que nel mondo, con un sempre minore impiego di lavo-
ro italiano; ogni oggetto che acquistiamo “contiene”
ferro proveniente dall’America, plastica ottenuta col
petrolio asiatico, oro e tantalio di provenienza africana,
rame di provenienza canadese o cilena e, soprattutto,
lavoro a basso costo di Singapore o indiano o albane-
se. Purtroppo non è vero che l’aumento dei consumi fa
aumentare in Italia la produzione e il reddito dei lavora-
tori; fa aumentare le importazioni, pagate solo in parte
e sempre meno con le esportazioni di merci italiane, e
fa aumentare l’indebitamento dei lavoratori-consumato-
ri. Quando i venditori promettono “tasso zero” per i pre-

stiti con cui acquistare nuovi oggetti e merci, il felice
acquirente non dimentichi che un giorno dovrà restitui-
re i soldi ai benéfici finanziatori. Si può anche essere
contenti che l’Italia contribuisca alla crescita economi-
ca degli altri continenti andando a fabbricare oggetti con
materie prime straniere e lavoratori stranieri in paesi lon-
tani, ma ciò comporta minore occupazione e minore red-
dito e quindi minore capacità di acquisto, per i lavorato-
ri italiani. 

PREZZI PIô ALTI, 
MENO CONSUMI

D’altra parte se si vuole essere europeisti, interna-
zionalisti, terzomondisti, se si vuole che anche i lavora-
tori del Sud del mondo abbiano salari equi e condizioni
di lavoro migliori; se si vuole che i paesi del Sud del
mondo ricevano prezzi equi per i loro minerali, prodotti
agricoli e forestali, materie prime e manufatti; se si vuo-
le che vengano applicate, anche nel Sud del mondo,
norme decenti per la difesa della salute e dell’ambien-
te e contro gli inquinamenti - tutte le cose che giusta-
mente chiedono i movimenti alla ricerca di un nuovo
mondo - bisogna rassegnarsi, in Italia, ad un inevitabi-
le aumento del prezzo delle merci e ad una diminuzio-
ne dei consumi. 

Il terzo inconveniente sta nel fatto che per acquista-
re nuovi oggetti bisogna buttare via i precedenti “vec-
chi” oggetti. E’ il risultato della politica seguita da anni
con la “rottamazione”: se si butta fra i rottami la vec-
chia automobile, il vecchio televisore, il vecchio com-
puter, qualcuno - a volta a volta, il governo, o il vendi-
tore - fa pagare di meno le merci nuove, magari facen-
do credere che l’acquirente rende un servizio all’eco-
logia. Le discariche di rifiuti sono piene di autoveicoli,
frigoriferi, lavatrici, macchinari vari, spesso ancora in
buone condizioni e funzionanti, con il loro carico di
sostanze tossiche o inquinanti che aspettano solo che
la corrosione le faccia finire a intossicare le acque e il
suolo. 

UNA DRASTICA REVISIONE
La salvezza può essere cercata soltanto in una revi-

sione critica di quello che si produce e dove e come. Se
è centrale l’aumento (o almeno la conservazione) del-
l’occupazione, bisogna allora chiedersi che cosa pos-
sano produrre, di vendibile, di utile, le fabbriche che
stanno licenziando i lavoratori. Chi produceva autovei-
coli di modelli che hanno saturato il mercato e che le
strade urbane non possono più sopportare, potrebbe
produrre mezzi di trasporto collettivi, migliori degli auto-
bus che circolano nelle nostre città, delle carrozze fer-
roviarie che circolano sulle nostre rotaie? o mezzi di tra-
sporto adatti per i paesi emergenti, dove non ci sono
autostrade ma strade sterrate? o mezzi di trasporto rici-
clabili? e la stessa domanda si può porre per gli elet-
trodomestici, i televisori, gli strumenti di telecomuni-
cazione, i tessuti e le scarpe, eccetera. O non si potrà
assicurare occupazione nelle operazioni di ricupero,
dalle montagne di scarti, di materie ancora utilizzabili,
dalla plastica, ai metalli comuni, ai metalli preziosi dei
circuiti elettronici? O non si potrà creare occupazione
nelle opere pubbliche di difesa del suolo e di aumento
delle risorse idriche? L’obiezione è che le imprese sono
libere di fare quello che vogliono senza nessun con-
trollo, ma la disoccupazione che segue la fine dei pro-
fitti facili fatti dalle imprese producendo merci sbaglia-
te, è fonte di costi e di dolori per la collettività. Possi-
bile che la collettività e i suoi governi non abbiano nien-
te da dire? Eppure, quando vogliono fare dei favori alle
imprese, i governi del libero mercato sanno trovare gli
strumenti adatti: maggiori o minori imposte sulle mer-
ci o manufatti di cui vogliono scoraggiare o aumentare i
consumi, standards merceologici che favoriscono le
esportazioni o scoraggiano le importazioni. Perché la
collettività non dovrebbe chiedere ai governi un control-
lo sulla, e un orientamento della, qualità della produzio-
ne sotto il vincolo della difesa dell’occupazione? 
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La Sinistra europea alla prova di Firenze
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LA SFIDA 
DELL’ALTERNATIVA

di Antonio Castronovi*

unico impor tante problema del futuro del
nostro paese riguarda la produzione e i consu-
mi. Noi tutti siamo sollecitati a consumare; è un

invito del governo, della pubblicità, anche di quella recen-
te delle aziende pubblicitarie che ci spiega che l’econo-
mia tira se si consuma. Consumare di più è lodevole e
anzi necessario - dicono - per assicurare l’occupazione.
La catena è chiara: acquistare più merci e servizi signi-
fica incentivare la produzione che significa più lavoro, più
redditi ai lavoratori e alle loro famiglie che quindi posso-
no acquistare più merci e servizi; i quali servizi a loro vol-
ta richiedono merci, materiali ed energia. La mobilità è
assicurata con autoveicoli di acciaio, plastica e gomma,
che si muovono se alimentati con benzina, che si ricava
importando petrolio; le comunicazioni sono assicurate
con televisori, telefoni, computer che sono di plastica,
metalli vari, che ricevono radiazioni emesse da antenne
metalliche e tutti richiedono elettricità che si ottiene dal
petrolio; gli alimenti richiedono prodotti agricoli, lattine
metalliche, imballaggi di plastica e cartone, impianti di
trasformazione e conservazione fatti di metalli e ali-
mentati con energia. 

TRE INCONVENIENTI
L’imperativo di “consumare” come virtù assoluta ha

tre inconvenienti. Il primo è che la capacità di acquisto
delle famiglie si satura, se non altro per motivi di spazio;
una famiglia non può possedere tre automobili, quattro
frigoriferi, sette divani, dieci orologi e quindici telefoni
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PRODURRE
CHE COSA, 
PER CHI E DOVE
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