
Sulla “ Globalizzazione Neoliberista” e la necessaria ricerca di una 

alternativa 
 

 

La globalizzazione non è, come è ovvio, un fenomeno naturale, e non è un evento 

inevitabile, che si svilupperebbe in ogni caso e al di là delle decisioni prese. Ancor meno lo 

è nella forma in cui si manifesta nell’attualità. 

Di solito il termine è usato per riferirsi agli inevitabili eventi economici dell’evoluzione 

dell'umanità. E 'utilizzato nella maggior parte dei casi per giustificare determinati interventi 

politici che si vogliono far apparire come "naturali" e certi. C 

Ciò e chi vi si oppone è immediatamente catalogato come arretrato o anacronistico. Un 

esempio eloquente su questo atteggiamento lo abbiamo in questi giorni in Uruguay nella 

discussione per il TISA (Trattato sulla commercializzazione e apertura dei servizi). 

Il pensiero politico e la storia dello sviluppo del capitalismo mondiale sono in stretta 

connessione e interazione con le strutture di dominazione dell'ordine economico e il 

potere politico nel mondo; per giustificare, difendere e preservare l'ordine costituito  e per 

combattere lo sviluppo di forme alternative e differenti. 

La traiettoria del pensiero dominante socio-politico ed economico dei paesi avanzati del 

capitalismo mondiale si è storicamente organizzata intorno un nucleo costante di  concetti 

e di idee di base che si realizzano ed esprimono invariabilmente con un modello 

economico e politico assoluto, dove non c’è alternativa e si può solamente seguire il 

modello senza alcuna opzione di cambiamento. 

E' all'interno di questa concezione e con l’obiettivo principale di diffondere le premesse 

“fondamentali” del mercato che il concetto di "globalizzazione" entra in gioco. 

Il pensiero dominante che si è imposto oggettivamente a partire dagli anni Ottanta e 

Novanta del XX secolo nelle relazioni internazionali e che oggi appare come pensiero unico, 

è un pensiero universale neoliberista e la sua impronta dialettica ed ideologica si basa, 

nella sostanza, nel generare e applicare modelli e teorie esplicative delle relazioni 

internazionali e della politica mondiale. 

Da questo contesto emerge come una necessità inevitabile, economica e ideologica, la  

"globalizzazione". Questa è sicuramente la migliore definizione di questo concetto in 

genere inquadrato nelle solite definizioni descrittive, parziali e superficiali sugli effetti 

meramente  quantitativi  legati all’aspetto commerciale. 

E’ stato necessario globalizzare prima  le concezioni dominanti per generare la necessità di 

globalizzazione del capitale e dell'economia globale, per passare così alla supremazia delle 



forze del libero mercato globale e alla "vittoria finale" della democrazia e valori occidentali 

come esempi definitivi di "vittoria del mondo libero". 

Tutto questo ha fatto sì che, nel corso dell'ultimo trentennio, il neoliberismo ei suoi 

ideologi diffondessero il trionfo del capitalismo e della globalizzazione come un processo 

non solo legittimo, ma eterno e unico possibile e, di conseguenza, come l'unico modello 

capace di garantire enormi benefici per tutta l'umanità. 

Però i buoni risultati prospettati per i poveri sono ancora una promessa in tutto il mondo. 

Paradossalmente ha ottenuto i risultati migliori, più del previsto, il 10% più ricco della 

popolazione mondiale. Il divario tra ricchi e poveri si è ampliato a livello globale. 

Da qui nasce l'urgenza di costruire nuovi paradigmi e, soprattutto, costruire un nuovo 

coacervo di idee per promuovere un modello di sviluppo innovativo, indispensabile per 

avanzare e restituire alla  società i concetti basici di bene comune e un nuovo concetto di 

globalizzazione che prospetti la costruzione di un mondo capace di contenere molti mondi 

diversi. 

Infatti, attualmente, il pensiero unico neoliberista ha creato un universalismo teorico e 

ideologico capace di stabilire e imporre leggi universali che governano, secondo le 

convinzioni dominanti, l'evoluzione e il progresso dell'umanità e che hanno anche 

elaborato un progetto di società mondiale universale basato su un ordine economico 

“naturale” dove si ottengono sempre risultati positivi per tutti. 

Tuttavia, ciò che effettivamente accade con il pensiero e il modello neoliberista è che si 

universalizzano le sue idee di base, i suoi valori sociali, su scala globale e senza il rispetto 

degli altri "mondi" esistenti. 

Così, le nuove forme del discorso neoliberista, politico ed economico, svolgono una 

funzione ideologica che si riflette nella diffusione del pensiero ultraconservatore sulle 

nuove tecnologie globalizzate e sui capitali finanziari internazionali, curiosamente 

fondamenti del potere economico, strategico, geopolitico e militare, principalmente degli 

Stati Uniti . 

Di conseguenza si impone la creazione di una nuova coscienza con una azione globale per 

contrastare l'arroganza delle verità universali del pensiero unico neoliberista, la creazione 

di un nuovo pensiero critico, creativo e alternativo capace di interpretare e interagire con 

le sensibilità sociali che resistono e si oppongono. Dobbiamo abbandonare la falsa 

razionalità. I bisogni umani non sono solo economici e tecnologici; ci sono soprattutto, e 

molti più profondi, i valori che superano la concezione degli interessi materiali come unica 

guida dell'umanità. 

Si tratta di portare avanti un compito indispensabile per i tempi in cui viviamo, per la 

creazione di una nuova coscienza. E per riuscirci è necessario sviluppare in ciascuna delle 

nazioni e dei territori che abitiamo una coscienza critica, e in questo ci è richiesto di 

approfondire il compito, mantenendo come punto fisso gli interessi della popolazione, 



soprattutto dei soggetti più svantaggiati. Diventa così un dovere per i partiti politici di 

sinistra e le forze sociali organizzate, in ultima analisi responsabili dello sviluppo e 

dell’individuazione di nuovi orizzonti. 

Questo compito è stato trascurato negli ultimi anni, e il suo posto è stato occupato da uno 

spazio crescente che ha visto il tentativo di "umanizzare" il modello neoliberista, tentativo 

che ha "consumato" i differenti partiti di sinistra e i loro valori, senza ottenere i risultati 

attesi e con un percorso più breve di quanto desiderato. 

Questo arriva alla fine del processo di esaurimento del modello politico di cambiamento, 

quando alcune prospettive sono state lasciate senza risposte e al di fuori del modello 

esistente, vale a dire, non si è più stati in grado di sviluppare un discorso con la volontà di 

cambiare il paradigma esistente. 

Si tratta quindi, oggi, di intraprendere la ricerca di politiche volte a un nuovo modello di 

sviluppo, e diventa un imperativo il trascendere il presente e non cadere nella trappola che 

ci fa vedere la logica dominante come l’unica strada per uscire dallo stesso modello, 

ingiusto, che ha creato questa stessa logica. 

Con la logica del modello dominante si può solo approfondire (migliorare) il modello 

stesso. La chiave per il cambiamento è invece la creazione, la diffusione e lo scambio di 

nuovi valori di convivenza, un nuovo status di "bene comune", che è per il bene della 

maggioranza. E per far ciò è indispensabile la formazione, lo scambio e la diffusione di 

nuovi concetti per vita. 

Deve essere costruita, in diverse sfere sociali, una nuova coscienza politica che interpreti e 

si appelli a un nuovo modello di sviluppo e di convivenza, con la partecipazione 

consapevole a questi valori; bisogna, cioè, tornare a un nuovo ruolo della politica per il 

cambio di paradigma, un ruolo rigenerante che renda possibile la transizione verso un 

nuovo modello politico. In altre parole, è urgente “de-neoliberalizzare” gli elementi 

fondamentali che disciplinano le politiche più importanti di oggi. 

Per questo, inevitabilmente, dobbiamo ripensare i modi e le destinazioni dell’assorbimento 

dell’accumulo di capitale economico e, pertanto, il ruolo che deve essere giocato da due 

concetti fondamentali in questo settore: beni privati e beni pubblici.  

I primi, sulla base di una ridefinizione delle regole di produzione e acquisizione di 

eccedenze di capitale, dovrebbero essere acquisiti in scala ed espropriandone le eccedenze 

da parte del capitale, un ruolo chiave nella creazione di un nuovo modello. I secondi, i beni 

pubblici, svolgono un ruolo chiave nel modello di transizione, al di fuori del mercato nella 

sua logica classica, con la contropartita di una appropriazione da parte dello Stato e di una 

inclusione e redistribuzione essenziali in questa ridefinizione. 

Dobbiamo ripensare i nuovi ruoli da giocare da parte dello Stato e del mercato,  e si deve 

ripensare radicalmente il nuovo ruolo della politica e dei partiti politici in questo schema, 



riconfrontandosi con le sfide che sono state perse per via della potente globalizzazione 

finanziaria. 

Dovrebbero essere ripensati tutti i meccanismi di organizzazione popolare in campo 

economico, vale a dire deve ripensare la gestione e l’auto-gestione, così come tutti i 

modelli associativi legati alla creazione di valore e alla sua relazione con una migliore 

distribuzione primaria. 

Ciò ci porterebbe alla necessità di nuove forme di distribuzione secondaria, che vengono 

dopo la politica fiscale, vale a dire dopo le tasse e dopo la restituzione  dello Stato alla 

popolazione, in beni e servizi. 

Questo è stato il "tallone d'Achille" di alcune politiche che hanno lasciato nel dimenticatoio 

queste posizioni equitative e redistributive.  

Si tratta essenzialmente, a questo punto, di un conflitto che la narrativa dominante pone in 

essere per mettere in discussione la viabilità di nuovi modelli di sviluppo e convivenza e 

per far saltare le fondamenta delle visioni alternative. 

 

La narrativa dominante costruisce le fondamenta delle sue verità sulla crescita economica, 

e per questo il suo strumento principale è l'incentivo agli investimenti stranieri, vale a dire 

le spese fiscali. Ma il rovescio della medaglia di questo è che l'economia deve generare il 

lavoro necessario per creare gli eccedenti necessari per i tassi di rendimento di capitale in 

eccesso, cioè rendimenti che assorbono sempre più una quota crescente della torta a 

disposizione. Il paradosso è che con questo accaparramento diventa impraticabile la 

redistribuzione del reddito. Coerentemente quindi, il divario tra ricchi e poveri è in 

aumento. 

È necessario continuare a creare valori per migliorare le opportunità di vita dei poveri. 

Senza pretendere di adottare forme equivalenti alla voracità del capitale e senza rincorrere 

gli alti tassi di rendimento. Gli alti tassi di crescita sono una necessità per la voracità del 

capitale, che può così lasciare qualche briciola e un marchio di efficienza progressista oltre 

ad alcuni notevoli eccedenze di cui il capitale può appropriarsi. 

Ciò che è fondamentale, e non solo per ragioni economiche ma soprattutto per i valori etici 

e morali fondamentali per un nuovo modello di società, è una migliore distribuzione, e non 

solo del reddito ma anche della ricchezza accumulata. 

Alcuni stati in America latina hanno fatto passi avanti significativi utilizzando la 

nazionalizzazione delle imprese che generano surplus economico significativo, 

principalmente legate allo sfruttamento delle risorse naturali, per renderli disponibili per la 

maggioranza, secondo una traccia che punta al ‘buon vivir’. 



Ma a ciò deve seguire, necessariamente, la creazione di un nuovo modello e la 

distribuzione di surplus in nuovi beni e servizi. Nuove modalità di produzione nelle mani di 

un nuovo ruolo dello Stato e delle sue imprese pubbliche. 

Per i paesi come l'Uruguay che non dispongono di fonti significative di risorse naturali, è 

necessario predisporre e sviluppare un sistema di forte imprese pubbliche posizionato 

nelle aree più dinamiche quali le comunicazioni, la produzione di energia, le infrastrutture 

e le altre aree in cui l'integrazione regionale deve svolgere un ruolo attivo in questo senso. 

Il settore della medicina può essere un esempio per il progresso nella regione. 

Un modello in cui l'intervento dello Stato non è governato dal bisogno di alti tassi di 

rendimento del capitale e appropriazione individuale, altrimenti  il sistema corrente 

giocherà ancora un ruolo fondamentale. 

È per questo che dobbiamo cambiare il concetto di benessere, che ora contiene 

principalmente il benessere del capitale. Dobbiamo passare a un concetto di vivere bene, 

dove i beni pubblici e le esigenze di base sono la destinazione principale per la creazione e 

l’accumulazione il tutto finalizzato al “bene comune”. 


