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PREMESSA ALLA EDIZIONE ITALIANA
L’impegno che transform! Italia porta avanti da molti anni è
quello di stimolare una dimensione europea nel dibattito politico della
sinistra in Italia. Per questo sin dalla sua prima uscita, nel 2007, ci
siamo impegnati nella pubblicazione di un’edizione in italiano della
rivista europea “transform!”, giunta ormai al XV numero.
La pubblicazione di questo volume è diviso in quattro sezioni.
Nella prima sotto il titolo l’Enigma Europa, sono raccolti saggi che
affrontano l’incerto futuro di questa costruzione europea. Nella seconda
sezione, strategia per la trasformazione: ricostruzione produttiva e beni
comuni, gli autori descrivono le possibili strategie della sinistra in
Europa. Il terzo piccolo, ma denso spazio è dedicato ala tema della
moneta unica e del ruolo che questa determina o meno nelle politiche
europee e nazionali. L’ultima sezione ci fornisce un quadro approfondito
dei processi politici che hanno determinato le eventuali condizioni
in alcuni specifici paesi. Chiude il volume un articolo di Maxime
Benatouil, che illustra le attività che transform! europe ha realizzato nello
scorso anno, sia partecipando a retie a iniziative europee e internazionali,
come Alter Summit, Blockupy e il World Social Forum sia
promuovendo propri progetti di ricerca, come “Trasformazione
produttiva europea”, “Beni comuni”, “Transizione energetica” e
“Solidarity 4 All”. Tutti i contributi, benchè suddivisi in differenti
sezioni, sono inevitalbilmenti intrecciati tra loro e forniscono una base
per una discussione che deve essere affrontata senza tabù e senza paure
di divisioni. La necessità di un cambiamento di questa costruzione
europea è indiscutibilmente un punto di domanda che attraversa,
geograficamente e culturalmente, le sinistre continentali. Ci troviamo
davanti a due posizioni apparentemente in conflitto tra loro; da un lato
coloro che hanno visto la costruzione dell’Unione Europea, sin dal suo
formarsi, come uno strumento creato per lo smantellamento del sistema
di welfare e dei diritti del lavoro e che continuano a fare dell’uscita
dall’UE la loro bandiera. Dall’altro lato chi, pur contrastando le modalità
con cui veniva man mano portato avanti il processo di integrazione, ha
cercato modi per accompagnare quella costruzione proponendo
alternative alle forme e alle politiche che l’UE veniva imponendo. Ben
sapendo che l’unica alternativa possibile nasce dalla definizione di una
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forza europea di sinistra che sappia parlare ai propri cittadini e offrire
una alternativa credibile.
Un caso emblematico è rappresentato dalla vicenda della Grecia
e della mancanza di una risposta comune capace di imporre un cambio
di rotta alle “istituzioni” europee. Questo ci impone una riflessione sul
processo di unificazione e sul ruolo stesso della sinistra nelle condizioni
attuali. Nel testo di Peter Wahl, qui pubblicato, sono presentate le
posizioni dei sostenitori della necessità di una rottura del quadro europeo
e del ritorno alla dimensione nazionale. Wahl qui propone quella che
lui definisce “una terza opzione” in contrapposizione all’“eurofeticismo”
e ai nazionalismi. Secondo lui è possibile prevedere l’estensione di forme
di “cooperazione rafforzata”, già presenti nel regolamento dell’Unione
Europea, per la costruzione di politiche comuni che superino i veti
attualmente imposti da alcuni stati nazionali. Fornendo così una via
d’uscita da sinistra alla unificazione degli stati europei. A questa visione
si contrappone quella di Axel Troost che nel suo articolo individua solo
in una politica economica europea differente, come potrebbe essere un
“piano Marshall” proposto dai sindacati tedeschi, una possibile
alternativa. Come la creazione di eurobond emessi da una banca di
investimenti appositamente creata per promuovere interventi nei paesi
più investiti dalla crisi e redistrbuire il sorplus economico che a fin quì
favorito la sola economia tedesca. Per Troost questo rappresenta la
risposta per una rinascita anche delle economie locali. A questo proposito l’efficace analisi e descrizione delle strategie economiche da Joachim
Bischoff sul ruolo dell’economia finanziara e del debito nella costruzione
della crisi economica e della necessità della rottura delle politiche di
austerità è di rilevante interesse sia per la sua analisi storica, sia come
fondamento per una strategia economica da sostenere.
Le posizioni legate a coloro che ritengono necessario
accompagnare la costruzione dell’UE, proponendo alternative alle
politiche fino ad oggi praticate, viene qui espressa, tra gli altri, nel saggio
di Etiene Balibar. Partendo da un’analisi della costruzione europea come
processo interno allo scenario della globalizzazione del capitalismo e
nella quale le leve dei poteri economici ci hanno spinto in una direzione
politica del tutto favorevole ai loro interessi, l’autore osserva che una
risposta alla globalizzazione sarebbe ancora più difficile se limitata alla
scala nazionale e, pertanto, propone la necessità di un’Europa sempre
più unita su principi di giustizia, democrazia e uguaglianza, per poter
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così incidere sullo scenario globale. In realtà l’opposizione nazionalista
all’UE, bandiera delle destre xenofobe, corre il rischio di creare un
avvitamento e una esacerbazione della competitività produttiva tra i vari
paesi, scaricando i costi di questa competitività, come sempre, sui
lavoratori e determinando un maggior divario tra le condizioni delle
economie più forti a scapito di quelle periferiche, non riuscendo
comunque a contrastare un processo di dominio del capitalismo
globalizzato.
Su questi stessi principi si muove il saggio di Walter Baier, che
osserva proprio nel ritorno al richiamo nazionalista delle destre, il
pericolo forse più grave che abbiamo di fronte. Come scrive nel suo
articolo il direttore di transform! Europe, già una volta davanti a una
crisi economica irrisolta e senza politiche di redistribuzione, l’Europa ha
visto la nascita dei diversi fascismi nazionalisti e la barbarie che ne è
derivata. Serve quindi una nuova politica per l’UE che riparta da un
piano di investimenti europei per riequilibrare il divario economico tra
i paesi e allo stesso tempo consenta una equa redistribuzione all’interno
degli Stati. Un progetto per una ricostruzione industriale, che come
riporta Javier Navasquez nel suo testo, faccia i conti con le differenti
condizioni di partenza dei vari Stati e che offra la possibilità di una
riconversione ecologica e sociale del modello produttivo.
Una nuova politica industriale che anche la stessa Commissione
Europea ritiene indispensabile ma che continua a perseguire in un’ottica
di una “economia di mercato altamente competitivo”. Il saggio qui
presentato di Jürgen Klute offre un punto di vista e una proposta
largamente condivisibile da tutta la sinistra.
Per realizzare questo tipo di interventi è necessario, però, pensare
un nuovo ruolo delle Istituzioni europee e, in particolare, una
ridefinizione della funzione della Banca Centrale Europea, ora vero
dominus, delle scelte economiche. Su questi principi si muove il saggio
qui presentato da Riccardo Petrella, che descrive la funzione che la BCE
ha avuto e continua ad avere.
Il ruolo delle Istituzioni europee va ridefinito profondamente e
in un segno opposto a quanto presentato dal rapporto dei Cinque
Presidenti, che propone un’accelerazione verso un’UE sempre più
antidemocratica. Proposta che, per quanto in divenire, ricalca un
modello tecnocratico che ha fin qui contraddistinto la modalità di
intendere e risolvere i rapporti tra Stati. Forse un’idea di unità economica
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fiscale e monetaria potrebbe essere declinata in forme diverse e anche il
nodo di quale dovrebbe essere l’Europa Unita si scioglierebbe con
facilità. A questo proposito anche dentro alla sinistra non ci sono
soluzioni univoche. Resta dunque aperta la questione di una
ridefinizione dell’Europa che vogliamo. Un Europa unita che superi la
dicotomia tra sovranità nazionale ed europea, ma che, al contrario,
moltiplichi i processi democratici attraverso cui ristabilire un rapporto
con i propri e le proprie cittadine. Un’Europa che non si ponga come
obiettivo la competizione sul piano globale come super potenza con
caratteristiche neo coloniali, ma che riparta dal ruolo di pace
immaginato da Olaf Palme e Willy Brandt. Un’Europa che recuperi la
sua vocazione di ponte tra le culture.
Al contrario oggi questa Europa sembra solo interessata a
esercitare un ruolo di dominio dentro e fuori ai suoi confini fino a
promuovere e a partecipare a campagne militari. Come nel caso dei suoi
confini ad est, con l’Ucraina, così come in quelli del Mediterraneo e
dell’area mediorientale con la vicenda libica e quella siriana che hanno
spalancato le porte dell’inferno. È di pochi giorni fa l’ufficializzazione
delle false prove addotte per la dichiarazione della guerra a SaddamHussein e all’Iraq. L’allora premier Blair è ora imputato di aver condotto il
suo paese in una guerra con prove false che portato alla morte di 196
militari britannici, di circa 4.000 soldati degli Stati Uniti e di unnumero
imprecisato di civili iracheni, oltre a circa 2 milioni di profughi. Il ruolo
dell’Europa nell’appoggiare quella invasione in una alleanza con gli Stati
Uniti, con l’illusione di un controllo militare di tutta l’area, mostra oggi
drammaticamente i suoi effetti. Proprio in relazione al dibattito aperto
in Gran Bretagna si è qui scelto di presentare l’intervista a Jeremy
Corbyn, pur essendo stata rilasciata prima del referendum sulla Brexit.
Nelle sue risposte il politico inglese apre delle questioni a cui, forse,
anche la sinistra socialdemocratica europea dovrebbe rispondere. La
trasformazione che ha avuto il Partito Laburista, come tutte le altre
socialdemocrazie europee, ha portato a un indebolimento della classe
dei lavoratori e a uno stravolgimento del concetto stesso di
socialdemocrazia. Il successo di Corbyn riavvicina, dopo anni, le classi
popolari inglesi alla partecipazione diretta alla vita politica del paese,
anche se questo nuovo “inizio” non è servito a fermare un’onda anti
europea e xenofoba ormai troppo avanzata. Di particolare interesse, su
questo tema, è la lettura e l’analisi del voto proposta nel saggio di Felicity
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Dowling e Kate Hudson. Le due autrici, portavoce del nuovo soggetto
politico Left Unity, propongono, in un articolo appositamente scritto
per questa edizione italiana, una lucida lettura del processo politico e
sociale che ha portato alla vittoria della “brexit”, analizzando le differenze
del voto in Scozia, Irlanda del nord e Inghilterra e sottolineandone, tra
l’altro, il segno regressivo.
In realtà quel voto, come scrivono le portavoce di Left Unity, è
stato fortemente condizionato dalla paura dei migranti e da un
atteggiamento violentemente di destra, come dimostra l’omicidio della
giovane deputata laburista Joe Cox. La paura sembra essere il segno
distintivo che questa Europa provoca nei propri confini, ma che non
tiene conto delle guerre e della povertà che la stessa Europa ha
contribuito a determinare. Queste politiche europee hanno contribuito
a provocare la fuga, in cerca di salvezza, di milioni di profughi. Ogni
anno sono milioni coloro che si spostano dai loro paesi in cerca di
salvezza. Alcuni in fuga dalle guerre, altri in cerca di una sopravvivenza
economica. Un flusso di persone che dalla profonda Africa sub
sahariana, così come dal medio oriente cerca, a rischio della propria vita,
di superare i confini per raggiungere il nostro continente, o meglio i
paesi più ricchi del nostro continente, ma che si accontenta anche di
riuscire a varcare anche di pochi passi i confini dell’Europa. Un’Europa
che sempre più possiamo definire una fortezza con tanto di fossati e
muri spinati e che si muove sempre più con politiche di respingimento
fino ad arrivare a “spostare i propri confini fuori dai confini ufficiali”.
Basta vedere gli accordi con la Turchia di Erdogan per il controllo dei
flussi migratori. Un paese il cui presidente, dopo il tentativo di golpe
dello scorso 15 luglio, rischia di diventare il nuovo uomo forte dell’area
medio orientale. Come in un deja vu potremmo trovarci con un ex
alleato trasformato nel principale nemico.
L’incapacità dell’UE di vedere quell’umanità come persone e non
come “una invasione aliena” ha origine in una profonda crisi culturale,
che l’Europa sta attraversando e che si somma, anzi è forse causa, della
crisi economica. Una crisi “multi livello” che ha radici profonde, come
dice Uta von Winterfeld nel suo interessante contributo. Un saggio
apparentemente fuori contesto in questa raccolta ma che in realtà dà
una chiave di lettura sicuramente illuminante, che ci riporta alla natura
e alla matrice culturale dell’“homo homini lupus”; emblema del pensiero
di una filosofia che vede nella guerra, nella competizione e nel dominio
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la forma del potere patriarcale. Un potere le cui caratteristiche Uta von
Winterfeld fa risalire alla Banalità del male e che diventa così un
“dominio di nessuno” come in Eichmann a Gerusalemme di Hannah
Arendt. Il filo comune tra il saggio di Uta von Winterfeld e il libro della
Arendt è che: “non c’è nessuno, nessun responsabile, non c’è porta a cui
bussare, nessuna entità politica cui attribuire responsabilità o che possa
tenere traccia della storia. Esisto solo un dominio burocratico, astratto,
di nessuno”.
Riuscire a costruire una sinistra europea con una visione così
profonda e sfaccettata, che riesca anche a dare un senso alla “società della
complessità”, come ci dice Wolfgang Hofkirchner nel suo articolo sui
Beni Comuni e la Società della Informazione Sostenibile Globale
(GSIS), è la sfida che dobbiamo affrontare.
Una sfida che fa dei Beni Comuni un punto di forza per la sinistra, come ci ricordano sia il saggio di Pierre Dardot e Christian Laval,
sia quello di Michel Bowens, Wassilis Kostakis e Alex Pazaitis. Entrambi
ci ricordano che, proprio partendo dalla complessità delle nostre società
e dalla trasformazione del modello di produzione i Beni Comuni
definiscono e prefigurano la costruzione di un nuovo “blocco sociale”.
La prima grande battaglia per i Beni Comuni è stata
rappresentata dalle campagne referendarie che in Italia, in Grecia e in
Irlanda hanno visto milioni di cittadini esprimersi contro il modello di
privatizzazione dei servizi pubblici, a partire da quelli idrici. L’articolo
di Theodora Kotsaka mette in luce la critica a quei processi economici
che le amministrazioni locali spesso si trovano a contrastare, aprendo in
questo modo la questione delle municipalità e del rapporto che questi
enti di prossimità hanno con la rappresentanza dei territori. Un
elemento che pone le basi anche a quel movimento delle città ribelli e
solidali che in alcune parti d’Europa sta già fiorendo.
Sempre legati al tema dei Beni Comuni e al processo di
riappropriazione sociale nella sfera del mondo del lavoro e del
cooperativismo sono da segnalare gli articoli di Alfonso Gianni e
Roberto Musacchio che fanno riferimento a un filone di ricerca che lega
i processi sociali alla definizione di “luoghi” e “cose” come Beni Comuni
e a iniziative che proprio transform! europe ha promosso su questo
terreno con la realizzazione di un seminario a questo dedicato nella sede
di Officine Zero nel marzo 2016.
Come ho detto molti dei temi che descrivono nella sezione
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dedicata alle dimensioni locali sono già stati precedentemente citati
proprio perché intrecciati con temi generali. Aspetti specifici che pur
mantenendo un legame alla dimensione europea, offrono dei punti di
vista peculiari capaci di arricchire e approfondire la comprensione di
dinamiche nazionali viene offerto nella sezione dedicata ai report dai
diversi paesi.
Questo è il caso della vicenda di Syriza, che pur avendo un
carattere di vicenda europea e quindi non legata strettamente a una
dimensione locale, mantiene aspetti strettamente legati alle dinamiche
nazionali come descritto nell’articolo Michails Spourdalakis che illustra
quello che a suo avviso è stata l’evoluzione politica del partito e quelle
che lui ritiene le necessarie misure per rafforzare il ruolo di Syriza
soprattutto a livello nazionale. Un’analisi e un dibattito che dentro il
partito e tra i suoi simpatizzanti offre un terreno di discussione che non
solo è valido localmente, ma che accompagna e accomuna il dibattito
dentro la sinistra dei diversi paesi europei e non europei.
L’articolo già citato di Felicity Dowling e Kate Hudson è qui
accompagnato dal testo di Murray Smith sul referendum per
l’indipendenza della Scozia che, pur essendo scritto prima dei risultati
del referendum sulla brexit, offre una lettura della società scozzese e di
quel voto che resta valida e di grande attualità. Viene qui descritto il
distacco che, soprattutto il mondo del lavoro, esprime nei confronti del
partito del Labur, soprattutto alla luce del ruolo che Corbin sta
svolgendo proprio in questi giorni nel rilancio di uno spostamento
politico di quel partito su posizioni di sinistra.
L’articolo di Ilona Švihiliková ci offre, invece, un lucida analisi
sui processi che hanno portato la Cechia e, più in generale i paesi dell’ex
blocco socialista, alla trasformazione e alla transizione di quelle società
e di quelle economie nel post ’89. Una trasformazione violenta che i
paesi che hanno aderito all’Unione Europea, dopo la caduta del muro,
hanno subito passando da un controllo statale a un controllo totale del
capitale e delle leggi di mercato, senza che venissero messe in atto misure
di salvaguardia per la difesa dello stato sociale. Proprio questo processo
di integrazione europea ha mostrato lì il proprio carattere neo liberista,
sempre più rafforzato nel corso del suo procedere.
Similitudini e differenze, nel processo realizzato nei paesi dell’ex
blocco sovietico, si riscontrano nel percorso che la Russia ha vissuto negli
ultimi anni e che vengono ben descritte nell’articolo di Anna Ochkina.
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In questo saggio, oltre all’analisi dei passaggi storici e delle modalità che
hanno portato alla trasformazione economica e sociale della Russia, è di
particolare interesse l’analisi dello scontro che vede confrontarsi l’Europa
con quel paese e il ruolo che Putin ha nei confronti di un equilibrio tra
gli interessi delle oligarchie nazionali e i bisogni della popolazione.
L’analisi della situazione spagnola proposta nell’articolo di
Adoración Guamán e Raúl Lorente illustra le trasformazioni economiche
e quelle di condizioni di lavoro nel paese, descrivendo come, subito dopo
la fine del franchismo, l’Europa è stata vista dai governanti spagnoli e
dalla ricca borghesia come una strada per una modernizzazione
dell’economia del paese. L’adesione bipartisan di Popolari e Socialisti al
modello neo liberista ha però creato un divario sociale che ha portato a
un impoverimento crescente delle classi medie. Le leggi sul lavoro e
l’attacco ai salari e ai diritti sono la diretta conseguenza del processo
politico che quei governi e l’Unione Europea cercano di imporre
ovunque.
L’ultimo dei report riguarda proprio il nostro paese. In un
articolo di Mattia Gambilonghi e Alessandro Tedde, viene affrontato il
tema della democrazia nella prospettiva della “contro-riforma” che il
governo Renzi ha realizzato in ossequio ai dettati internazionali delineati
dai poteri finanziari, come ed esempio la J.P.Morgan, che ha definito le
Costituzioni nate dall’antifascismo “incompatibili con le leggi di
mercato”. Attraverso queste riforme è evidente la volontà di rendere
“illegale” qualsiasi protesta sindacale e/o sociale e accentrare così i poteri
in mano ad un’amministrazione centralizzata. Questo articolo ha
un’importante rilevanza soprattutto alla luce del prossimo referendum
cruciale per la democrazia del nostro paese.
Ci auguriamo che la lettura dei saggi di questa raccolta possa
essere utile a far crescere, in questo senso, una coscienza collettiva a livello europeo e non solo, e a far diventare i diversi approcci qui proposti
un arricchimento nel dibattito in atto delle sinistre in Europa.
Buona lettura!

Roberto Morea
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PREFAZIONE ALLA EDIZIONE INGLESE
Mai prima nella storia della nostra rete e della nostra rivista c'è
stato un anno come il 2015, in cui la sinistra radicale - insieme a molte
persone depoliticizzate - ha imparato così tanto su ciò che sono le
possibilità e i limiti all'interno dell'architettura neoliberista dell'Unione
Europea.
La vittoria elettorale di Syriza nel mese di gennaio e la vittoria
del voto OXI nel referendum di luglio hanno dimostrano che i partiti
della sinistra radicale possono costruire maggioranze elettorali intorno
a una piattaforma per il cambiamento politico. Ma, allo stesso tempo, è
diventato chiaro quali sono i limiti di ciò che può essere raggiunto con
l'attuale equilibrio di forze all'interno delle istituzioni europee e tra gli
Stati membri e in quale misura un singolo paese può resistere quando si
è quasi da soli, con i movimenti sociali, i militanti sindacali e dei partiti
politici della sinistra europea ancora troppo piccoli per difenderlo. Le
persone stanno pensando ad una strategia in modo più profondo che
mai durante l'era neoliberista. Nel valutare l'esperienza dello scontro tra
governo di sinistra della Grecia e la Troika, Yanis Varoufakis offre
proposte dettagliate per una ripresa degli investimenti a una politica per
il debito, della valuta e bancario, come parte di un programma
realizzabile per l'immediato futuro, nel contesto di una nuova rete o
piattaforma europea ora promossa (DiEM 25 N.d.T.). Senza ridurre i
conflitti all'interno del partito di Syriza a quella tra l'ala “radicale” e
“conservatore”, Michalis Spourdalakis traccia un bilancio dei primi mesi
del governo a guida di sinistra e la perdita di contatto con la base sociale
del partito, vedendo in quella tenuta la necessità per Syriza sia per
tornare nel campo sociale sia per rimanere al governo.
La questione di per quale tipo di Europa dobbiamo combattere,
e la dialettica nazionale/internazionale sono questioni che la sinistra ha
bisogno di padroneggiare per reggere al confronto del governo di un
mercato finanziario globalizzato e sono l’oggetto dei contributi di
Étienne Balibar e Walter Baier. La sinistra è sempre stata
internazionalista, ma non può permettersi di essere in alcun modo
identificata, in forza della sua internazionalità, a difesa dell'attuale
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progetto europeo neoliberista; questo permetterà necessariamente a
rivendicare una gran parte dello spazio di opposizione da parte della
destra radicale e dal suo nazionalismo. La natura post-democratico e
neoliberale delle istituzioni UE è documentata da Riccardo Petrella, il
nesso di finanziarizzazione e l'austerità da Joachim Bischoff, e il regime
del mondo del lavoro, che la UE impone, viene tracciato da Karola
Boger, mentre Adoración Guamàn e Raúl Lorente mostrano come le
politiche UE hanno influenzato la legislazione del lavoro in Spagna e
quali tentativi sono stati fatti per resistergli. La questione di quanto può
essere modificato nel quadro dei trattati, quanta flessibilità ci può essere
per le diverse dimensioni nazionali, insieme a proposte politiche
concrete, vengono affrontati da Axel Troost e Peter Wahl. Ma nonostante
diversi punti di vista una cosa è certa: per la sinistra, il movimento dei
lavoratori, e gli altri movimenti sociali, non ci può essere alcun ritorno
di organizzazione su una base puramente nazionale.
Michael Brie affronta la questione della “trasformazione” a livello
generale - le origini dell'idea della rivoluzione francese, i graduali
cambiamenti e la rottura, cambiamenti all'interno del sistema, puntando
al di là di esso, la difficoltà di assorbire i risultati positivi della società
capitalista mentre li si trascende - di cui il dilemma europeo è un caso
specifico. Uta von Winterfeld con l’uso del suo bagaglio di studi affronta
la crisi della capacità rigenerativa della società e della natura della
struttura della razionalità maschile borghese che dovrebbe essere rimossa
per un trasformazione sociale ecologica. Insieme a Winterfeld, le tesi di
Gabriele Winker sulla strategia di trasformazione attraverso la
rivoluzione dei processi di cura, affrontano la crisi della riproduzione
sociale e, come per i contributi su beni comuni, Winker offre ai lettori
la possibilità di familiarizzare con un notevole corpus di nuova teoria e
pratica. Il lavoro riproduttivo e la cura, come i beni comuni, sono un
aspetto integrante di qualsiasi concetto contemporaneo di
trasformazione sociale.
Negli ultimi decenni la sinistra radicale ha dedicato troppo poca
attenzione alle politiche industriali alternative concrete. Tuttavia, la crisi
finanziaria e più in particolare la resa dei conti con la Grecia nella crisi
della UE hanno iniziato a portare questo tipo di pensiero in primo
piano. Cosa che Jürgen Klute documenta in dettaglio nel continuo
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orientamento al mercato della Commissione Europea, ma anche il
piccolo ma significativo spostamento verso il riconoscimento della
necessità di investimenti nel settore industriale e di una maggiore
protezione sociale ed ecologica, come si è visto in recenti comunicazioni
e relazioni di iniziativa del Parlamento Europeo. Maxime Benatouil
indica il recente lavoro organizzato da transform! europa sulla
ricostruzione produttiva, e Javier Navascués ne discute nel contesto della
Spagna e degli altri paesi del Sud Europa.
Trasformazione e ricostruzione produttiva non possono essere
concepiti al di fuori del contesto dell'enorme movimento, un'ampia
molteplicità di progetti, notevole materiale teorico e, più
drammaticamente a livello locale, impressionante impatto del nuovo
riconoscimento dei beni comuni. Michel Bauwens, Vasilis Kostakis, e
Alex Pazaitis, Pierre Dardot e Christian Laval, Wolfgang Hofkirchner,
Theodora Kotsaka, Alfonso Gianni, e Roberto Musacchio offrono
un'ottima occasione per tenere il passo con lo stato attuale della teoria
e della pratica dei beni comuni. Gianni e Musacchio, in particolare,
forniscono informazioni importanti sulla storia del mutualismo e
cooperativismo in Italia.
Ultimo ma non meno importante, transform! continua a fornire
relazioni sullo stato della sinistra e le sfide che deve affrontare nel
contesto di determinati paesi. Michalis Spourdalakis, Ilona Švihlíková,
Anna Ochkina, Felicity Dowling e Kate Hudson, Murray Smith, e Leo
Panitch e l'intervista di Hilary Wainwright con Jeremy Corbyn, ci aiuta
a seguire gli sviluppi in Grecia, Repubblica Ceca, Russia, Gran Bretagna,
e Scozia in particolare.
Il volume si chiude con la relazione di Maxime Benatouil sulle
attività e gli eventi organizzati da transform! Network Europe nel 2015.
Il Network transform! europe è stata fondato nel 2001 durante il Forum
sociale mondiale di Porto Alegre da un piccolo gruppo di intellettuali
provenienti da sei diversi paesi europei, in rappresentanza degli istituti
di ricerca o riviste di sinistra, che hanno voluto coordinare il loro lavoro
di ricerca e di istruzione. Oggi transform! europe è costituita da 28
organizzazioni membri e osservatori provenienti da 19 paesi.
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La rete è coordinata da un consiglio di otto membri e la sua sede
si trova a Vienna. transform! europe mantiene un sito web multilingue
e pubblica un numero sempre crescente di rapporti, analisi e documenti
di discussione sulle questioni relative al processo di integrazione
europea. Proprio come la rivista semestrale che transform! europe ha
pubblicato dal 2007 al 2013, la pubblicazione annuale, viene
contemporaneamente pubblicata in diverse lingue; ora è editata in
inglese, francese, tedesco, greco e italiano. Ampliare il nostro pubblico,
ampliando l'orizzonte delle esperienze riflesse in transform! europe non
sono le uniche ragioni per cui pubblichiamo il nostro numero annuale
in diverse lingue. Noi non vediamo la traduzione come una semplice
sfida linguistica ma consideriamo un modo per colmare la distanza tra
culture politiche che trovano la loro espressione in diverse lingue e
nell'uso vario di concetti politici apparentemente identici. Questo tipo
di traduzione politica è di particolare importanza se confrontato con
l'attuale sfondo storico della sinistra in Europa e si concentra sulla ricerca
di unità nella diversità, combinando diverse esperienze, tradizioni e
culture. Tutto ciò è al centro del lavoro di transform! europe.
Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato nella
produzione di questo volume: i nostri autori, i nostri coordinatori per
le varie edizioni linguistiche e, infine, il nostro editore, Merlin Press.

Walter Baier, Eric Canepa, e Eva Himmelstoss
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PIÙ CHE MAI: PER UN’ALTRA EUROPA!
TESI DELL’AGOSTO 20151
Étienne Balibar

L’impressione generale che uno ha oggi è di un empasse nella struttura
dell’unione europea come progetto democratico a beneficio della sua
popolazione e che contribuisce ad un mondo migliore. Come aderente
all’“europeismo di sinistra”2 voglio enfatizzare cosa significa questo oggi;
più che mai, ci sono solo due strade da seguire in Europa e per l’Europa,
anche se non è facile definire esattamente i contenuti e
descrivere il modo concreto in cui queste si biforcano.
L’altra Europa
Vorrei esaminare il grido di battaglia l’“Altra Europa”. In nome
di questo sono state recentemente organizzate molte mobilitazioni
politiche. Questa affermazione indica che ci sono molte alternative e
che queste sono parte di una grande alternativa. Da un lato, l’Europa
neo liberista, dall’altro, l’Europa democratica, o meglio, l’Europa della
democratizzazione (che implica un bisogno e una reinvenzione di una
“Europa sociale”, guardando come la negazione della dimensione
“sociale” dei cittadini sia il cuore della strategia di
“de-democratizzazione”). La prima è vista in un enorme complesso di
strutture, istituzioni e narrative egemoniche. La seconda, è largamente
virtuale, esiste solo nella forma di eterogenee iniziative e resistenze, ma
non significa che questa sia un’utopia o rappresenti niente di più che un
vuoto “ideale”, la sua esistenza virtuale si basa sulle più che concrete
contraddizioni della prima.3
Questo punto di vista ha senso solo se si inizia dall’ammettere
che in Europa, oggi, c’è davvero molto che è irreversibile. Possiamo dire
che, in senso generale, niente sia irreversibile nella storia, perché
dovrebbe essere irreversibile la struttura europea, con la sua “costruzione
materiale” ispirata da principi neoliberisti?
In ogni caso 60 anni di costruzione europea hanno trasformato
società e paesi in tal modo che un ritorno al precedente stato delle cose
non è più possibile. L’idea di un ritorno a un’indipendenza nazionale,
sia essa intesa come definitiva o solo come una transizione temporanea
per portare indietro l’Europa su fondamenta che questa volta siano
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“sane”, è un mito pericoloso; ma il modo con cui questo “mix” di
autonomia nazionale e unità super nazionale, che da qui in avanti
contraddistingue l’evoluzione dell’Europa, è ancora una questione
aperta.
D’altra parte, l’idea dell’irreversibilità a sua volta diventa una
mistificazione oppressiva se questa esclude la possibilità di un bivio e
nuovi cambiamenti in arrivo.
Trasformazione “da dentro” o “da fuori”?
Un altro dibattito, scatenato dagli eventi greci, gira intorno alla
questione di capire come sia possibile trasformare un sistema politico
come quello dell’EU dall’interno senza violare le sue regole operative e
rompere il suo soggiacente consenso. È un dibattito bruciante perché
non solo implica decisioni sulle tattiche e la tendenza del passato recente
sulle questioni “stabilità” o “flessibilità”, ma anche sulla vera analisi delle
istituzioni europee e della possibilità di sottomettere a trasformazioni o
riforme contraddicendo gli obbiettivi incorporati nel loro modus
operandi.
Comunque, la necessaria distinzione tra “dentro il sistema” e
“essere parte di queste logiche” omette un aspetto fondamentale della
questione della trasformazione. Ci sono, infatti, due tipi di “fuori” il
sistema e le sue logiche che sono qui coinvolti. Da una parte, vediamo
le forze conservatrici che beneficiano del sistema, o provano a
trasformarlo in una direzione ancora più ingiusta appoggiandosi su
qualcosa “fuori” la stessa Unione Europea, quali sono gli interessi
dell’anonimo mercato finanziario globale che rappresentano e le
condizioni che questi trasmettono. Questo “fuori” è solidamente
stabilito, ma aldilà della possibilità di essere raggiunto dalle azioni dei
cittadini. C’è comunque un altro “fuori” - la massa dei “cittadini passivi”
esclusi dalla discussione sul sistema politico e sociale, le cui vite sono in
gioco in misura notevole e sono escluse le richieste che questi esprimono.
Nella battaglia che si dispiega dentro il sistema, il solo modo per
compensare l’accumulazione di potere (e l’accumulazione della capacità
di fare le “regole” di questa esecuzione del potere) che danno alle forze
dominanti il supporto del fuori globalizzato, è di provocare all’azione
questo “interno” fuori -“fuori” in “relazione al sistema e alle sue leggi” creando cittadini “esclusi” o “autoesclusi”, il cui silenzio è necessario perché
le leggi possano funzionare.
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Per una unione di cessione
Il nome che le classi dominanti tedesche danno al tipo di Unione
Europea che non vogliono è “unione di cessione”, nel senso di una forma
di solidarietà economica in cui i “paesi creditori” e, in senso più generale,
tutte quelle economie vincenti della globalizzazione dovrebbero
“compensare” per i vantaggi che hanno, attraverso l’aiuto finanziario ai
paesi sovra-indebitati, usando una parte delle loro risorse per aiutare lo
sviluppo di altri. Non solo non dovremmo sostenere questa tesi ma
dovremmo chiedere una effettiva unione di cessione in termini forti e
chiari specificando i suoi contenuti e i suoi obbiettivi.
C’è già un enorme massa di “trasferimenti” tra i paesi europei, e
l’Unione Europea che si poggia sull’esistenza di questi trasferimenti ma
questi trasferimenti sono, in parte, nascosti e distorti in favore di una
parte dell’Europa. Il nostro progetto di un’unione di cessione dovrebbe
essere presentato come un cambio di direzione di questi trasferimenti e
non come se questi trasferimenti fossero qualcosa che si introduce dal
niente. Potrebbe non essere limitato al meccanismo di compensazione
finanziaria, soprattutto se questi prendono la forma di nuovi prestiti che
aumenterebbero solo l’indebitamento dei paesi che ne “beneficiano”;
questo beneficio sarebbe solo a favore delle banche e delle istituzioni di
credito per alimentare la rappresentazione ideologica di questi paesi
come nazioni dipendenti dai sussidi degli altri stati. D’altro canto il
trasferimento non dovrebbe essere visto da una prospettiva di semplice
redistribuzione sociale, anche se il suo obbiettivo è di reagire all’iniquo
sviluppo regionale e disuguale accesso dei cittadini alle risorse, che tende
a trasformare l’Europa in una società “doppia”. Al contrario, la cessione
introdurrebbe una struttura che sovrintende a un bilancio comune. Una
condivisa struttura di programmazione economica, mettendo in comune
una parte non negoziabile di quelle risorse europee che vengono dalle
tasse e mettendole a servizio di progetti di co-sviluppo tra le nazioni
europee e al servizio particolare di una “transizione” europea di nuove
industrie e nuovi regimi energetici richiesti dal riscaldamento globale.4
Robert Salais e altri economisti hanno calcolato che questa prospettiva
rende possibile affrontare una riconversione del debito (nella sua totalità
- debito pubblico e privato in tutti i paesi europei e non solo dei paesi
sovra indebitati) con l’utilizzo di una produzione a lungo termine invece
di una speculazione a breve termine.5
Questi tipi di prospettive includono una riforma della
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costruzione istituzionale dell’euro, di una politica monetaria (come
politiche economiche di incentivo) e del ruolo della Banca Centrale
Europea. Non è solo una questione di rifare ciò che è stato fatto in modo
sbagliato ma introdurre una nuova epoca del federalismo europeo che
sarebbe finalmente e veramente federativa. È soltanto in tale cornice che
autorità collettive (rappresentate dalle “istituzioni, di cui dovrebbe fare
parte la rappresentanza del Parlamento Europeo) sarebbero legittimate a
richiedere e controllare le riforme amministrative come quelle rivolte
alla corruzione o all’efficacia di regimi di tassazione.

Per un’Europa alter-mondialista
Cerchiamo di essere brutalmente franchi. Non è nel potere dei
popoli europei porsi al di fuori della globalizzazione. La globalizzazione
come fenomeno “totale” - è economico, politico e culturale (e dovremmo
aggiungere antropologico) - è un processo irreversibile, molto più di
quanto sia l’europeizzazione perché non è una costruzione istituzionale,
ma una nuova fase nella storia dell’umanità. Naturalmente, il capitalismo
è stato la sua forza propulsiva e ne ha determinato le sue attuali
caratteristiche principali - e allo stesso tempo i suoi effetti contraddittori.
Ma il suo significato va al di là delle condizioni capitalistiche stesse; in
ogni caso, le espone a effetti di retroazione imprevedibili di cui
dobbiamo tenere conto nel nostro ragionamento.
In particolare, questo significa che il “distacco”, o la
“de-globalizzazione”, proposto da vari teorici che affermano di essere
marxisti è un idea confusa e probabilmente falsa.6
Questo non significa che il corso della globalizzazione non sia
insostenibile e insopportabile per milioni di persone, in Europa e al di
fuori dell’Europa. In effetti, a molti livelli, questo è: l’aumento della
disuguaglianza, l’intensificazione delle forme di sfruttamento, l’esproprio
culturale e la distruzione dell’ambiente, l’esercizio del potere politico
nella forma della sovranità nazionale, ecc. Ogni giorno la globalizzazione
capitalista sta producendo catastrofi che non potranno che moltiplicarsi
e
producono violenza, i cui limiti non sono ancora stati raggiunti.
In queste condizioni, è fondamentale sia chiaro che “un’altra
Europa”, cioè la costruzione di un’Europa solidale e democratica, è uno
tra gli strumenti di cui abbiamo bisogno per operare dall’interno contro
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l’attuale globalizzazione stessa, e quindi agire su di essa.
Un’Europa dell’altra-globalizzazione, un’Europa che (in collaborazione con altre forze, altre culture) “cambia il mondo”, nella direzione che è diventata necessaria; cioè, per cambiare la modalità del mondo
della globalizzazione, ci può essere solo un’Europa che cambia profondamente se stessa, mentre tiene permanentemente d’occhio la propria
evoluzione e le questioni globali. Dovrebbe essere un’Europa che lavora
ad articolare strategie per proteggere le relazioni sociali, le conquiste
storiche, le stesse popolazioni europee e le strategie per regolare i processi
internazionali di circolazione e di trasformazione, quindi con una
prospettiva locale e globale. Questi due tipi di strategie sono necessari
per prevedere una vera e propria uscita dalla crisi e sono, nel lungo
periodo, un contributo alla trasformazione delle modalità di esistenza
dell’umanità.
Questo è il motivo per cui l’Europa deve allo stesso tempo
intraprendere la strada dell’utilizzo e della riforma delle istituzioni
internazionali, dal Fondo monetario internazionale alla Corte
internazionale di giustizia e le Nazioni Unite, la cui attuale composizione
riflette le relazioni inter-imperialiste e l’equilibrio dei poteri degli Stati
di un’altra epoca. Ma per fare ciò, l’Europa deve prima esistere come
potenza.

Inventare una democrazia transnazionale
La moneta unica è per eccellenza lo strumento per facilitare
cessioni negative, cioè, non egualitarie, all’interno dell’Unione europea.
Nella misura in cui è stata concepita essenzialmente come un mezzo di
concorrenza sempre più intenso e non di politica economica, è anche lo
strumento della “dittatura” dei mercati finanziari sull’economia e sulle
politiche europee. Ma soprattutto è la chiave di volta del processo di
de-democratizzazione che, in Europa, è già in fase avanzata.
La regressione democratica è iniziata molto tempo fa. Fin
dall’inizio, la struttura dell’Unione europea è stata vista come una
macchina tecnocratica, anche se i paesi stessi (essenzialmente quelli più
occidentali) sono rimasti luogo di una più intensa e più conflittuale vita
democratica. Gli stati-nazione e le classi politiche che li hanno governati
si sono opposti all’introduzione di forme di rappresentanza e di controllo
democratico su scala europea che li avrebbero privati del loro monopolio
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di mediatori tra le persone e il potere esecutivo e amministrativo. In
questo senso, la più grande svolta del neoliberismo è stata cancellare le
conquiste del 1945 e quelle del 1968 nei paesi europei. Ha aperto la
strada a una “governance” della società che non è né rappresentativa né
deliberativa nel senso stretto del termine (anche se l’Europa continua a
garantire molti diritti individuali che non esistono o vengono soppressi
in altre parti del mondo, benché questi sono ora messi in discussione
dalla crescita di meccanismi di sicurezza). Sopratutto, l’Europa ha
praticamente “costituzionalizzato” una co-gestione delle istituzioni
politiche da parte di una grande coalizione tra conservatori e
socialdemocratici riuniti sotto il neoliberismo, che neutralizza qualsiasi
discussione politica di percorsi alternativi o li lascia in mano ai movimenti
populisti e nazionalisti. La regressione democratica ha raggiunto un
punto di non ritorno? In quali condizioni e con quali forme potrebbe
prendere corpo un’inversione di tendenza?
Mi limiterò a tre punti. In primo luogo, la democrazia non potrà
mai essere data per “acquisita”. Fondamentalmente, non è un “regime”,
ma un insieme di pratiche, istituzioni e condizioni storiche che
massimizzano la capacità delle persone (demos) nel difendere i propri
interessi e gestire le proprie questioni in modo egualitario. Per questo,
così come è, comporta in maniera incerta sia il proprio progresso che la
propria regressione. Non si può negare che in questo momento la qualità
democratica delle nostre società sta regredendo, perché i rapporti di forza
sono troppo distorti, con il potere reale fuori dal controllo popolare e la
funzione deliberativa della rappresentanza neutralizzata dal consenso
ideologico. Ma possiamo anche vedere la grande insoddisfazione causata
dalla “cittadinanza passiva”, una domanda di partecipazione e di
controllo dei “beni comuni” e l’invenzione di forme di lotta sociale e di
obiettivi di solidarietà.
In secondo luogo, questo porta alla seguente proposizione: in ogni
modo possibile, abbiamo bisogno di cercare tutte le opportunità per
conquistare (o riconquistare) diritti e garanzie; di acquisire poteri (che
includono poteri di controllo sulle gestioni “tecniche” e gli organi che
governano a livello europeo); e, infine, costruire capacità collettive capacità di deliberazione, processi decisionali e riflessioni. Queste
capacità non sono fondamentalmente una questione istituzionale: la
capacità di riflessione non può essere imposta ai cittadini. Ma dipende
da condizioni istituzionali - questo è il motivo per cui i movimenti più
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innovativi degli ultimi anni nel campo della democrazia partecipativa,
come il movimento Indignados in Spagna da cui è emerso Podemos,
trovano il loro principale punto di forza nelle assemblee locali e non
confluiscono facilmente nella forma partito. È chiaro che le prospettive
per fare “un’inversione di rotta” dell’attuale de-democratizzazione
dipendono dall’emergere di tali invenzioni democratiche sia a livello
nazionale sia, soprattutto, a livello transnazionale. Questo mi porta al
terzo punto.
Un buon modo di pensare obiettivi democratici in Europa
continua ad essere bloccato da una sorta di implicito “principio dei vasi
comunicanti”, che porta a credere che una forma democratica non può
materializzarsi a livello europeo senza smantellarla a livello nazionale, e,
inversamente, che la difesa delle conquiste democratiche nazionali
richiede una rinuncia alla costruzione di organi di potere “federale”.
Questa idea è completamente contraddetta da ciò che stiamo vivendo
oggi, perché vediamo che la degenerazione della vita democratica e la
riduzione dei poteri popolari si stanno verificando simultaneamente a
livello nazionale e sovranazionale con un’opposizione alla
democratizzazione delle strutture dell’UE, due livelli che si rinforzano
reciprocamente, in una sorta di retroazione negativa. Al contrario, se si
parte dal principio che la distribuzione del potere attraverso diversi livelli
è una realtà storicamente acquisita - a meno che, non si assuma una
posizione “nichilista” di una dissoluzione storica dell’Unione europea dobbiamo postulare l’esistenza di contro-poteri ovunque ci sono poteri
istituzionalizzati. Il fatto che molti democratici siano riluttanti ad
abbandonare le possibilità del controllo popolare, della rappresentanza
e della “sovranità”, che offrono i parlamenti nazionali (a condizione che
mantengano i diritti effettivi), è comprensibile, ma ciò non significa che
il livello nazionale possa essere l’unico che includa il controllo popolare.
Perciò il progetto di estendere il “potere di controllo del Parlamento
Europeo e il miglioramento della sua rappresentatività (ad esempio,
attraverso l’introduzione di doppia rappresentanza: dei cittadini europei
in quanto titolari di diritti individuali e delle comunità nazionali
ponderate in basa al principio di peso territoriale), anche se questi non
sono sufficienti a stimolare la partecipazione civica, sono
intrinsecamente importanti.7
L’idea generale dovrebbe essere sempre la stessa: rafforzare la
democrazia nazionale istituendo una democrazia federale con poteri reali
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e dare vita e sostanza alla democrazia federale attraverso la rigenerazione
di una democrazia nazionale e locale. Il principio dei vasi comunicanti
dovrebbe essere sostituito dal principio della crescita simultanea
(e combinata) della possibilità di agire a diversi livelli.
Un altro punto: l’Europa può esistere solo “legittimamente”; vale
a dire, con il consenso della sua gente, costituita dai cittadini, se diventa
(grazie ai loro sforzi) almeno altrettanto democratica quanto i paesi che la
costituiscono, in altre parole, se la sua composizione corrisponde a crescere
nella storia dei principi e delle pratiche di un governo democratico. Questo
vuol dire che si devono aggiungere altri livelli democratici a quelli già
esistenti e inventare nuove forme. Senza questa dimostrazione di
superiorità, la combinazione di tendenze tecnocratiche e gli effetti
demoralizzanti della crisi porteranno a reazioni che sono allo stesso tempo
antidemocratiche e anti-europee, cosa che stiamo già vedendo adesso. Gli
ostacoli sono enormi, uno dei più elementari e pratico è l’eterogeneità
linguistica del demos europeo (che non è un ethnos) che tende a colpire
meno le nuove generazioni, in particolare attraverso l’uso dell’inglese
“standard”, anche se in un modo molto irregolare in base alla classe
sociale di origine.
Quali sovranità?
Una breve osservazione sulla questione della “sovranità”. C’è una
tendenza a confondere le diverse espressioni del concetto di sovranità,
che sono eterogenee e possono anche diventare antitetiche: la sovranità
nazionale, la sovranità statale, e la sovranità popolare (quindi
“democratica”). Nessuno può negare la loro stretta interdipendenza, sia
nella storia delle nazioni repubblicane e sia nell’applicazione del principi
di autodeterminazione dei popoli dominati o colonizzati. Ma se non
riusciamo a distinguere chiaramente tra questi siamo portati a credere
che la loro articolazione sia data per scontata, uno dei
fondamenti del “sovranitismo” e produce le peggiori confusioni
politiche. In questo momento della storia, le articolazioni della sovranità
sono divergenti, e, conseguentemente, il “sovranitismo”, anche se
motivato dalla preoccupazione di resistere all’ordine dominante sta
diventando un ostacolo al pensiero e all’azione.
Due ragioni strettamente interconnesse fanno di questa
confusione una seduzione particolarmente allettante, in questo
momento, e possono portare a un errore pericoloso. La prima è che la
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banca centrale, responsabile della gestione dell’euro e di conseguenza
delle politiche di credito e di debito, è stata in grado di acquisire un
potere discrezionale in Europa che a volte la mette in conflitto con gli
interessi di particolari nazioni, e al di là del controllo dei cittadini. È
centrale per l’insieme dei meccanismi di de-democratizzazione e sembra
esistere al di sopra delle leggi e degli altri poteri. I contro-progetti per
riformare l’euro, come quello di Michel Aglietta, non vanno al cuore
del problema politico, perché stanno cercando di “completare” la
costruzione della moneta (o di “riparare” il suo difetto d’origine)
istituendo una sovranità europea analoga a quella di uno stato.
Essi insistono sulla necessaria esistenza nella zona euro di un
bilancio pubblico federale (e il suo utilizzo per scopi di interesse
generale), ma hanno messo da parte la questione del controllo
democratico delle politiche finanziarie ed economiche. Essi tendono a
compensare questa mancanza facendo appello a un mito politico - quello
di un “contratto sociale” la cui incarnazione sarebbe la moneta.8 D’altra
parte, vediamo come, durante le “trattative” con il governo greco e dopo
l’affermazione della sovranità popolare rappresentata dal referendum del
5 luglio, un altro componente della tecnostruttura europea,
l’Eurogruppo, è riuscito a dividere l’entità democratica e, in un certo
senso, “giocare” l’idea della sovranità popolare contro se stessa proclamando che “la volontà di un solo popolo non può prevalere su
quella di tutti gli altri” (specialmente, si potrebbe aggiungere, quando è
in gioco l’uso del “loro denaro”). Questo è stato il solo argomento che un
punto di vista democratico non poteva puramente e semplicemente
rifiutare - a meno di non respingerlo, nel nome di una storica superiore
legittima resistenza all’oppressione - ma la volontà presunta delle persone
in Europa non è mai stata espressa, se non attraverso la delega, o dedotta
attraverso sondaggi d’opinione.
Una sovranità democratica “nazionale” ha avuto sempre senso
solo nell’opporre l’indipendenza della nazione contro le pretese di un
impero o le usurpazioni di altre nazioni. Il potere più “totalitario” con
il quale i popoli d’Europa devono confrontarsi è diventato quello del
mercato finanziario globale, che, in relazione agli stati e ai popoli che
“rappresenta”, è nella posizione di un quasi-sovrano. Per questo motivo,
è solo ampliando l’effettiva sovranità popolare, all’interno delle nazioni
e soprattutto tra di esse che si raggiunge un’efficace resistenza alla
“onnipotenza” del mercato finanziario, o una capacità di attuare
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politiche diverse da quelle che questo mercato finanziario prescrive o
favorisce. Nell’Europa di oggi, questa capacità può appartenere solo a
coalizioni di nazioni democraticamente associate, ciascuna delle quali
“moltiplica” il potere e la capacità di autonomia delle altre.
L’unica vera sovranità democratica è una sovranità condivisa “compensatrice” di ciò che sembra ridare dall’indipendenza di ogni
popolo attraverso il potere collettivo che dà loro. A differenza del
“sovranitismo”, una politica di effettiva sovranità definisce il dominio in
cui è possibile parlare di una fase storica “post-nazionale”; ma a
condizione che la “condivisione” sia equa, egualitaria e
permanentemente riattivata attraverso l’opinione e il controllo pubblico.
In caso contrario, il potere “moltiplicatore” non funziona e la
condivisione della sovranità è una mera copertura per gli abusi di coloro
che occupano posizioni dominanti.

Il nazionalismo, il populismo, l’europeismo
La concentrazione del potere in Europa nelle mani di una casta
tecnocratica legata agli interessi (e ai proprietari) del capitale finanziario,
nonché la neutralizzazione della politica attraverso una grande coalizione
al centro della quale l’inno è l’intoccabilità delle “regole” su cui poggia
il consenso, portano a una forte tendenza tra gli avversari delle politiche
di austerità di bilancio e della trasformazione neoliberista a esprimere la
loro resistenza in termini di anti-europeismo (preferendo il no Europa al
mantra dei governanti “non è possibile un’altra Europa”). Questo
anti-europeismo si fonda sul sovranitismo, che tende a includere il
nazionalismo. La nostalgia per un’epoca passata della democrazia e per
le lotte popolari che l’hanno portata in vita, è accompagnata da miti
“identitari”, che non sempre si oppongono all’internazionalismo. La
tentazione inversa è di proclamare: “Il Nazionalismo è il nemico!” Ma dal
momento che, storicamente, il nazionalismo è tutt’altro che
monolitico e cambia spesso contenuto in base alle congiunture,
proporrei una formula più prudente: “Il nazionalismo oggi è il pericolo
principale per la sinistra!” e, a maggior ragione, il tipo di nazionalismo
che è suscettibile ad essere “catturato” dal populismo di estrema destra.
Per lavorare contro questo abbiamo bisogno di opporre la
corrente di de-democratizzazione con una difesa ed esemplificazione del
concetto del popolo sovrano che è decisamente anti-nazionalista nel
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privilegiare mobilitazioni e l’attivismo transfrontaliero da parte dei
cittadini Europei o di co-cittadinanza virtuale, dando spazio, nel cuore
di ogni stato, a una comunità di destino che abbraccia ugualmente
«cittadini» di uno stato e quelli che non lo sono, integrata nella vita, e
sensibile ai problemi, di tutti i residenti sul territorio europeo.

Un “partito dell’Europa”
Poiché riteniamo che una continuazione dello status quo sia
impossibile, ci sono due strade in Europa e per la trasformazione
dell’Europa, nessuna delle quali definiamo pro o contro “la costruzione
europea” in quanto tale, ma come scelta tra una che porta alla
autodistruzione del progetto europeo e un altra, che, andando
contro corrente, va nella direzione della sua ricostruzione o di
rifondazione. Date queste condizioni, con quale di queste è più
probabile invertire l’attuale equilibrio di potere? Combattere una
battaglia su questo terreno, come lo storico italiano Luciano Canfora ha
scritto di recente, è “possibile”:9 questo apre prospettive per la
trasformazione dei rapporti di forza finché ci sono circostanze favorevoli
e ci sono forze che le interpretano in modo corretto. La crisi della
struttura della UE, che potrebbe arrivare a un punto di non ritorno e
portare ad alternative che sono ideologicamente e politicamente violente,
è una delle circostanze che dobbiamo essere in grado di sfruttare e
interpretare, ma la crisi in nessun modo assicura una “soluzione
democratica” (o una soluzione di “sinistra”). Una buona soluzione
richiede quindi l’emergere, la presenza e il rafforzamento di un partito
dell’Europa, che è allo stesso tempo un partito europeo, ingaggiando
persone in tutto il continente, che resti un movimento, preservando la
sua diversità interna e beneficiando della contraddizione con il proposito
di superare i problemi della particolare forma partito che è stata
perfezionata dalle organizzazioni della lotta di classe emerse dal
movimento operaio.
Questo punto è tanto più importante quanto l’obiettivo tattico
chiaro di tale “partito”, quello di contribuire alla rottura della grande
coalizione che allo stato attuale è politicamente la co-gestione della
Europa neoliberista e quindi provocare conflitti al cuore della tradizione
socialdemocratica (se possibile “dentro”, come l’ascesa di Jeremy Corbyn
all’interno del partito laburista della Gran Bretagna). Le contraddizioni
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che minano la grande coalizione e i partiti socialdemocratici sono il riflesso delle contraddizioni che colpiscono le politiche di austerità
europee. E, per un numero crescente di cittadini europei, queste
contraddizioni hanno portato disuguaglianze, precarietà e la governance
tecnocratica che esclude in modo sempre più insopportabile le persone.
Ma ancora più importante sarebbe la capacità di un tale “partito” di
arruolare le forze autonome - ancora non organizzate, eterogenee, e in
lotta, seguendo modelli partecipativi che sono ovunque dilaganti nelle
pratiche politiche, ma senza un “programma” comune - nell’orizzonte
dell’aspettativa di un “discorso di Europa” sulla base della relativa
irreversibilità di una Europa politica, la questione strategica che questa
rappresenta all’interno della globalizzazione e la sua forma attuale
sostanzialmente inadeguata in termini di sviluppo della democrazia.
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I PRIMI MESI DI UNA LUNGA LOTTA
Intervista a Jeremy Corbyn1

Il 12 novembre 2015, Leo Panitch e Hilary Wainwright hanno
intervistato Jeremy Corbyn su un treno da Birmingham, dove si era
svolto l’incontro con i delegati sindacali dell’unione, a Londra.
Leo Panitch: La sua eccezionale campagna per la leadership non solo
ha raddoppiato i membri del partito, ma ha galvanizzato più di
400.000 persone da coinvolgere complessivamente nel partito. Si
tratta francamente di qualcosa di mai visto nella mobilitazione di
partito nella sinistra degli ultimi decenni. Come pensa che questo
possa influire sulle possibilità di una nuova politica, non solo in
Gran Bretagna ma anche altrove - soprattutto in Europa?
Jeremy Corbyn: Penso che la nostra campagna abbia entusiasmato
persone che erano molto depresse per i risultati delle elezioni e per
l’analisi che è stata presentata dopo, che cioè in sostanza il partito
Laburista non era abbastanza manageriale e che avremmo dovuto essere
dei migliori manager per poter fare meglio in futuro. Alle elezioni ho in
realtà ottenuto voti solo grazie a una combinazione di persone - da
coloro che volevano fortemente un’alternativa e da chi era dell’idea che
era necessario un dibattito democratico nel partito. Ciò ha dato il via
alla campagna sui social media che ha invogliato altri a partecipare. Alla
fine abbiamo vinto il ballottaggio - che ha richiesto la firma di 35
parlamentari per presentare la candidatura - con un voto di differenza e
a un minuto dal termine. Poi, nella assemblee elettorali dove si
svolgevano i dibattiti sulla leadership del partito, il punto di vista che
ho proposto ha ottenuto una buona accoglienza. E quando abbiamo
iniziato a organizzare incontri collaterali accanto ad esse, la campagna
improvvisamente è decollata. Il primo si è svolto a Nottingham, dove
abbiamo organizzato una riunione in una sala da 100 persone e se ne
sono presentate 300. Da allora in poi sono semplicemente cresciute
tanto che alla fine di luglio, all’inizio di agosto, avevamo 1.000 persone
per ogni raduno che organizzavamo. La maggior parte si riempiva con
un solo giorno di preavviso. In una riunione abbiamo riempito una sala
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da 1.500 persone con solo quattro ore di preavviso su Facebook.
LP: Ritiene che qualcosa del genere stia accadendo altrove?
JC: Sì. Perché questo non aveva niente a che vedere con me. Aveva a che
fare con la gente che vuole un modo diverso di fare politica - in
particolare i giovani che si sono presentati ed erano molto entusiasti. La
nostra campagna era una combinazione di giovani e anziani, ma
pochissimi tra di essi, la gente di mezza età non c’era. La maggior parte
delle persone che sono venute a lavorare per la campagna elettorale
avevano meno di 30 anni o superavano i 60 e il loro lavoro al centralino
è stato davvero straordinario. Ad esempio mi è capitato di vedere una
ragazza asiatica di 18 anni col burka - una musulmana asiatica - che
spiegava a una donna bianca di 90 anni come telefonare con il cellulare,
e si intendevano perfettamente. Ed era una cosa bella. Una notte
abbiamo avuto 400 persone ai centralini. È stato davvero straordinario.
Non so quante telefonate abbiano fatto - ma certamente hanno parlato
moltissimo tra loro. La maggior parte dei nostri fondi è stata raccolta
col crowd-funding, piccole donazioni, la donazione media è stata di 25
sterline (30 €), e abbiamo ricevuto denaro dal sindacato. Quindi circa
metà dei finanziamenti viene dal sindacato e l’altra metà dalla raccolta
fondi.
Hilary Wainwright: Cosa esattamente cercavate di ottenere dalla
coscienza pubblica?
JC: La base della campagna era contro l’austerità; questa era tutta la base.
HW: E l’appello per le “nuove politiche”, il nuovo modo di
organizzare la politica - come vede la connessioni tra questi due
temi?
JC: Oh, sono due facce della stessa medaglia. L’austerità essenzialmente
fa pagare ai sistemi sociali di tutta Europa la crisi bancaria e da essa deriva
un senso popolare o di rassegnazione o di rabbia. Così l’idea che c’è
un’alternativa, che possiamo fare le cose in modo diverso, è molto

32

importante. Per questo abbiamo subito attacchi ininterrotti dai
primissimi giorni della campagna. Alcuni erano veramente strani, è
buffo.
LP: Peggio di quello che è capitato a Tony Benn?
JC: È difficile dirlo, erano tempi diversi, un’altra era. Ci si sente male a
volte, anche se non ho mai risposto agli attacchi, mentre Tony a volte
ha cercato di farlo e penso che questo sia un errore. Certo non lo biasimo
per questo. A quel tempo, in quei giorni, ero con Tony per rispondere a
tutto ciò. Ma se rispondi a questo tipo di ridicoli attacchi personali poi
finisci in una palude o in una fossa con quelle persone. Faccio un
esempio. Domenica scorsa sono stato accusato di non essermi inchinato
correttamente davanti alla Regina. Ho deciso di non rispondere. Se
l’avessi fatto, il dibattito si sarebbe concentrato sull’angolo più corretto
per fare l’inchino. Ma ormai, a cinque giorni di distanza, chi non aveva
seguito la vicenda da vicino avrebbe pensato ma perché il leader del
partito laburista ha aperto un dibattito pubblico su come andrebbe fatto
l’inchino alla Regina? Avrebbe pensato: ma questo è tutto quello che gli
interessa? Sto per perdere la mia casa e lui, il leader del partito laburista,
non ha nulla da dire al riguardo. Così sin dall’inizio ho deciso che non
avrei risposto a nessuno attacco.
HW: Ciò si collega a una domanda che stavo per farle riguardo
questa sua reputazione simboleggiata ad esempio dalle vignette di
Steve Bell sul “Guardian” dove appare come il mago sapiente e calmo
che affronta Darth Vader in Star Wars oppure il sapiente mago in
Harry Potter. Lei appare senza paura. È sempre stato senza paura?
È qualcosa che viene dalla sua famiglia, dal suo background? O è
qualcosa che ha imparato a poco a poco in modo intuitivo o ha
coltivato attraverso le sue esperienze, nei suoi 30 anni da deputato?
Quando ha affrontato grandi interessi, scavando nel profondo ogni
giorno da deputato? Ha mai avuto paura?
JC: Ci sono qui due elementi in realtà. Da una parte io credo in quella
visione religiosa settecentesca che c’è una parte di bene in ognuno. A
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volte devi cercarlo molto a fondo. A volte è molto difficile da trovare e
ti chiedi se ci sia davvero. Dall’altra parte, poiché non ho avuto nessun
tipo di istruzione universitaria, non ho mai avuto soggezione di coloro
che la possiedono o che mostrano un senso di superiorità su coloro che
non la hanno avuta. La vita è vita. Alcune delle persone più sagge che
puoi incontrare spazzano le nostre strade. Un mio amico, un operaio
edile - un uomo che purtroppo è morto, si è suicidato lo scorso anno, e
sono molto triste per questo e per non essergli stato accanto in quel
momento - aveva una casa molto semplice, piena di cose riutilizzate,
riciclate, e quando qualcuno gli diceva: “Jim, perché vivi in questo
modo?” Lui rispondeva in modo veramente saggio: “vivo semplicemente,
perché altri possano semplicemente vivere”. Così pensi: un momento,
ma questo è veramente profondo. Quindi devi avere un po’ di rispetto
per la gente. Io ho rispetto per le gente e in effetti a me piace
sinceramente incontrare le persone più diverse. Nel mio collegio
elettorale si parlano probabilmente quasi 70 lingue diverse, gente da
tutto il mondo. C’è la grandezza, c’è il buono e ci sono molte persone
che sono state in carcere. Sono tutti lì. Quello che conta è
l’atteggiamento con cui ti avvicini alle persone, è un atteggiamento verso
il tuo territorio, il tuo atteggiamento verso gli altri. È interessante che il
primo leader del partito laburista, Keir Hardie, che era un uomo più
riflessivo di quanto si solito so si crede, era molto più preoccupato per
l’istruzione e le opportunità delle donne che per la nazionalizzazione.
LP: È interessante a questo proposito che prima che fosse eletto nel
1983, era già legato al tentativo di cambiare la vecchia politica
statalista e parlamentarista del partito laburista. Negli anni ’70
Tony Benn aveva espresso in modo perfetto il concetto che il vero
problema non è più Stato o meno Stato, ma un diverso tipo di Stato
e, soprattutto, uno stato britannico molto più democratico - che sia
in grado di introdurre un’economia cooperativa, egalitaria e
democratica. Sarebbe molto orgoglioso di lei per essere riuscito ad
ottenere quello che desiderava così fortemente - essere leader del
partito laburista impegnato su questo tema.
JC: Vorrei che fosse ancora qui. Ho conosciuto Tony molto, molto bene
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e per molto tempo. La differenza tra Tony e me era che mentre lui era
uno di quei politici altremodo insoliti ma che aveva molto successo nel
modello di carriera tradizionale, io ho avuto un colossale insuccesso nel
modello di carriera tradizionale. La prima volta che ho incontrato Tony
erano gli anni 1969-1970, quando stava riflettendo sulla sua esperienza
di ministro degli anni ’60. Quello che allora colpiva è che mentre la
maggior parte dei ministri che riflettono sulla loro esperienza parlano
di macchine blu, della falsità dell’opposizione e di come avrebbero vinto
di nuovo, Tony esprimeva riflessioni personali molto diverse e più
interessanti su quello che aveva fatto o non fatto.
LP: Sì, e sulla base di quelle riflessioni, scrisse un opuscolo per la
Fabian Society nel 1970 chiamato The New Politics: A Socialist
Reconnaissance (La nuova politica. Una ricognizione socialista), nel
quale ha esaminato tutti i movimenti sociali anti-autoritari della
fine degli anni ’60 - potere nero, movimento delle donne, contro la
guerra del Vietnam - e ha affermato: abbiamo bisogno di portare
quello spirito nel partito, questo è quello che ci manca.
JC: Ricordo quelle discussioni con lui, e successivamente ho lavorato a
stretto contatto con lui a metà degli anni ’70 sulla democrazia
industriale. A volte era idealisticamente troppo entusiasta. Aveva un
modo di dire: “Sì, sta per succedere adesso”
LP: Nei diari di Tony si legge che lei attribuiva la sconfitta delle
elezioni del 1983 “alla grande incompetenza della macchina del
partito”. Quindi quello che voglio chiederle è: intendeva la sconfitta
nel senso dell’incapacità del partito di realizzare le promesse della
nuova politica che lei ha condiviso con Tony al di là della
partecipazione attiva al partito - e ciò accade ancora oggi?
JC: Onestamente non ricordo di aver detto questo, ma posso
immaginare il mio processo mentale, cioè che il partito nell’83 aveva
presentato una piattaforma elettorale molto interessante, ma molti nel
partito ne erano spaventati e i Tories avevano messo su essenzialmente
una campagna abbastanza xenofoba intorno alla guerra delle Falkland
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che non abbiamo mai contestato. Inoltre ci siamo trovati davanti al SDP
(partito socialdemocratico) che manipolava i leader parlamentari
laburisti che in quel periodo abbandonavano il partito laburista, era
quindi un periodo molto interessante. Ho avuto l’impressione che il
partito non avesse capito bene cosa stava succedendo.
LP: E sull’incompetenza della macchina del partito?
JC: In alcuni casi, le modalità organizzative territoriali erano
semplicemente molto scarse.
LP: È preoccupato di questo ora?
JC: No, in nessun modo. Il partito è ora in una situazione molto diversa.
Le manovre di terra, come noi le chiamiamo, per le elezioni generali
sono state ottime.
LP: Davvero?
JC: Assolutamente. Abbiamo avuto più persone attive di tante altre
[elezioni] che io possa ricordare. Sono andato in tante circoscrizioni,
circoscrizioni chiave. E la partecipazione è oggi molto maggiore, il
doppio di prima. Quello che mi preoccupa ora è che il partito ha
bisogno di allargarsi e di coinvolgere un maggior numero di persone.
Questo è il mio messaggio principale. Ho appena parlato a Birmingham
a un’assemblea molto grande di delegati sindacali nazionali. Ho detto
in effetti: ognuno di voi in questa stanza è un esperto, ognuno di voi ha
un’opinione, ognuno di voi è ottimista, ognuno di voi ha speranze.
Desidero una struttura di partito e una struttura sindacale che permetta
alla vostra intelligenza di farsi avanti e far parte delle nostre decisioni
politiche. Così non procediamo fino al 2020 quando lascerò, come
leader, e scriverò un manifesto. Arriviamo al 2020 facendo in modo che
sia evidente a tutti nel paese quale sarà il nostro manifesto in materia di
alloggi, di salute, di posti di lavoro, e di tutte queste cose - perché
ognuno ha contribuito ad esso. Quindi la necessità è di raggiungere, di
ingrandire la nostra organizzazione per creare un partito a base
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comunitaria.
LP: E pensa che gli organizzatori regionali del partito sappiano come
farlo?
JC: Beh, la questione non è tanto se gli organizzatori sanno come farlo
- sappiamo tutti noi come farlo? Io non sono un esperto di questo ma
ci proverò. Stiamo facendo vari esperimenti sul come raggiungere e coinvolgere le persone, su come usiamo i social media, su come usiamo gli
strumenti digitali per condividere idee e conoscenza. L’idea è che
abbiamo una conferenza comunitaria sulla politica in cui alcune persone
sono presenti, altre sono su Skype, altre sono in diretta streaming, altre
inviano mail, o quant’altro. Tutti parlano perché ognuno ha qualcosa
da dire. Si tratta di raggiungere le persone e capire che quello che non
potevamo fare nell’83 era di vincere una parte dei media nazionali perché
la storia è stata scritta dal programma di Radio 4 Today e da The Sun.
Radio 4 Today è ancora lì ed è influente, The Sun è ancora lì ed è
influente, ma entrambi sono molto meno di prima. Nel video su
YouTube di questa settimana, il dato di visualizzazioni più basso che
abbiamo avuto è di 400.000, quello più alto di più di un milione.
Questo è il numero di persone che vuole vederlo. Quindi, stiamo
facendo tutto ciò, e sto passando molto tempo viaggiando nel paese su
treni come questo.
HW: Questo si riporta a come abbiamo preparato questa intervista.
Ispirati dal suo approccio ai Question Time del primo ministro nella
Camera dei Comuni abbiamo chiesto alla gente ciò che avrebbero
voluto chederle.
JC: Dave da Witney, qual è la sua domanda?
HW: Beh a Dave da Witney non è venuto in mente nulla ma Tim
da Barking ha una domanda sulla democratizzazione dello stato:
chiede cosa lei pensa su un Regno Unito federale, dato che la Nuova
Politica e la democratizzazione comportano certamente una
condivisione di potere?
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JC: Certo, sono felice che questa domanda sia uscita fuori per i problemi
che derivano dal fatto che il Regno Unito è uno stato così fortemente
centralizzato. Questo sta cambiando, perché la Scozia è ovviamente
molto diversa ora - dal momento che il governo in Scozia è stato
decentralizzato e ha ora il potere di aumentare le tasse, un potere che
potrebbero utilizzare oppure no. Ma qualunque sia l’esito in Scozia indipendenza o altro - l’Inghilterra comunque non è affatto decentrata.
George Osborne sta provando il decentramento in alcune città; città su
cui nutro qualche preoccupazione perché è un decentramento verso
grandi città e non include necessariamente un adeguato finanziamento
dei servizi che sono stati devoluti. Così l’esito potrebbe essere una forma
di decentramento che non include alcun tipo di autonomia finanziaria
o fonti alternative di approvvigionamento. Puoi negoziare ogni anno su
fondi limitati con un governo centrale che conta sul fatto che tu gestisca
per suo conto un numero sempre maggiore di servizi. L’opposto estremo
è il modello federale totale proprio della Germania che vanta non solo
livelli molto alti di governo dei Länder regionali ma anche città molto
potenti e uno stato federale relativamente debole. Credo che quella sui
modelli federali è una discussione molto interessante da proporre qui.
Non vorrei arrivare al governo nel 2020 per dire semplicemente che
rifletteremo su questo aspetto. Così ho chiesto a Jon Trickett di avviare
un’assemblea costituente, cosa a cui sta lavorando - e che è ora in corso.
Sta analizzando i poteri del governo, i poteri del Parlamento, i poteri
della Camera dei Lord, una seconda camera eletta. Poi le questioni di
diritti e responsabilità nella società, una sorta di Carta dei Diritti;
mantenendo la legge sui diritti umani ma andando oltre, naturalmente,
per capire come organizzare il governo regionale inglese. Poiché non ci
sono voci regionali efficaci questo significa che c’è un livello
sproporzionato di investimenti di capitale su Londra e nel sud-est
rispetto al nord-ovest e al nord-est, per esempio. Gli East Midlands
attualmente sono la regione peggiore. Su questo ho proposto alcune idee
durante la campagna per la leadership in uno dei nostri documenti
consultivi. Ho scritto 13 documenti consultivi su molti argomenti. Sono
sul sito Jeremy4leader. Guardali e troverai lì alcune idee. Tutti sono
aperti a commenti. La difficoltà che abbiamo in questo momento è
semplicemente la nostra capacità di rispondere a tutti, a causa della
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quantità di materiale che riceviamo.
L.P.: E per alzare il livello ancora più in alto, che pensa della
democratizzazione delle Istituzioni europee?
JC: Sì, le istituzioni europee. Dobbiamo avvicinarci al referendum
europeo sulla base delle domande per un’Europa sociale, domande per
i diritti dei lavoratori in tutta Europa, delle domande per la tutela
dell’ambiente in tutta Europa, e trasformarlo in una discussione su: vuoi
un’Europa del libero mercato che controlla le persone o vuoi un’Europa
in cui è la gente a controllare il mercato? Essenzialmente promuovendo
questo tipo di alternativa. Ora non sono sicuro fino a che punto siamo
arrivati in questa discussione, c’è molta strada da percorrere. In questo
momento ho un sacco di discussioni con gente del sindacato su questo
argomento. Il nostro problema è solo la capacità di rispondere a tutto.
Dopo solo due o tre settimane in carica abbiamo scoperto di avere un
arretrato di centomila mail inviate a me. Avevamo un arretrato di un
migliaio di inviti a intervenire su questo argomento in tutto il paese e
in tutto il mondo. Siamo ripartiti da zero nel nostro ufficio, quindi
anche la pura gestione di questi problemi è impegnativa. Sta andando
molto meglio ora, sta migliorando. Lo staff è adesso più numeroso, una
squadra migliore, sta crescendo ma è molto difficile. Sono anche
preoccupato perché se resto più tempo in ufficio qualcuno troverà
sempre o ci sarà sempre qualcosa da farmi fare. C’è sempre una difficoltà
che ha bisogno della tua attenzione urgente. Se non ci sono, o la
difficoltà non sarebbe mai nata o non avrebbe avuto bisogno della mia
attenzione urgente. Ma se sono lì diventa un mio problema, non di
qualcun altro. Quindi sono abbastanza irremovibile sulla mia esigenza
di viaggiare lungo il paese. Fondamentalmente sono in viaggio tre giorni
a settimana. Quindi stiamo andando ovunque. Ho partecipato a più di
cento eventi durante la campagna per la leadership e per la fine
dell’anno, probabilmente sarò stato a 400 o 500 incontri pubblici.
HW: Come organizzi i suggerimenti che ricevi dalle riunioni?
JC: Questa è la parte più difficile. Non posso tenere tutto a mente - non
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sono in grado di trattenere tutte queste informazioni. Questo è in realtà
la cosa problematica, come affrontare tutto ciò. E così, quando
finalmente il resto della squadra sarà operativo, potremo puntare su un
sito web molto più interattivo e su idee interattive. Molto
dipende dai computer e dai social media. Non si può fare tutto ciò senza
computer senza social media. Ripenso alla campagna per vice segretario
di Tony Benn nel 1981. Ripenso allo sciopero dei minatori nel 1984.
Ripenso al movimento della democrazia industriale nei primi anni ’70.
Cose in cui ero molto coinvolto, ma sarebbe stato molto più efficace e
certamente migliore se avessimo avuto migliori forme di comunicazione.
Bisognava scrivere lettere a tutti, e passare un sacco di tempo a leccare
francobolli.
HW: Questo si collega a un’altra domanda che riguarda il partito.
È di Thomas Barlow: la sua domanda è: come farà ad aprire il
partito – sia l’apparato di partito sia i parlamentari – ai
suggerimenti democratici e alla partecipazione nel processo
decisionale? E mi permetto di aggiungere, fino a che punto il tuo
collegio elettorale di Islington Nord può essere un modello
partecipativo per il resto del partito?
JC: Non c’è modello perfetto, ma ciò che dico a chiunque è attivo nel
partito è che abbiamo reclutato 200.000 nuovi compagni, ma per favore
non portateli alle riunioni di sezione. Arrivi alla tua solita riunione e stai
discutendo i verbali dell’ultima riunione, cosa che non è necessariamente
molto interessante. Il mio collegio elettorale non è perfetto, ma abbiamo
una grande adesione. Abbiamo 3.300 membri nella mia circoscrizione
elettorale (CLP)2 e 2.000 sostenitori registrati. Quindi abbiamo 5.000
persone e il voto laburista è di 30.000 - così uno votante laburista su sei
è membro del partito.
HW: Dunque come li coinvolgi?
JC: Abbiamo ragionato molto su come organizziamo le riunioni. La
nostra tipica riunione mensile prevede un relatore ospite, una
discussione, una mia relazione e poi, dopo un’ora e tre quarti,
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sbrighiamo gli affari in 20 minuti.
LP: Ha trasmesso questo ad altre circoscrizioni (CLP), agli
organizzatori regionali?
JC: È esattamente la direzione che stiamo prendendo. Abbiamo
organizzato una trasferta nazionale molto interessante per i dirigenti
nella quale presenterò delle idee sull’argomento.
LP: Questo non è molto noto...
JC: Lo sarà, non si preoccupi. La cosa uscirà fuori e un giorno sarà citata
dalla BBC.
HW: Forse potrebbe girare un piccolo film su come funziona il vostro
partito locale mostrando come dovrebbero essere gli incontri...
JC: Sì, ma la cosa non dovrebbe essere concentrata sulla mia persona...
HW: Poi, andando al di là del personale, fino a che punto questo
modello può influenzare i parlamentari laburisti? Il problema non
è tanto se i parlamentari saranno ricandidati alle prossime elezioni
dai propri collegi elettorali, ma piuttosto se di fronte a partiti locali
così pieni di energia e di intraprendenza essi non possano resistere
alla nuova agenda politica aggrappandosi alla vecchia politica?
JC: Abramo Lincoln aveva ragione quando disse: “Con la carità verso
tutti e la malizia verso nessuno, andiamo avanti”.
LP: A proposito di questo, ci sono confini da non oltrepassare?
JC: Si, certo, le mie opinioni sulle armi nucleari sono molto note. Le
mie opinioni sulla giustizia sociale sono molto note. Il mio problema è
che tutti i miei punti di vista su tutto sono universalmente noti. Ad
essere sinceri, un gran baccano proviene da pochi parlamentari laburisti.
Ma c’è un gruppo molto più ampio che in realtà è molto interessato;

41

molto interessato a chi ha aderito al partito, molto interessato al fatto
che la partecipazione è raddoppiata. Alcuni sono nervosi, alcuni sono
preoccupati, alcuni sono eccitati. Siamo tutti esseri umani. Dobbiamo
cercare di capire la gente. La mia posizione naturale predefinita è quella
di lavorare con qualcuno, non contro qualcuno. Questo rende la mia
vita abbastanza occupata.
HW: Ciò si collega a un’altra domanda che viene dal crowdsourcing,
fatta da Finn Smith, che chiede: come intende cambiare l’attuale
cultura politica? Dice che tu sei: “rispettato perché sei umile,
modesto, e attento ma sei all’opposto dell’opinione dominante del
guadagno personale, della competizione, dell’imprenditoria privata.
Come cambiare la mentalità di questo tipo di opinione neoliberale?”
JC: Beh, è legato alla psicologia della nostra società. È esattamente da
dove siamo partiti. Il socialismo ha a che fare solo con il potere statale,
il controllo statale, la proprietà statale, e così via, o con uno stato
d’animo delle persone. Penso che la risposta attraverso l’Europa della
crisi umanitaria dei rifugiati siriani è molto interessante. Il governo
ungherese non è fatto di gente molto simpatica, ed è molto cattivo nei
confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Ma quando quei poveri
siriani stavano cercando di attraversare l’Ungheria per arrivare in Austria,
la gente comune è andata loro incontro e ha dato loro vestiti e acqua.
Avrebbero potuto lanciare spazzatura su di loro. Avrebbero potuto
attaccarli. Non è stato così. C’è una umanità di base verso gli altri.
Naturalmente, è qualcosa che devi sbloccare quando i giovani sono
educati a capire la loro storia e la loro cultura soprattutto in termini di
consumi, concorrenza e auto-promozione. Quindi il mio massimo
desiderio è che, a partire dalle strutture pre-scolastiche, l’attenzione
dovrebbe essere rivolta alle scuole come luoghi di interazione sociale,
dove le persone imparano a giocare insieme, e dove bisogna chiedere
loro se il progresso di una comunità è nella capacità di qualcuno di
diventare molto ricco a scapito di altri o piuttosto è quando nessuno è
senza casa, nessuno senza lavoro, nessuno dorme all’addiaccio?
Dobbiamo insistere si tratta semplicemente di “andare avanti” se noi
tutti andiamo avanti. Qualcuno mi ha detto “non hai un aspirazione”.
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Così ho detto, “Ma certo che ce l’ho, ho una vera e propria aspirazione.”
E lui ha detto: “Va bene, e quale sarebbe?” Allora gli ho detto: “Una casa
per tutti.”
HW: Che pensi su come fare appello agli elettori del Partito per
l’Indipendenza del Regno Unito (UKIP). È qualcosa che necessità
una ridefinizione del patriottismo?
JC: No, richiede solo di mettersi in contatto e di dichiarare, che
attualmente sì la mancanza di case dipende dal fatto che non ce ne sono
a sufficienza, la carenza dei medici è determinata dal fatto che non ce
ne sono abbastanza, i limiti delle strutture scolastiche derivano dal non
avere scuole a sufficienza. Smettiamo di incolpare la gente. Guardiamo
a noi stessi per trovare una soluzione.
LP: Quindi, sembra che in realtà lei stia molto contento di questa
sua nuova posizione di leader?
JC: Sì, certo che lo sono.
LP: Sul serio?
JC: Sì, mi hanno spinto a farlo, ma sono felice che lo abbiano fatto.
HW: Ci sono sorprese? Voglio dire, è come te lo aspettavi? O ci sono
cose che sono diverse, nel bene o nel male?
JC: Sono sempre preoccupato perché impegno tutto questo tempo a
occuparmi di ciò che riguarda la mia attività di leader e, a volte mi sento
spaccato tra questo e le mie responsabilità verso la comunità che
rappresento. Così mi scontro ogni settimana sugli impegni della mia
agenda. È qui che divento abbastanza irremovibile perché mi ostino a
incontrare le persone e i gruppi che ho sempre rappresentato anche se
ora viaggio in tutto il paese. E inoltre mi assicuro anche di avere tempo
per me stesso. Mezza giornata, o una giornata a settimana, così posso
coltivare il mio orto.
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HW: Ok, solo un’ultima domanda. Tu sei famoso per la tua
esemplare mancanza di settarismo. Lavori con chiunque lavora per
la causa. Hai lavorato con i Verdi, ad esempio, in Stop the War, su
piattaforme anti-austerità e così via. Ora la gente si preoccupa – e
questo si riflette nelle domande del crowdsourcing dell’atteggiamento elettorale del partito nei confronti dei Verdi, e in
particolare, se il partito laburista dovrebbe ritirarsi alle prossime
elezioni per non sfidare la loro leader, Caroline Lucas, nella
circoscrizione di Brighton dove è deputato. In che modo un’etica non
settaria può estendersi al livello di leader di partito?
JC: Questo è il problema di domani, non di oggi. Dobbiamo costruire
idee, poi sviluppare il movimento, e poi vedremo. Oggi è ciò che
abbiamo raggiunto finora.
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QUANDO L’INVERNO ARRIVA A LUGLIO:
LA SINISTRA DEVE RIPENSARE L’EUROPA
Walter Baier

Dopo gli attacchi di Parigi, l’Europa è congelata in un gelido inverno di
paura. Ma contrariamente alle immagini dei media, la minaccia, quella
che vorrebbero risolvere con una maggiore sorveglianza e un serrato
controllo delle frontiere, è come minimo sia interna sia esterna. I
documenti dei terroristi arrestati erano tutti in ordine, hanno viaggiato
legalmente nello spazio Schengen e qui avrebbero potuto comprare le
armi. Hanno trovato la loro base nelle periferie delle grandi città,
abbandonate dal sistema politico e dove lo Stato è vissuto solo attraverso
la repressione della polizia. Là, dove le condizioni sociali senza speranza
sono combinate con la mancanza di democrazia, l’agitazione trova
terreno fertile.1 Anche politicamente, il problema dell’Europa risiede
in primo luogo al suo interno. L’obiettivo e la legittimità
dell’integrazione europea è in crisi. Il collegamento tra gli obiettivi
proclamati, i mezzi impiegati e i visibili risultati si è rotto e il tentativo
di nasconderlo dietro la retorica della guerra e dell’attivismo militare
porterà alla perdita di qualunque credibilità rimasta.
Gli storici sono propensi nel ricordare il 2015 come un punto
di svolta. Da gennaio a luglio sembrava possibile che, attraverso
argomentazioni razionali e sostenuto da un movimento di solidarietà
paneuropea il governo di sinistra della Grecia avrebbe potuto conquistare
la maggior parte dei capi di governo dell’Europa particolarmente i
socialdemocratici. Nel OXI (No) espresso con il referendum dal
popolo greco in 5 luglio, la democrazia ha trionfato sulla paura. Una
primavera greca sembrava aprirsi. Ma l’inverno è arrivato esattamente
una settimana più tardi, non con le divisioni di carri armati, ma con la
violenza combinata della Banca centrale europea e l’Eurogruppo. Le
fallimentari idee dell’austerità2 sono state confermate assoggettando un
paese che rappresenta non più del 2 per cento della popolazione e della
produzione economica dell’UE.
Cristianodemocratici e socialdemocratici, che (ancora)
governano entrambi i principali paesi e le istituzioni della UE, hanno
respinto il cambiamento di politica richiesto dal Alexis Tsipras. Per
continuare quello stanno facendo vogliono introdurre un centralismo
autoritario nell’UE. Il 22 giugno, visto che i negoziati con il governo
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greco si dirigevano verso il loro epilogo, il presidente della Commissione
Ue, Juncker, ha presentato un piano per il futuro dell’Unione europea:
il Completamento dell’Unione economica e monetaria dell’Europa,
comunemente indicato come il Rapporto dei Cinque Presidenti.3
L’obiettivo è quello di ridefinire l’Unione europea, da oggi fino al 2025,
in modo da evitare il confronto con e all’interno delle istituzioni di
diventanre pubbliche, come è avvenuto nel caso della Grecia. E per
questo sono stati disposti a pagare un prezzo politico alto: lo spazio
politico negato a Tsipras è stato occupato dall’inizio dell’estate del 2015
da Orbán e dalla destra radicale il cui discorso è l’antitesi della sinistra.
Il loro obiettivo non è la politica di austerità condotta in nome della
UE, ma l’integrazione europea, e il loro obiettivo è un’Europa nazionale
piuttosto che una sociale.
La nuova destra non è così nuova come sembrerebbe. In alcuni
casi, i legami tra questa e la vecchia destra fascista sono evidenti. In altri
casi, partiti della destra radicale e dell’estrema destra coesistono uno
accanto all’altro (FIDESZ e Jobbik in Ungheria e PiS e Kukiz 15 in
Polonia). Mettere sullo stesso piano questi fenomeni porta a trascurare
i nuovi fattori e a affrontare i partiti della nuova destra esclusivamente
con la tradizionale retorica antifascista. Questo non può funzionare.
I partiti della destra radicale i Veri Finlandesi e il Partito del
Popolo Danese sono stati i grandi vincitori delle elezioni politiche in
Finlandia e Danimarca questa primavera; nel mese di novembre in
Polonia è stato eletto un premier della destra nazionalista; nel mese di
settembre Viktor Orbán ha bloccato l’agenda politica dell’UE con la
costruzione di recinzioni di confine. Questo va analizzato attentamente.
E non è l’arrivo di oltre un milione di profughi alle frontiere esterne
dell’UE che hanno provocato la crisi politica, nel corso della quale l’asse
del dibattito politico si è spostato ancora più a destra, ma l’incapacità
dei governi e delle istituzioni europee a raggiungere un consenso tra i
paesi e all’interno delle loro società di una organizzazione pratica per
una politica sui rifugiati che sia solidale e osservi i diritti umani. I partiti
del centro politico si stanno erodendo perché sono identificati con i mali
prevalenti.
Fino al 2009 la Polonia era stata governata dai suoi
socialdemocratici; nel 2011 hanno subito una sconfitta schiacciante, e
nel 2015 hanno perso del tutto la loro rappresentanza parlamentare. In
Ungheria, i social democratici del MSZP, che hanno governato fino al
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2010, sono al 10 per cento in tutti i sondaggi attuali. Certo, in entrambi
i paesi le conseguenze del cambiamento di sistema hanno svolto un ruolo
importante. Tuttavia, in Austria vediamo una tendenza simile con i
conservatori e i socialdemocratici che insieme segnano solo un po’ più
del 50 per cento nelle elezioni regionali tenute nell’autunno 2015,
mentre i sondaggi vedono a livello nazionale il partito della estrema
destra FPÖ al primo posto. Infine, in Francia, anche la retorica della
guerra nazionalista di François Hollande a seguito degli attacchi
terroristici non poteva scongiurare la debacle dei socialisti nelle elezioni
regionali di dicembre.
Il panorama politico è polarizzato, ma questa dinamica non è
dovuta solo alla destra radicale. Vi è una contro-tendenza. Anche nelle
condizioni catastrofiche di un terzo memorandum, Syriza potrebbe
restare proprio nelle elezioni di settembre come partito di governo; in
Portogallo i socialisti, contro la resistenza del presidente dello Stato e
della Commissione europea, hanno formato un governo sostenuto in
Parlamento dal Blocco di Sinistra e dal Partito Comunista, governo che
ha già presentato le sue prime misure per mitigare la politica di austerità.
In Spagna, Podemos, un nuovo partito della sinistra radicale, che nasce
da un grande movimento sociale, è riuscito a distruggere il sistema
bi-partisan in soli tre anni dalla sua fondazione. Probabilmente anche
di grande importanza è l’elezione di Jeremy Corbyn, come presidente
del partito laburista della Gran Bretagna, che correrà contro i
conservatori nelle elezioni nazionali del 2018.
Nelle elezioni tenute nel 2015, incluse le elezioni regionali in
Austria e Francia, i partiti di sinistra, nonostante il notevole successo
elettorale in Grecia e Spagna, hanno raggiunto un peso medio di 11%,
mentre quelli della destra radicale hanno avuto il 22%.

Destra radicalismo, populismo, nazionalismo
La politica europea si sta avvicinando ad un punto critico, che pone un
confronto con gli anni fra le due guerre. Antonio Gramsci lo ha descritto
come un interregnum lo sconvolgimento di certezze esistenti che
funzionava a tenere insieme lo Stato, cioè la dissoluzione della egemonia
di concetti e ideologie specifiche: “Le grandi masse hanno cominciato a
staccarsi dalle loro ideologie tradizionali, e a non credere più a quello
che erano soliti credere in precedenza, ecc. la crisi consiste proprio nel
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fatto che il vecchio sta morendo e il nuovo non può nascere; in questo
interregnum appaiono una grande varietà di sintomi morbosi”.4
Due decenni più tardi, lo storico economico austriaco-ungherese
Karl Polanyi ha descritto la lotta politica infuriata negli anni ’20 e ’30
tra i due modi diametralmente opposti di uscire dalla crisi: da un lato,
il socialismo, che ha respinto le classi dirigenti sia nella sua variante
riformista che sia in quella rivoluzionaria e, dall’altro lato, il fascismo,
che ha lasciato i loro privilegi intatti e ai quali pertanto si arresero. In
quest’ultimo Polanyi ha visto una delle due possibili reazioni al
fallimento del “tentativo utopico” di erigere società e relazioni
internazionali sulla base di un “sistema di mercato autoregolato”.5
Oggi, ancora una volta, la frustrazione si sta diffondendo in tutti
gli strati popolari permettendo alla destra radicale di presentarsi come
l’opzione antagonista6 nei confronti della classe politica. Come il famoso
politologo argentino Ernesto Laclau scrive, il populismo consiste nella
produzione discorsiva di una contrapposizione tra il popolo e le élites.
Ma qui c’è un divario analitico: nessuna descrizione della ribellione a
cui i partiti della destra radicale incitano è completa se non tiene conto
della sua caratteristica relazione con l’ordine dominante e la sua crisi. La
retorica anti-sistema del populismo di destra non è finalizzata a una
rivoluzione sociale. La sua essenza è quella di stabilizzare la disuguaglianza sociale esistente con mezzi autoritari. I partiti della destra radicale
hanno un aspetto ribelle, ma ciò che è insito è una ribellione
conservatrice che lascia intatti la proprietà e i rapporti di potere
esistenti.7
Il populismo, con il suo concetto mistificato di “popolo”, non
può semplicemente essere invertito e attivato nel senso di egemonia di
sinistra, che deve invece mirare a una conoscenza razionale degli interessi
materiali e delle relazioni di potere. Il modo di pensare da cui populismo
di destra trae il suo materiale discorsivo è quello dei pregiudizi reazionari.
Quando Gramsci usa il termine “nazional-popolare” intende dire basare
se stessi sugli elementi razionali della concezione del mondo
generalmente diffusi - non nel senso di una sistemazione unilaterale di
buon senso, ma come una catarsi, un rinnovamento intellettuale e
morale. Questo è l’opposto del nazionalismo e del populismo.
Secondo Gramsci questo è il motivo per cui la lotta per il potere non è
limitata alla conquista dello Stato ma richiede l’acquisizione delle
conoscenze necessarie e la formazione culturale da parte delle persone.
48

È arrivato a questa formulazione in parte dalla rielaborazione critica degli
scritti di Niccolò Machiavelli, anche se sarebbe erroneo interpretarlo
come una sorta di digressivo Machiavelli.

Tra nazionalismo e unificazione europea
In Ungheria, è evidente come un partito della destra radicale
mantenga il suo potere attraverso modifiche autoritarie apportate allo
stato. Un processo simile è ora in atto in Polonia. In entrambi i casi
riguardano la sostituzione del blocco precedente al potere con uno
nuovo, il cui elemento di coesione è l’autoritarismo e il nazionalismo
etnico. Questo ha anche una dimensione europea. L’avvento al potere
di partiti della destra radicale non è uno sviluppo parallelo tra gli Stati,
ma è uno sviluppo europeo. Il punto di convergenza verso il quale le
idee di questi partiti tendono è il loro antagonismo verso lo specifico
assetto delle relazioni nazionali istituzionalizzate nell’Unione Europea,
che distingue l’Europa di oggi da quella del periodo tra le due guerre.
Proprio come il populismo di destra, in generale, indica una crisi della
democrazia, a livello europeo rappresenta una crisi dell’integrazione. Il
nazionalismo è sia la superficie di proiezione distorta di una crisi
economica e sociale e sia l’espressione di una democrazia insufficiente.
La sinistra radicale deve rispondere su entrambi i livelli: nazionale ed
europeo.
La sinistra radicale sta affrontando così una sfida complicata:
deve opporsi alla marcia verso il neoliberismo autoritario, attraverso cui
le élites europee stanno rispondendo alla crisi, così come deve contrastare
la rinascita del nazionalismo, che la destra radicale sta acclamando come
l’alternativa. E questo tipo di navigazione tra Scilla e Cariddi richiede
agilità dialettica.
L’Unione Europea e i suoi predecessori, Comunità europea del
carbone e dell’acciaio, EURATOM, l’UEM, la Comunità economica
europea e la Comunità europea, non sono mai stati i progetti per la pace
e i diritti umani che sostenevano di essere. Si può essere delusi solo se
prima ci si è illusi.
Ma l’illusione è la materia con cui sono costruiti tutti i miti di
fondazione. Per questo motivo, la sinistra radicale non può ritrarre da
una prospettiva europea della politica. Già prima della prima guerra
mondiale, la sinistra era interessata all’unità europea come alternativa al
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nazionalismo. Tuttavia, la concezione che i comunisti avevano sotto
Lenin di un’applicazione incondizionata del diritto delle nazioni
all’autodeterminazione ha prevalso sulle concezioni cosmopolite di Rosa
Luxemburg e di Otto Bauer che aveva proposto una federazione europea
basata su un’autonomia nazionale-culturale. Ma il principio degli
stati-nazione fissata nei trattati di pace 1918 si è dimostrata una bomba
disastrosa che è esplosa nel fascismo e nella guerra.
Era quindi logico che gli antifascisti di tutte le parti volessero
vedere la nuova Europa unita e socialista, come si legge nel Manifesto
di Ventotene scritto nel 1941 dal comunista e combattente della
resistenza Altiero Spinelli.
Questa speranza è stata tratteggiata quando la guerra fredda ha
diviso l’Europa in due parti ostili. L’integrazione economica dell’Europa
occidentale ha dimostrato essere compatibile con il progresso sociale,
almeno fintanto che vi era un ampio consenso sociale all’interno dei
paesi. La situazione è cambiata a metà degli anni ’70, sulla scia della crisi
del capitalismo.
L’acuta crisi europea ha avuto un lungo periodo di latenza. Con
il Trattato di Maastricht del 1992, è stata decisa un’unione monetaria
secondo gli standard della Bundesbank tedesca. Il neoliberismo è
diventato de facto – e con il trattato di Lisbona nel 2007 de jure – la
norma fondamentale dell’UE. Ogni volta che la sua attuazione ha
incontrato una resistenza sono state strette le maglie di un governo
autoritario. Così la sua riforma nel 2011, il Patto di stabilità e di crescita,
e il fiscal Compact europeo, che agli Stati membri del Gruppo Euro è
stato richiesto di incamerare nel loro ordinamento giuridico, sono stati
i sintomi di una crisi deteriorante. Ogni passo è stato il risultato di
decisioni politiche adottate con il consenso dei partiti che governavano
in Europa e nei singoli paesi. I 18 capi di Stato e di governo
dell’Eurogruppo, che il 13 luglio 2015 hanno costretto la Grecia in un
nuovo ciclo di austerità, non potevano nascondersi dietro vincoli
economici o trattati europei. La loro è stata una motivata decisione
politica di aver reso un paese economicamente indifeso usandolo come
un avvertimento per gli altri. E i socialdemocratici europei non hanno
fatto nulla per impedirlo.
La forma politica e istituzionale attuale dell’Europa non era
quella che la sinistra radicale aveva desiderato. Anche se deve muoversi
in questo quadro non può permettersi in alcun modo di confondere
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questo come Europa. La sinistra deve anche decostruire, sia
geograficamente che in termini di diritto internazionale, la narrazione
confusa, secondo la quale l’Unione Europea è equivalente con l’Europa.8
L’unità europea per cui la sinistra sta lottando non sarà tracciata da una
sempre maggiore estensione di territorio e di sfera di influenza della UE.
A questo riguardo, la crisi militare in Ucraina offre un ampio materiale
di riflessione critica.
Nonostante questo, il fallimento evidente dell’integrazione
neoliberista non deve trarci nella trappola di ogni ambiguità in termini
di unità europea. Quali rapporti tra i paesi europei riteniamo essere i
più appropriati per affrontare i grandi problemi - la crisi economica, la
solidarietà con i rifugiati, il cambiamento climatico, la sicurezza, ecc?
Un’Europa di 28, 35, o 50 monete nazionali, gli stati-nazione, e
regolamentazioni di confine in cui i paesi più potenti sono in lotta con
tutti i loro mezzi per la supremazia? È questo il nostro modo di
immaginare il contesto internazionale nei singoli paesi per il progresso
sociale e la trasformazione?
Noi vogliamo un’Europa in cui un programma di Salonicco
possa essere attuato; questo è ciò che un sindacalista francese ha
dichiarato in un seminario organizzato da transform!. I paesi in cui sono
disponibili maggioranze parlamentari in appoggio a questa definizione
sono ancora delle eccezioni. La sconfitta che il governo greco ha dovuto
ingoiare nei negoziati con l’Eurogruppo mostra quali sono i limiti
attuali. Col senno del poi sappiamo che da una posizione di debolezza
nessuna rottura è possibile all’interno delle istituzioni europee.
Nonostante questo, il governo di SYRIZA è per il momento
sopravvissuto e ha tenuto aperta la possibilità di un ritorno a condizioni
più favorevoli.
Salti qualitativi nei rapporti di forza sono possibili, ma in diversi
paesi europei la tendenza è verso la destra. Ciò permetterà di
approfondire le divisioni tra regioni e paesi. La sfida è quella di trovare
una risposta strategica a questa frammentazione dell’Europa senza cadere
nelle trappole del nazionalismo.
I programmi non possono sostituire la strategia. La solidarietà e
l’auto-interesse richiedono che la sinistra radicale si sforzi di rendere più
facile mantenere vive delle teste di ponte verso un’altra Europa. Se l’UE,
nel suo insieme e non a breve termine, può impostare un nuovo corso
la questione strategica sarà un ampliamento delle possibilità delle
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politiche nazionali.
Anche un dibattito sull’euro o sulla uscita dall’UE ora non è più
un tabù. Non è impossibile che in singoli casi e in determinate
condizioni questo possa infatti aumentare lo spazio di manovra politica.
Ma, come un programma di tutta la sinistra europea questo potrebbe
aiutarci solo se si pensasse anche che i maggiori problemi che affliggono
le società oggi potrebbero essere risolti meglio senza una istituzionalizzata
cooperazione internazionale. Tuttavia, questo è irrazionale e non è mai
stata una prospettiva della sinistra. Per di più, il terreno è occupato dai
nazionalisti. Qualcuno può credere che si possa competere proprio con
la destra in questo ambito? A parte le obiezioni basate su linee di
principio, esempi storici e contemporanei mostrano come sarebbe senza
speranza un tentativo del genere.

La scarsa democrazia nell’UE e negli Stati
È senza dubbio vero che senza una fine dell’austerità - e senza
un ampio movimento paneuropeo contro l’austerità e per la
ricostruzione socio-ecologica - il nazionalismo non può essere sconfitto.
Tuttavia, la crisi richiede qualcosa in più che affrontare il debito, più
che la ridistribuzione e l’attuazione di una nuova politica industriale e
di crescita. Richiede un cambiamento politico.
La sovranità popolare che è stata strappata alle dinastie europee
attraverso le rivoluzioni non è stata acquisita a livello europeo. La
responsabilità di questo non sta nella mancanza di un demos europeo,
ma nella resistenza delle élites che non vogliono vedere minacciati i loro
privilegi da una vera democrazia. Il terreno sporadico che il Parlamento
europeo è riuscito a guadagnare negli ultimi anni non cambia questa
realtà. La democrazia è indivisibile e quindi le conseguenze della scarsa
democrazia a livello europeo non si limitano al livello europeo. La
confusa combinazione di tecnocrazia, decisioni a livello intergovernativo
e il limitato parlamentarismo consente ai governi non solo di essere
immuni al controllo parlamentare a livello europeo, ma anche di avere
il controllo dei parlamenti nazionali.
Ad entrambi i livelli, europeo e nazionale, il parlamentarismo
soffre di una inefficacia ben calcolata che dà libero sfogo a coloro che
perseguono i propri interessi attraverso il libero scambio e i mercati
finanziari deregolamentati. Ciò delude e rende inabili coloro che hanno
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bisogno di tutela della democrazia e che quindi avrebbero dovuto essere
i suo protagonisti. Il vuoto creato in questo modo è stato riempito dal
nazionalismo e dal populismo, la cui ascesa non può essere fermata da
un pan-europeismo, per quanto buono esso sia, o da un appello alla
correttezza politica, fintanto che la politica non cambia.
Ciò che è decisivo è che la sinistra radicale rifiuti la falsa
dicotomia tra integrazione europea e autodeterminazione nazionale. È
infatti in questo modo che nelle condizioni del capitalismo globalizzato,
l’autodeterminazione nazionale può essere esercitata solo dove lo spazio
è creato da una cooperazione transnazionale democraticamente
istituzionalizzata. Ma è altrettanto vero che l’unico tipo di Europa che
può essere considerata democratica è l’Europa che collega la
democrazia sovranazionale al rispetto della autodeterminazione
nazionale. Pensare la democrazia nazionale e transnazionale ha senso
solo a condizioni di reciprocità. Questo principio deve essere
concretizzato attraverso una trasparente, divisione di poteri
funzionalmente sensibile. Questa non è una questione di esperti che
discutono sulle sottigliezze depoliticizzate del diritto costituzionale; è
uno scontro di interessi contrapposti.
In quelle zone in cui il capitalismo globalizzato crea necessità di
politiche transnazionali - vigilanza bancaria, politica di investimento e
di infrastrutture sovra regionale, standard ecologici e sociali, tassazione
degli utili, ecc - non è principalmente l’interesse degli stati che si
confrontano l’un l’altro, come l’attuale assetto istituzionale della UE
farebbe apparire, ma gli interessi di attori sociali antagonisti. Solo in un
Parlamento sovrano europeo, eletto direttamente sulla base di un sistema
proporzionale unificato, i loro conflitti possono essere sostenuti in modo
trasparente e democratico anche a livello europeo.
Qui governi ingannano parlamenti e opinione pubblica nel far
passare i negoziati tra interessi nazionali, come si verifica ad esempio nel
Consiglio dell’Unione europea e la sua burocrazia connessa, come la
politica europea. Essi si dimostrano i discendenti della Santa Alleanza
con Wolfgang Schäuble come fosse il loro Metternich.
La prospettiva pan-europea non è l’unica prospettiva per una
politica europea. Un’età post-nazionale, con la scomparsa dello Stato,
non è in vista. Questo fatto indiscutibile, però, non è una giustificazione
per il controllo della UE da parte dei governi nazionali attraverso il
Consiglio dell’Unione Europea, che non è un organo parlamentare e
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quindi è al riparo dalla contestazione politica democratica.
Questo meccanismo dà forma agli antagonismi politici come
antagonismi tra gli stati che sembrano essere antagonismi tra i popoli.
La Grecia contro i 18 membri dell’Eurogruppo – piuttosto che l’austerità
contro un New Deal europeo – è il modo in cui sono stati raffigurati gli
schieramenti nelle riunioni tra gennaio e luglio. Qui è emerso che, nei
termini dei trattati tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono
uguali ma in realtà alcuni sono più uguali degli altri e uno più di tutti
gli altri. Invece dell’unificazione, la regola fondamentale neoliberale
dell’UE ha diviso i suoi membri socialmente ed economicamente.
Chiunque che cerca le cause della crescita dei nazionalismi in Europa
non può ignorare questi fatti.
Una democrazia sviluppata nella UE può esistere solo se questo
sistema viene abolito e il Consiglio dell’Unione europea è sostituito da
quello che sarebbe un secondo corpo legislativo: un’assemblea
parlamentare degli Stati membri, le nazioni e le minoranze nazionali, la
cui composizione – per elezione diretta o delega da parte dei parlamenti
– sarebbe rappresentante delle forze politiche attive nei paesi e quindi
consentirebbe un processo aperto e transnazionale di formazione
dell’opinione.
Ma, in considerazione delle relazioni di forza politiche esistenti
e della loro prevedibile evoluzione, quale sarebbe lo scopo di un dibattito
sull’architettura istituzionale di una democratizzata UE?
Il fatto è che l’UE è ora stata messa in discussione. Se l’idea di
integrazione pacifica dell’Europa deve essere protetta dal crescente
nazionalismo, il suo significato deve essere ridefinito. Ma il dibattito
sulla finalità e sull’obiettivo della UE non può non tenere in
considerazione il problema multiforme della democrazia. La sinistra
radicale è diretta verso il confronto con le istituzioni europee. Il
Rapporto dei cinque Presidenti lo rende solo più chiaro. Questo
documento non può essere letto solo dal punto di vista dell’efficienza
economica, il problema dell’Europa consiste anche nella sua debole
democrazia. In tale contesto diventa difficile attuare concrete politiche.
La richiesta di espandere i poteri europei quindi diventa accettabile solo
a condizione che essi siano legati alla democratizzazione dell’UE, cioè,
a un potenziamento del Parlamento europeo che diventi un organo
legislativo sovrano a tutti gli effetti e che condivide i suoi poteri con i
parlamenti nazionali. Questo vale soprattutto per i controlli della politica
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militare e della sicurezza interna.
L’Unione europea o sarà sociale o sarà inutilizzabile; deve essere
fatta una scelta. O la UE democratizza se stessa o sarà screditata; sarà
pacifica o perirà. Alla luce dell’esperienza di due guerre mondiali e, ancor
più di quella dei problemi di oggi, la sinistra radicale non può essere
niente di meno che una protagonista di un’integrazione europea.
Tuttavia, tra l’UE di oggi e un’integrazione europea su basi democratiche
e sociali, vi è un abisso politico e istituzionale. Se la richiesta di una
rifondazione dell’Unione europea ha un significato, allora questo
significato è quello della discontinuità. In politica, continuità e
discontinuità non costituiscono antitesi assolute. Tuttavia, ci sono
momenti in cui la politica si muove nella continuità di ciò che esiste e
consente solo dei cambiamenti graduali. E ci sono momenti di rottura.
Sembra che ora siamo proprio in questo momento.
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COSA È SUCCESSO IN GRECIA – COSA ERA
POSSIBILE – QUAL È ORA UN PROGRAMMA
REALIZZABILE DI DIMENSIONE EUROPEA?
intervista di Haris Golemis a Yanis Varoufakis

Haris Golemis: L’obiettivo di SYRIZA, prima delle elezioni
del 25 gennaio 2015 e del governo successivamente formato, era
quello di negoziare con i creditori l’abolizione dei memoranda, di
cancellare gran parte del debito pubblico e di attuare un programma
economico anti-austerity. Questo obiettivo non è stato raggiunto.
Dopo difficili negoziati che sono durati per sette mesi, e nonostante
che nel referendum del 5 luglio il popolo greco abbia respinto la
proposta avanzata da parte delle istituzioni, il governo è stato
costretto a firmare un nuovo severo Memorandum sotto la minaccia
di fallimento e dell’uscita forzata della Grecia dalla zona euro.
Come ministro delle Finanze, dalla formazione del primo
governo Tsipras fino alle sue dimissioni il giorno dopo il referendum,
lei è stato a capo della squadra greca che ha condotto i negoziati con
le istituzioni.
Quali sono state, secondo lei, le ragioni principali di questo
risultato sgradito degli sforzi del governo? Ha sopravvaluto ciò che
avrebbe potuto ottenere nel contesto dell’equilibrio di potere esistente
nella UE e la mancanza di alternative? Dipende forse dagli errori
del governo greco durante il negoziato? O da qualcosa di diverso?

Yanis Varoufakis: Il nostro obiettivo negoziale (che il Primo Ministro
Tsipras e io avevamo concordato fin dall’inizio) era quintuplo:
1. una ristrutturazione del debito (non necessariamente un taglio), che avrebbe permesso alla Grecia di tornare sui mercati entro il
2015 (con l’aiuto del programma di allentamento quantitativo della
BCE, che avrebbe potuto essere attivato anche dalla ristrutturazione del
debito);
2. un periodo medio-lungo di avanzo primario al di sotto
dell’1,5% del PIL (e quindi una significativa riduzione dell’austerità);
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3. la creazione di una Banca per lo sviluppo che avrebbe
utilizzato beni pubblici come garanzia al fine di innescare un flusso di
investimenti-finanziamenti interni (e sostenuto) verso gli stessi beni
pubblici (con lo scopo di aumentare il loro valore e stimolare la crescita);
4. la creazione di una Bad Bank per gestire i prestiti in sofferenza
delle banche in modo adeguato alla nostra agenda sociale e in linea con
il compito di consentire alle banche di concedere finanziamenti a
imprese del settore privato; e infine
5. profonde riforme nell’ambito dell’amministrazione fiscale,
della pubblica amministrazione, dell’approvvigionamento, dell’energia
e dei mercati dei prodotti.
Una delle ragioni per cui non siamo riusciti a raggiungere un
accordo con la Troika su questi cinque temi è stata la determinazione
ferrea della Troika di non raggiungere alcun accordo che potesse
sembrare come un successo di SYRIZA. Fin dall’inizio, la Troika aveva
deciso di riportarci al Memorandum d’Intesa originale (MdI), con il
preciso scopo di dimostrare al resto d’Europa che la resistenza ai suoi
programmi era inutile. Chiaramente, il nostro compito si annunciava
estremamente difficile, soprattutto vista la convinzione del Ministro
delle Finanze tedesco che qualsiasi rinegoziazione del MdI sarebbe stato
personalmente molto dannoso per lui e per l’obiettivo di mantenere
l’Eurogruppo unito e sui binari della sua particolare visione per
l’Eurozona.
Ho sottovalutato la difficoltà del compito? No, non credo. Mesi
prima di essere eletti avevo avvertito Alexis Tsipras e il suo ‘gabinetto
interno’ che la Troika avrebbe utilizzato le nostre banche come leva per
sottometterci. Il 30 gennaio, pochi giorni dopo la formazione del nostro
governo, ho avvertito i miei colleghi che la strategia dell’Eurogruppo
sarebbe consistita nello sfiancarci (attraverso una corsa agli sportelli
progettata politicamente e una carenza di liquidità – per gentile
concessione della BCE) prima di dover chiudere le banche. Ho anche
sostenuto, più volte, che un accordo ‘onorevole’ sarebbe giunto solo se
fossimo stati pronti a reagire dopo un arresto forzato delle banca
utilizzando le tre armi a nostra disposizione: in primo luogo, un taglio
dei 27 miliardi di euro dei titoli di Stato greci del programma SMP
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appartenenti alla BCE; in secondo luogo, l’annuncio di un sistema
parallelo di pagamenti (anche se denominato euro); e, infine, la modifica
della legge che regola la Banca di Grecia in modo da consentire al
Parlamento di sostituirne il governatore.
In sintesi, la mia opinione era stata, fin dall’inizio, che saremmo
stati di fronte a una battaglia importante e che, per avere una possibilità
di successo, avevamo bisogno di fare due cose:
1. affermare la nostra posizione in modo chiaro sin dall’inizio,
sotto forma di un documento moderato e finanziariamente sofisticato
che spiegasse il Piano per la Grecia del nostro governo (qualcosa come
la nostra alternativa al tossico MdI) e che avrebbe dimostrato al resto
del mondo che disponevamo di un programma credibile che doveva
essere preso sul serio dai nostri partner e dal FMI;
2. non farsi intimorire, difendere la logica di base della nostra
proposta e non arretrare davanti a pressioni enormi, preparandoci per
quando la Troika avrebbe minacciato di chiudere le banche, quando cioè
avremmo potuto utilizzare le nostre tre armi (vedi sopra).
Ancora oggi credo che la combinazione di (A) e (B) ci avrebbe
offerto una buona possibilità di successo – almeno di un accordo
onorevole all’interno dell’Eurogruppo. Credevo inoltre che il perseguimento di (A) e (B) fossero il mandato che il popolo greco ci aveva
affidato il 25 gennaio.
Il motivo per cui siamo stati sconfitti è che, a un certo punto in
aprile (forse un po’ prima), il primo ministro è stato convinto da alcuni
altri membri del ‘gabinetto interno’ di seguire la richiesta di Jeoren
Djisselbloem di “mettermi da parte”. Creare una divisione tra il Primo
Ministro e il suo Ministro delle Finanze è stata la tattica della troika dal
primo giorno. Nello stesso contesto, il Primo Ministro Tsipras era anche
convinto che la Grecia avrebbe fatto importanti concessioni sui target
dell’avanzo primario – concessioni che annullavano (A), vedi sopra, e di
cui non ero stato informato (né avevo accettato). La Troika,
correttamente, ha interpretato queste concessioni (e la mia effettiva
messa in disparte) come prova del fatto che anche (B) non avrebbe
tenuto. Libera dalla paura di ritorsioni da parte nostra, la troika ha solo
aspettato che abbandonassimo la partita senza combattere. Ciò che
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esattamente è successo. Quando l’Eurogruppo ha chiuso le nostre
banche il 30 giugno, la mia raccomandazione immediata di impegnare
le nostre tre armi (descritte sopra) ha avuto il veto del gabinetto interno
e del Primo Ministro.
Questo è il motivo per cui abbiamo perso. È stata una sconfitta
evitabile.
HG: Qual è la sua previsione per i futuri sviluppi economici, sociali
e politici in Grecia? SYRIZA riuscirà a contrastare gli effetti negativi
del programma incluso nel nuovo Memorandum? Crede che sia
realizzabile l’obiettivo di allontanarsi dal Memorandum prima del
suo completamento? Se sì, come può essere raggiunto questo
allontanamento?
YV: Cerchiamo di essere chiari. Il terzo programma di bailout (e
l’associato MdI) è stato progettato per fallire. Il suo scopo era di umiliare
Alexis Tsipras e SYRIZA – per farci accettare un pacchetto che i
rappresentanti della Troika stessi, a porte chiuse, riconoscono come
tossico. Ecco alcuni esempi:
Più di 600.000 agricoltori saranno chiamati a pagare imposte
arretrate aggiuntive per il 2014 e ad anticipare oltre il 50% delle imposte
stimate dell’anno successivo. Circa 700.000 piccole imprese (ivi
comprese quelle di lavoratori a basso salario costretti ad operare come
fornitori di servizi privati) dovranno pagare in anticipo il 100% (avete
letto bene) delle tasse del prossimo anno. Per quanto riguarda l’anno
successivo, ogni commerciante dovrà pagare un’IVA del 26% dal primo
euro di guadagno – sebbene gli sia stato richiesto di pagare in anticipo
nel 2016 un buon 75% delle sue tasse del 2017. Potrei elencare molti
altri esempi di misure che, fuori ogni dubbio, sono finalizzate a
distruggere un’economia – non certo misure che un neoliberista (per
non dire progressista) potrebbe difendere come a favore della crescita.
La nuova amministrazione Tsipras sta cercando di erigere due
linee di difesa contro l’imminente tsunami di sofferenza (e di
conseguenza di minimizzare il malcontento popolare). La prima linea è
quella di costringere la Troika a tenere fede all’impegno preso di avviare
negoziati di alleggerimento del debito dopo che la sua agenda recessiva
sia stata pienamente attuata. La seconda linea di difesa si basa sulla
promessa di un’agenda ‘parallela’ volta a migliorare gli effetti peggiori
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del programma della Troika. Ma entrambe le linee, nella migliore delle
ipotesi, non sono stagne data la dura realtà della contingenza economica
greca.
Non c’è dubbio che il governo greco otterrà una qualche riduzione del debito. Un debito non esigibile è, in un modo o in un altro,
un taglio. Ma i creditori della Grecia hanno già subito due tagli, il primo
nella primavera del 2012 e l’altro nel dicembre successivo. Purtroppo,
questi tagli, anche se fondamentali, erano troppo ridotti, troppo tardivi,
e troppo tossici in termini di parametri finanziari e legali. La domanda
ora è se il prossimo taglio si dimostrerà più terapeutico di quello
precedente. Per aiutare l’economia greca a guarire, la riduzione del debito
deve essere ampia ma anche la leva per eliminare la maggior parte delle
nuove misure di austerità che si limitano a garantire un’altra tornata del
ciclo debito-deflazione. Più precisamente, la riduzione del debito deve
essere accompagnata dalla riduzione del target dell’avanzo primario di
bilancio a medio termine, dall’attuale 3,5% del PIL a non più del 1,5%.
Nessuna riduzione minore permetterà all’economia greca di recuperare.
Esiste qualcosa di politicamente simile dopo la nostra resa di
luglio? Io non credo. Klaus Regling, il capo del Meccanismo Europeo
di Stabilità, è tornato di recente sul mantra della Troika che la Grecia
non ha bisogno di un sostanziale alleggerimento del debito. Regling di
suo può non essere uno dei maggiori leader, ma non parla mai a
sproposito, né contraddice la BCE o il Governo tedesco.
Questo lascia a Tsipras solo la sua seconda linea di difesa: il
programma ‘parallelo’. L’idea è quella di dimostrare agli elettori che alla
resa alla Troika il governo può abbinare il suo programma di riforme,
che comprende maggiore efficienza e una lotta contro l’oligarchia, cosa
che potrebbe liberare fondi per diminuire l’impatto dell’austerità sui
greci più deboli. Ma il problema di questo meritevole ‘progetto’ è che il
MdI firmato dal governo ad agosto (e sul quale io ho votato contro) non
dà al governo gli strumenti necessari per combattere l’oligarchia. Ad
esempio, Atene ha concesso ora alla Troika il completo controllo sulla
lotta contro l’evasione fiscale, sui banchieri, sull’uso dei beni pubblici
della Grecia, sul servizio statistico, su tutte le leve del potere effettivo.
Poiché la Troika è il migliore amico degli oligarchi greci, le probabilità
che l’attuale governo riesca a mettere in atto il suo programma ‘parallelo’
sono vicine a zero.
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HG: Il caso greco ha portato alla ribalta gli antagonismi tra i governi
europei e i problemi strutturali dell’Eurozona. Su questa base, come
vede il futuro dell’attuale integrazione europea?
YV: La buona notizia è che dalla nostra triste resa gli europei sanno ora
molte cose che prima ignoravano. Hanno imparato, per esempio, quanto
l’Eurogruppo sia antidemocratico e assolutamente insensato. Capiscono
meglio di prima che la più importante economia del mondo – l’area
euro – è amministrata in modo inefficiente e da un processo che non
supera il test di razionalità di base. Possono ora comprendere che
l’Europa o si consoliderà (mettendo in comune debiti, sistemi bancari,
un nuovo patto verde per sostenere gli investimenti aggregati, e un programma di lotta contro la povertà continentale) o l’euro andrà in pezzi.
Questa assunzione non è sufficiente a determinare una corretta
democratizzazione e una maggiore integrazione. Ma ne è comunque la
condizione necessaria.
H.G.: Lei viaggia in giro per l’Europa, dà conferenze e ha contatti
politici. Crede che l’esito della trattativa del governo con le
istituzioni abbia lasciato un’eredità positiva nello sforzo di
promuovere un sostanziale, progressivo cambiamento in Europa? O
invece che la fine sfortunata abbia aumentato la delusione e la
sensazione che non ci siano alternative?
YV: Assolutamente [positiva]! Ovunque io vada mi imbatto in un’ondata
crescente di energia politica e di eccitazione di fronte alla prospettiva di
un nuovo movimento europeo che metta la parola fine alla crisi e inverta
il processo misantropo che minaccia le nostre comunità, compresa
l’Unione europea, con una combinazione di autoritarismo, recessione
permanente, deflazione e razzismo. La voglia c’è. Ciò di cui abbiamo
bisogno ora è uno strumento che ci permetta di trasformarli in azione.
HG: Recentemente, lei ha espresso la sua intenzione di creare un
movimento pan-europeo, con l’obiettivo di cambiare radicalmente
la zona euro e l’Unione europea. Ci potrebbe dire qualcosa in più
su questa sua iniziativa?
YV: Una lezione che ho imparato nel corso dell’anno passato è che il
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vecchio modello di fare politica in Europa è finito. Attualmente l’attività
politica continua ad essere basata su partiti nazionali che ancora cercano
di interessare i cittadini di uno Stato membro con programmi politici
di benessere sociale e riforme economiche. Purtroppo, i governi degli
Stati membri ben presto scopriranno che non hanno spazio politico per
nessuna azione che si discosti significativamente dall’agenda di austerità
autodistruttiva di Bruxelles-Francoforte. Scopriranno anche che non vi
è alcuna possibilità di alleanze significative con altri partiti nazionali a
livello di Consiglio dell’Unione europea (o del quasi irrilevante
Parlamento europeo). Credo che questo modello politico sia finito.
Se ho ragione nel credere che la zona euro non può diventare
un regno di prosperità condivisa attraverso l’azione politica a livello di
partiti nazionali, c’è solo una conclusione logica: l’azione politica deve
ora passare dal terreno degli Stati membri a quello Pan-Europeo.
Naturalmente, è un’impresa ardua. Organizzare un partito
politico gerarchico a livello europeo è sia impossibile sia poco
interessante. È impossibile per ovvi motivi organizzativi ed è poco
interessante perché un’organizzazione politica gerarchica da Dublino ad
Atene e da Riga a Lisbona provocherebbe antagonismo con i partiti
nazionali esistenti, e il contemporaneo ricorso a livelli di potere
discrezionale (per conto dei leader), che è esattamente ciò che gli europei
non vogliono.
Per queste ragioni, stiamo immaginando qualcosa di diverso.
Invece di creare un altro partito a base nazionale, molti di noi stanno
lavorando per una rete europea – una piattaforma che faciliterà il
dibattito tra gli europei che sono profondamente preoccupati che la
democrazia in Europa sia, di fatto, scomparsa, rafforzando così una crisi
economica senza fine, un aumento dei livelli di autoritarismo (da parte
di Bruxelles e Francoforte) e il rafforzamento della destra razzista e dei
vari nemici della democrazia europea.
Chi partecipera a questa rete? Sarà aperta a tutti coloro che
condividono, i principi democratici, umanisti fondamentali che
intendiamo presentare presto sotto forma di un breve manifesto dedicato
a tutti i cittadini europei, a tutte le organizzazioni di base, alle
municipalità, ai sindacati, alle comunità politiche in tutto il mondo, al
corpo politico europeo.
Quale sarà lo scopo? Il nostro scopo è quello di generare un movimento Pan-Europeo per la democratizzazione delle fonti del
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potere che sono state, ormai da un po’ di tempo, ‘svincolate’ da qualsiasi
controllo politico sostanziale o da ogni autentico processo democratico.
Lo scopo è quello di invertire il processo del fare politica in Europa.
Invece di iniziare dai partiti nazionali che cercano poi di stringere
alleanze europee, vorremmo assistere alla nascita di un movimento
progressista europeo, che a un certo punto troverà spontaneamente una
sua espressione a livello di elezioni amministrative locali e nazionali.
Quali potrebbero essere realisticamente degli obiettivi pratici?
Perché il movimento possa radicarsi è fondamentale andare oltre principi
senza tempo. Di seguito sono alcuni obiettivi concreti e un calendario
per la loro realizzazione.
• a brevissimo termine (la prossima settimana): richiedere la
completa trasparenza nel processo decisionale che determina la vita degli
europei: ad esempio, la campagna per lo streaming live di riunioni
dell’Eurogruppo e del Consiglio europeo, per la pubblicazione dei
verbali del Consiglio direttivo della BCE, per il caricamento immediato
sul web dei documenti che costituiscono la base per i negoziati TTIP in
Europa, ecc.
• a breve termine (entro sei mesi): mirare all’utilizzazione delle
istituzioni dell’Unione europea esistenti (senza nuovi trattati e all’interno
del quadro normativo di quelle attuali), per stabilizzare le quattro crisi
che compongono l’infinita crisi dell’euro: debito pubblico, settore
bancario, sotto-investimento e povertà. (Vedi l’Appendice più sotto per
esempi di come raggiungere ciò all’interno delle regole, statuti e trattati
esistenti – cioè, nel giro di pochi mesi).
• a medio termine (due anni): Quando l’Europa sarà stabilizzata
e la sua governance resa trasparente, si dovrebbe convocare un’Assemblea
costituzionale, con rappresentanti eletti su tessere pan-Europee
(piuttosto che quelle basate sulle nazioni), per iniziare il processo di
mmaginare le nuove istituzioni e la nuova costituzione che deve
sostenere la democratizzazione a lungo termine dell’Unione.
• a lungo termine (da qui a dieci anni): L’attuazione delle
decisioni dell’Assemblea costituzionale.
Appendice: Esempi di politiche da effettuare a medio termine,
per stabilizzare l’economia sociale dell’Eurozona (19 ottobre 2015)
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Politica 1: Un appropriato New Deal guidato dagli investimenti per
l’Europa
L’euro è attualmente tenuto insieme dal programma di
Quantitative Easing della BCE (QE). Tuttavia, ci sono due problemi
con il QE.
Problema 1: La clausola di non salvataggio degli statuti della
BCE e l’assenza di Eurobond costringe la BCE ad acquistare titoli in
proporzione alle partecipazioni degli Stati membri – cioè, di comprare
più Bund rispetto, ad esempio, a titoli di stato spagnoli. Questo è un
problema per la Germania (dove i fondi pensione devono affrontare i
rendimenti negativi sui loro investimenti) e, per esempio, per la Spagna,
il Portogallo, ecc. (dove i tassi di interesse commerciali non scendono a
sufficienza).
Problema 2: Il QE è inefficace nel favorire un vero e proprio
investimento, ma efficace nel generare bolle speculative (e disuguaglianza
sociale).
Ecco quello che la BCE potrebbe fare per risolvere entrambi i
problemi, mentre stimola la ripresa guidata dagli investimenti senza
nuovo debito pubblico e senza violare alcun trattato (tra cui lo stesso
statuto della BCE). La proposta è che il QE si concentri esclusivamente
sui titoli della Banca europea per gli investimenti (BEI). L’idea è
emplice:
La Banca Europea per gli Investimenti (e il suo braccio minore, il Fondo
Europeo per gli Investimenti) dovrebbero imbarcarsi in un programma
di recupero guidato dagli investimenti della pan-Eurozona, incentrato
sulle tecnologie verdi e sull’energia verde, per un valore tra il 6% e l’8%
del PIL dell’Eurozona. La BEI dovrebbe concentrarsi su grandi progetti
infrastrutturali e sul FEI su start-up, su piccole e medie imprese, su
imprese tecnologicamente innovative, etc.
La BEI/FEI può emettere obbligazioni per coprire il
finanziamento di questo programma di recupero guidato dagli
investimenti della pan-Eurozona nella sua totalità; vale a dire
rinunciando alla convenzione che il 50% dei fondi proviene da fonti
nazionali.
Per garantire che le obbligazioni BEI/FEI non siano costrette ad
aumentare i rendimenti, come risultato di queste vaste difficoltà, la BCE
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sarà pronta a entrare nel mercato secondario e ad acquistare un numero
necessario di questi titoli BEI/FEI per mantenere i rendimenti ai loro
attuali bassi livelli.
In questo scenario, la BCE attiva il QE con l’acquisto in solido
di Eurobond – cioè obbligazioni emesse dalla BEI/FEI per conto di ogni
Stato membro dell’UE. In questo modo il problema di quale
obbligazione nazionale comprare è ridotto. Inoltre, questa forma di QE
appoggia direttamente gli investimenti produttivi, invece di gonfiare
strumenti finanziari rischiosi e non ha implicazioni in termini di regole
fiscali europee (in quanto i finanziamenti della BEI non hanno
ripercussioni sui deficit o sui debiti degli Stati membri).
Il supporto di QE della BCE di titoli BEI garantirà che i rendimenti
della BEI rimangano bassissimi per un lungo tempo, allentando le
pressioni da parte delle agenzie di rating vale a dire le obbligazioni BEI.
Con l’acquisto di grandi quantità di obbligazioni BEI, la BCE può, in
collaborazione con la BEI, contribuire a trasformare risparmi inattivi
(che attualmente deprimono i rendimenti su tutti gli investimenti) in
attività produttive. Ciò equivarrebbe a un New Deal europeo.
Politica 2: Un programma contro la povertà che unisca
insieme l’Europa
I conti del sistema della Banca centrale europea Target2
dovrebbero, in circostanze normali, essere in bilancio. In effetti, prima
del 2008 lo erano. Anche se paesi come la Grecia hanno avuto un deficit
commerciale cronico rispetto alla Germania, il capitale scorreva nella
direzione opposta (da parte delle banche di Francoforte verso la Grecia,
sotto forma di debito pubblico e privato) bilanciando quindi il Target2.
Quando è esplosa la crisi dell’Euro e il capitale ha abbandonato
la periferia, i paesi periferici hanno subito una crisi del debito e una
stretta creditizia che ha sospinto Target2 verso uno squilibrio
permanente. Sono cresciuti all’unisono la povertà causata dall’austerità
e le passività di Target2 nei confronti dei paesi periferici. Tali passività
del Target2, come originariamente previsto dal modello di sistema della
BCE, maturavano interessi dalle banche centrali del deficit alle banche
centrali degli Stati membri in surplus. Miliardi di questi interessi sono
maturati nel corso degli ultimi cinque anni, a volte distribuiti alle
tesorerie degli Stati membri in surplus attraverso le loro banche centrali
(in effetti, in Germania vi è un rituale ogni anno quando la Bundesbank
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è orgogliosa di annunciare quanti euro trasferisce dai ricavi del Target2
al governo federale).
Questi denari non sono tasse o rendimenti a fronte di rischi
assunti come parte di investimenti che i paesi in surplus fanno dei redditi
da deficit. Essi sono interessi inventati che non riflettono altro che
l’architettura difettosa dell’Eurozona.
In effetti, si tratta di unità contabili espresse in euro che crescono
in proporzione agli squilibri interni dell’Unione monetaria. In altre
parole, essi sono l’altra faccia degli sbilanci nella bilancia dei pagamenti,
dell’incapacità degli investimenti della Eurozona di diventare risparmio
e del ‘successo’ delle politiche di austerità nell’incrementare la povertà.
Gli Stati membri in surplus ricevono miliardi ogni anno a scapito degli
Stati membri in deficit, non per qualche servizio reso ma soltanto a causa
dell’incapacità della zona euro di equilibrarsi.
La proposta qui è semplice: usare questi fondi per finanziare un
programma alimentare in stile americano di food stamp che metta fine
alla fame. Immaginate se la BCE finanziasse, utilizzando quei miliardi
maturati, un programma alimentare tipo food-stamp in tutta la zona
euro. Immaginate se una famiglia nella Germania orientale, un’altra in
Grecia, una terza in Irlanda dovessero ricevere un assegno nella posta
(da utilizzare nel supermercato locale) con cui sfamare i propri figli,
firmato da Mario Draghi in nome della zona euro! Immaginate l’impatto
che questo avrebbe per creare consolidamento e una solidarietà genuini
in tutta l’Unione monetaria!
Politica 3: Passo dopo passo, una (corretta) unione bancaria
L’unione bancaria è stata creata in teoria per negare una concreta
unione bancaria nella pratica. Senza un comune fondo di garanzia dei
depositi e un comune sostegno (BCE/ESM-finanziato) alla risoluzione
delle crisi bancarie, l’unione bancaria che abbiamo si esaurisce in regole
comuni che, ovviamente, hanno portato alla rinazionalizzazione del
processo di risoluzione delle crisi bancarie – vale a dire, a una disunione
bancaria. Ad esempio, le banche greche e portoghesi rimangono sotto
la minaccia di un bail-in, mentre le banche tedesche e olandesi non lo
sono (in quanto gli stati tedeschi e olandesi hanno risorse sufficienti a
garantire che le banche domiciliate in quei paesi non subiscano il
bail-in). Il che, naturalmente, significa che un milione di euro in un
conto bancario greco o portoghese ha molto meno valore di un milione

67

di euro in un conto bancario tedesco. Ergo, un’unione bancaria di nome
ma non nella sostanza.
Schäuble si oppone a una vera e propria unione bancaria perché
il Bundestag non accetterà mai una l’unione fiscale che implichi da
subito una (corretta) unione bancaria (ovvero, egli si rifiuta di rendere
tutti i contribuenti dell’Eurozona lo strumento di sostegno di ultima
istanza di tutte le 6.000 banche della zona euro). C’è un’alternativa,
tuttavia. Invece di creare quella (corretta) unione bancaria in un colpo
solo, potremmo fare quanto segue: ogni volta che una banca della
Eurozona ha bisogno di essere ricapitalizzata con fondi pubblici, per
esempio con i fondi ESM, il governo dello Stato membro in questione
avrà la possibilità di consentire alla determinata banca di uscire fuori
della sua giurisdizione nazionale. Quella banca è allora ammessa a una
nuova (speciale) Giurisdizione dell’Eurozona (GE). Una volta sotto
l’GE, la BCE nomina un nuovo Consiglio di Amministrazione (che non
ha mai ricoperto cariche nella precedente giurisdizione nazionale della
banca) con il compito di ripulire la banca e di lavorare insieme alla
SSM-BCE per sciogliere o ricapitalizzare la banca. Il finanziamento arriverà direttamente dal MES che riceverà (e conserverà) le azioni della
banca in cambio del capitale messo a disposizione. Dopo che la banca è
tornata ad essere solvente, l’ESM venderà le sue azioni e otterrà il suo
capitale con gli interessi.
In questo modo, il denaro che finisce nelle banche in fallimento
non è calcolato come parte del debito nazionale del paese in cui tale
banca era domiciliata. L’abbraccio fatale tra banche insolventi e stati
fiscalmente stressati viene così interrotto una volta per tutte. Allo stesso
tempo, il contribuente europeo sa esattamente dove è andato a finire il
suo denaro, può vedere chi sta gestendo il ritorno al settore privato, e
ha fiducia che l’intima, tossica, spesso corrotta relazione tra politici
nazionali e banchieri ‘nazionali’ diventi una cosa del passato. Infine,
passo dopo passo si realizza una nuova giurisdizione bancaria in tutta
l’eurozona, che ci pone in un’ottima posizione per un futuro in cui ci
sarà un’unica giurisdizione dell’intera Eurozona.
Politica 4: Un piano di conversione limitato del debito
pubblico degli Stati membri dell’Eurozona
La Politica 1 ha sostituito l’attuale inefficace strategia basata sul
QE per riequilibrare l’Eurozona con un New Deal guidato dagli
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investimenti per l’Europa, da attuarsi per mezzo di una particolare forma
di QE (con la BCE che compra solo obbligazioni BEI). La domanda
ora è: E il debito pubblico? Cosa sostituirà gli attuali sforzi della BCE
per stabilizzare i rendimenti dei bond, ad esempio, italiani se il QE è
diretto sull’acquisto di obbligazioni della BEI (nel contesto del New
Deal europeo)? Ecco un suggerimento:
Il rifiuto del governo tedesco degli Eurobond può dipende da
motivi complessi ma è, in sostanza, comprensibile. Se gli Eurobond sono
obbligazioni di stato garantite in solido e illimitatamente, i loro
rendimenti sarebbero più vicini a quelli della Germania rispetto, per
esempio, a quelli della Grecia. Tuttavia, sarebbero troppo alti per la
Germania e forse non abbastanza bassi per la Grecia.
La Germania ha un’economia fiorente ma non è abbastanza
grande per garantire il debito di tutta l’Eurozona. Né dovrebbe. Se la
Germania dovesse garantire gli eurobond a livello di tutta la zona euro,
la sua solvibilità sarebbe messa in discussione, i suoi rendimenti
salirebbero, e certamente l’Eurobond sarebbe visto come un
compromesso indesiderato e inefficiente. Quindi questo è il mio
suggerimento:
La Banca centrale europea dovrebbe annunciare lunedì mattina:
Da oggi, ogni volta che un’obbligazione di qualsiasi paese dell’Eurozona
giunge a maturazione, quello Stato membro avrà il diritto di chiedere
di far parte del Programma di Conversione Limitata del Debito (PCLD)
della BCE.
Supponiamo per esempio che un titolo di Stato italiano giunga
a maturazione. L’Italia ha un rapporto debito-PIL circa del 120%. Il
livello consentito da Maastricht è del 60%. Così l’Italia ha un debito
doppio rispetto a quello consentito da Maastricht. Ciò che possiamo
fare allora, secondo la proposta di PCLD, è di separare il debito di tutti
gli Stati membri tra la parte conforme a Maastricht e il resto – il debito
buono e il debito cattivo, se si vuole. E la BCE si impegna a gestire la
parte buona del debito, la parte del debito che è permessa agli Stati
membri – chiamiamolo il Debito conforme a Maastricht (DCM).
Così, nel caso l’Italia, il PCLD prevede che il 50% di ogni
prestito obbligazionario a scadenza venga gestito dalla BCE – non
acquistato, ma gestito. Ciò significa che la BCE paga all’obbligazionista
il 50% del prestito obbligazionario in scadenza in modo da aiutare a
‘estinguerlo’. Ma prima che tutti inizino a protestare dicendo che “questo
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non è consentito perché alla BCE non è consentito di monetizzare il
debito”, la mia proposta non è che la BCE lo monetizzi; non si tratta di
stampare il denaro e pagare per il debito (come avviene ora sotto il QE).
Il PCLD propone che la BCE agisca come un intermediario tra
i mercati monetari, gli investitori e l’Italia. E lo farà, in accordo con il
PCLD, attraverso l’emissione di obbligazioni proprie della BCE per
conto dell’Italia (o, similmente, finanziando una tale proposta del
governo italiano o anche dell’ESM) a servizio del 50%, la parte MCD
dei bond maturati.
Supponiamo che, per fare questo, la BCE emetta una
obbligazione BCE a dieci anni. Contemporaneamente apre un conto di
debito per l’Italia in seno alla BCE e l’Italia si impegna a pagare su quel
conto di debito nei successivi dieci anni le somme necessarie per
riscattare le obbligazioni della BCE e le sue cedole. L’Italia, insomma,
coprirà l’intero costo di questa obbligazione emessa dalla BCE.
Che vantaggio ne ha l’Italia a fare ciò? Il vantaggio deriva dal fatto che
la BCE ha un’affidabilità creditizia molto, molto maggiore e le
obbligazioni della BCE avrebbero rendimenti, molto, molto inferiori,
addirittura inferiori a quelli della Germania e certamente più bassi di
quelli dell’Italia. E se facciamo questo per il debito ‘buono’, solo per
l’MDC, di tutti gli Stati membri dell’Eurozona che vogliano partecipare
al programma di conversione del debito, esso si tradurrà in una riduzione
di oltre il 35% del totale dei costi di servizio della gestione del debito
della Eurozona (per i prossimi venti anni). In effetti, la crisi del debito
europeo finisce.
Ora la domanda è: perché le obbligazioni BCE dovrebbero essere
credibili e ottenere rendimenti molto bassi? Saranno credibili per tre
motivi. In primo luogo, per partecipare a questo programma l’Italia
dovrà firmare una clausola di super-anzianità CTRL con la BCE,
esattamente come i paesi che chiedono un prestito all’FMI accettano
una clausola di super-anzianità con l’FMI. In altre parole, anche se
l’Italia tra dieci o quindici anni sarà fiscalmente in difficoltà, i suoi
versamenti sul conto corrente BCE assumono valore prioritario. Deve
essere ripagato prima di rimborsare qualsiasi altra cosa. Questo è uno
dei motivi per cui i bond della BCE risulterebbero credibili. Un altro
motivo è che all’Italia verrà chiesto di assicurare il proprio debito alla
BCE, facendo regolari (piccoli) pagamenti al MES con la copertura
assicurativa che il MES fornisce a tutti i membri partecipanti. Infine, la
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terza ragione è che come è noto la BCE è una... banca centrale – senza
tutte le connotazioni che ciò comporta.
Infine, si notino altri due meriti di questa proposta:
1. A differenza dell’attuale QE, la BCE non viola la lettera del
suo statuto, nel senso che non stampa i soldi per comprare debito di
stati membri (al contrario, presta denaro per conto degli Stati membri,
con la garanzia che lo Stato membro, direttamente o indirettamente,
ripagherà questi debiti).
2. Lo schema di conversione del debito limitato qui proposto in
realtà rafforza le regole di Maastricht in quanto dà luogo a un sostanziale
spread sul tasso di interesse tra il debito di uno Stato membro conforme
a Maastricht (il 60% del PIL) e il resto del debito che lo Stato membro
non era autorizzato a contrarre sotto Maastricht. Questa aspetto della
proposta risponde alle perplessità riguardo il rischio morale.
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LA ROVINOSA CADUTA DELL’EUROPA CHE HA
DATO IL POTERE SOVRANO ALLA BCE
È possibile ri-inventare una architettura democratica dell’Europa
liberandola dalla privatizzazione del potere politico?
Riccardo Petrella

Il mutamento del contesto globale in cui la nuova politica
monetaria e finanziaria si è imposta
Da una decina d’anni, l’immaginario “politico” europeo si è
arricchito di un nuovo personaggio, non sempre cordiale ed amato, anzi
temuto perché potente, la BCE (Banca Centrale Europea). Non è uno
spaventapasseri. La BCE è vista piuttosto per ciò che è, cioè un direttorio
di persone con obiettivi e compiti ben precisi a capo di istituzioni dotate
di poteri politici di decisione in materia monetaria e finanziaria superiori
a quelli dei governi degli Stati membri e delle altre istituzioni
dell’Unione europea. La BCE ha giocato un ruolo capitale nella
concezione, imposizione e controllo della politica (definita di “austerità”)
che ha messo in ginocchio la sovranità degli Stati (salvo quella dei più
potenti, in particolare della Germania), ha calpestato la già debole
“sovranità” del Parlamento europeo, ha spazzato via quel poco di “Stato
del Welfare” che i signori della globalizzazione economica non erano
ancora riusciti ad eliminare tra il 1970 ed il 2005.
In questo ruolo, la BCE ha trovato due compagni di strada
preziosi ed efficaci: da un lato, la Commissione europea dell’UE il cui
compito era quello di definire e promuovere l’interesse generale europeo.
In realtà, negli ultimi venti anni, da organo autonomo, motore
dell’integrazione politica, economica e sociale dell’Europa, la
Commissione si è trasformata in un esecutivo arrogante e difensore
estremista degli interessi del mondo finanziario, industriale e
commerciale europeo globalizzato. Dall’altro lato, il FMI (Fondo
Monetario Internazionale), istituzione tecnocratica mondiale le cui
politiche, da quando fu creata nel 1945, sono sempre state
notoriamente, al servizio degli Stati Uniti e delle logiche dei potenti
detentori di capitali dominatori dei mercati internazionali. Insieme, i
tre soggetti hanno formato la Troika la quale, sia con i suoi
rappresentanti permanenti distaccati in alcuni Stati membri (vedi il caso
della Grecia) - sorta di prefetti troikiani -, sia con continue ispezioni sul
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luogo, controlla e guida i governi nazionali nel rispetto delle molteplici
disposizioni “di austerità”, adottate dall’UE ancor prima della crisi
finanziaria del 2008.
L’austerità “stricto sensu” significa l’insieme di misure rivolte a
ridurre il debito pubblico via, principalmente, la riduzione selettiva della
spesa pubblica, in particolare sociale (le spese militari non fanno parte,
obbligatoriamente, delle spese da ridurre) e la riduzione delle tasse per
gli operatori economici (per favorire la competitività delle imprese), di
pari passo con l’aumento delle tasse indirette (sui consumi e per l’accesso
ai servizi pubblici sempre più privatizzati). In realtà, la Troika è un
ulteriore strumento che i dominanti europei e gli attori forti dei
mercati internazionali si sono dati nel contesto più ampio della strategia
di eliminazione dello Stato in quanto organo sovrano della politica, garante
dei diritti umani, responsabile della sicurezza sociale collettiva e luogo
istituzionale della democrazia rappresentativa e favorire, invece, la
“governanza economica mondiale” e la promozione di una società globale
guidata dalle logiche della finanza globale privata e dai meccanismi di
mercato.2
Mi riferisco alle due ganasce della tenaglia (finanza e mercato)
in cui le forze sociali dominanti sono riuscite ad afferrare e imprigionare,
per il momento, il divenire delle società occidentali del Nord, cosi come
quelle dei paesi emergenti (BRIC).2
In questo articolo, ricorderemo anzitutto, i principali capisaldi
delle disposizioni simbolo della politica europea di austerità. Vedremo
poi, in dettaglio, il ruolo del potere sovrano della BCE e le sue
conseguenze. Termineremo con qualche schizzo di proposte per l’azione
miranti a scardinare lo stato attuale delle cose.
L’austerità: lo strumento degli arricchiti e dei potenti.
Più mercato con Stato zero, @ moneta unica senza Stato europeo.
A partire dagli anni ’70, le classi dirigenti europee si sono trovate
ad affrontare una serie di grossi problemi: la crisi ambientale dello
“sviluppo”, il collasso del sistema finanziario mondiale (1971-73), la fine
del dominio dei paesi occidentali sul prezzo del petrolio (1973, 1978),
l’emergenza dei paesi del “Terzo Mondo”... ) e, soprattutto, la rivolta
dei detentori di capitale contro la riduzione dei tassi di profitto per il
capitale privato intervenuta negli anni ’60 e ’70, conseguente al
funzionamento dello Stato del Welfare. Questo aveva consentito un
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riequilibrio nella redistribuzione della ricchezza prodotta a favore dei
reddito da lavoro e della ricchezza collettiva (beni e servizi d’interesse
generale) a scapito dei detentori di reddito da capitale. Un risultato
inaccettabile per loro. I gruppi sociali dominanti hanno creduto di
risolvere i problemi recuperando il potere di regolazione e di controllo
dell’economia (“le regole della casa”) affidandolo al “mercato” ed alla
“finanza”, i due meccanismi chiave “creatori di ricchezza” in
un’economia capitalistica.3
In nome dei principi della liberalizzazione, della mercificazione
e della privatizzazione dei beni e dei servizi, hanno creato (nel 1992) il
“mercato comune europeo” e favorito la creazione (nel 1994) dell’OMC
(Organizzazione Mondiale del Commercio). Grazie al “mercato”, i
gruppi dominanti hanno tolto alla collettività e alle autorità politiche
elette rappresentative il potere di definizione e di misura del valore delle
“cose” e delle priorità, sottomettendolo al principio della
massimizzazione delle utilità individuali “concorrenti”. Cosi, in pochi
anni, l’Unione europea ha sancito che ogni intervento dei poteri
pubblici nelle materie sottomesse al mercato interno europeo era nocivo
e quindi illegale perché fattore di distorsione dei meccanismi regolatori
del mercato. Più mercato con Stato zero (tendenzialmente), è stato il
blocco di ferro su cui hanno forgiato la prima ganascia della tenaglia.
È però difficile far funzionare dei mercati integrati senza una
moneta comune sulle cui basi sviluppare le attività finanziarie ed
organizzare i “mercati finanziari”. Da qui la formazione del secondo
braccio di ferro della tenaglia: la creazione dell’Euro, la moneta unica.
La creazione è avvenuta in assenza di due condizioni considerate
assolutamente necessarie da tutti i fautori dell’Europa unita fin dagli
anni ’50:
a) la convergenza delle strutture economiche fra i paesi membri
dell’unione monetaria che il mercato unico avrebbe dovuto promuovere.
La liberalizzazione dei mercati ha invece accentuato le divergenze
economiche fra il nord europeo ed i paesi dell’Europa mediterranea;
b) l’esistenza di un potere politico pubblico europeo responsabile
della politica monetaria e finanziaria. Il che era manifestamente ben
lontana dall’essere soddisfatta nella seconda metà degli anni ’90. Per cui,
la politica monetaria è stata affidata ad una nuova istituzione, la Banca
Centrale Europea politicamente indipendente dalle altre istituzioni
dell’Unione europea. La creazione della moneta “comune” senza un
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governo politico europeo è stata una scelta deliberata per affidare la
responsabilità della politica finanziaria agli stessi operatori finanziari,
divenuti nel frattempo sempre di più globalizzati, liberi e potenti.
Ricordiamo l’abbandono dei controlli sui movimenti internazionali dei
capitali nel corso degli anni ’80, l’esplosione dei mercati valutari, la
moltiplicazione dei paradisi fiscali, la privatizzazione di tutti gli operatori
finanziari e eliminazione della distinzione tra attività assicurative e
attività bancarie, tra banche di deposito e banche di credito, e tra i vari
settori bancari (agricolo, industriale, commerciale, artigianato, lavoro);
la legalizzazione degli hedge funds (fondi d’investimento) altamente
speculativi, da cui sono nati i prodotti derivati che sono stati alle origini
delle gravi crisi finanziare del 2001 e del 2008 che hanno distrutto
decine e decine di milioni di posti di lavoro.4
Quest’insieme di misure ha dato vita ad un sistema finanziario
detto “la banca totale”, iper-oligopolistico, contrassegnato
dall’emergenza di enormi complessi finanziari privati tanto potenti da
diventare “too big to fail”, pena il collasso globale del sistema capitalistico
mondiale. L’intera economia è così “scappata al controllo pubblico”, il
potere politico è stato privatizzato, la sovranità politica degli stati
nazionali è stata ridotta a pura formalità . Il “Patto di bilancio”
2012-14 (Fiscal Compact) rappresenta l’ultima mossa dello
schiacciamento della sovranità degli Stati dell’UE.5

Il ruolo affidato alla Banca Centrale Europea.
Obiettivi, compiti e poteri
La BCE è una delle istituzioni costitutive dell’Unione Europea
insieme al Consiglio Europeo, al Consiglio dei Ministri Europeo, alla
Commissione Europea, al Parlamento Europeo, alla Corte
Costituzionale Europea. È dotata di propria personalità giuridica. È stata
creata nell’ambito delle Trattato dell’Unione Europea (TUE), detto
« Trattato di Maastricht » (1992). La BCE è il soggetto principale del
Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui fanno parte la BCE e le
Banche centrali nazionali (BCN) degli Stati che hanno aderito all’euro
e che compongono l’Euro-sistema (o Euroland). La proprietà del capitale
della BCE appartiene alle banche centrali dell’Euro-sistema. Siccome il
capitale di molte BCN é posseduto da soggetti privati (banche, imprese,
altri attori economici…) anche il capitale della BCE è largamente in
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mano a soggetti privati. Formalmente, la BCE è un’istituzione bancaria
“pubblica”, ma a capitale misto pubblico-privato, come lo è oramai la
stragrande maggioranza dei soggetti economici e finanziari “pubblici”
(esempio, la Cassa Depositi e Prestiti in Francia e in Italia).
Dotata di personalità giuridica propria e di piena indipendenza politica,
la BCE non ha bisogno di un governo politico europeo per governare
legittimamente, la politica monetaria dell’UE secondo il mandato affidatole
dal Trattato di Maastricht. Essa è il governo europeo in campo monetario.
La BCE agisce in conformità del principio di un’economia di
mercato capitalista di “libera” concorrenza. In questo contesto,
l’obiettivo della BCE è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Per
stabilità dei prezzi il Trattato ha fissato un incremento annuo dell’indice
armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per l'area dell’euro inferiore
al 2%. Fatto salvo tale obiettivo, il SEBC sostiene le politiche
economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione
degli obiettivi dell’Unione di cui all'articolo 3 del TUE. L’obiettivo della
piena occupazione non fa parte dei compiti della BCE, contrariamente
alla Federal Reserve Bank (la banca centrale degli Stati Uniti).
Tra i compiti fondamentali del SEBC, sotto la guida della BCE,
figurano: definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, svolgere le
operazioni sui cambi, detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera
degli Stati membri, e (dal 2014) esercitare la vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (SSM). Si
tratta di un compito estremamente cruciale per la politica monetaria (e
finanziaria) affidato in precedenza alle banche centrali nazionali. Con
l’assunzione di questa nuova funzione la BCE ne esce rafforzata quanto
potere sovranazionale europeo in materia monetaria.6
I poteri della BCE sono considerevoli:
• il Trattato stipula che le funzioni della BCE sono di materia
costituzionale. Il che significa che per modificare lo statuto, gli obiettivi
e le funzioni della BCE occorre modificare il Trattato di Maastricht e
quelli che lo hanno seguito. Teoricamente possibile, ogni modifica
statutaria necessita però dell’accordo di tutti gli Stati membri
dell’Euroland: una procedura lunghissima (attorno ai venti anni) e
politicamente onerosa. Praticamente, il Trattato ha assicurato stabilità e
sicurezza all’operato della BCE e, quindi, piena indipendenza
decisionale;
77

• la BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di
banconote in euro. Le altre BCN dell’Eurosistema possono farlo ma
devono ottenere l’autorizzazione della BCE sulla quantità delle
emissioni. La capacità di creare moneta, però, appartiene, de facto, e
sempre di più, alle banche e altri soggetti operanti sui mercati finanziari,
come chiaramente affermato dal Consiglio direttivo della BCE;7
• la BCE ha il potere d’intervenire sul costo del capitale in
circolazione modificando il tasso d’interesse. Si tratta del potere più
importante anche se oramai le BCN hanno cessato di fissare il tasso di
sconto delle monete: questa funzione è stata trasferita e catturata dalle
principali banche mondiali (cfr. lo scandalo del LIBOR - London
Intertbank Offered Rate). La BCE reagisce al tasso fissato dal mercati
finanziari per aumentarlo, allo scopo di raffreddare un’economia
eventualmente surriscaldata, o per abbassarlo, per stimolare così la
disponibilità di crediti e la voglia d’investire e di consumare;
• la BCE esercita la funzione di prestatore di ultima istanza, cioè
garantisce di intervenire in sostegno delle banche in caso di loro
insolvibilità. Si tratta di una funzione molto controversa, i sostenitori
più rigidi dei dogmi monetaristi sono contrari. Quel che è vietato alla
BCE è d’intervenire come prestatore di ultima istanza nei confronti dei
governi nazionali, acquistando titoli del debito dei Paesi membri, specie
se il libero mercato non vuole assorbirli. Essa però può intervenire per
garantire prestiti alle banche in crisi di liquidità attraverso le operazioni
dette di rifinanziamento. Ultimamente, di fronte alla gravità della
situazione, caso della Grecia, la BCE è intervenuta anche nel caso del
debito degli Stati;
• infine, la BCE ha assunto dal 2014, come sopra menzionato,
il potere di vigilanza prudenziale degli enti creditizi negli Stati membri
dell’Euroland.
L’indipendenza politica della BCE e sue conseguenze
L’articolo 130 del TFUE stabilisce il principio della piena
indipendenza politica della BCE. Esso non poteva essere più chiaro:
«nell’esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro
attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca
centrale europea né una banca centrale nazionale né un membro dei
rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle
istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli
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Stati membri né da qualsiasi altro organismo». Coerentemente, dispone
l’obbligo per i governi degli Stati membri di astenersi da qualsiasi forma
di ingerenza selle attività della BCE.8
Il principio dell’indipendenza politica alla BCE costituisce un
fatto giuridico, istituzionale e politico maggiore, anomalo, non solo
rispetto alle altre banche centrali nel mondo ma anche nel contesto dello
stato attuale della costruzione dell’Unione europea. La BCE è la banca
centrale “più indipendente” al mondo, più della Federal Reserve Bank
degli Stati Uniti e della stessa Bundesbank della Germania. Inoltre, visto
che i Trattati vincolano la BCE a dare la sola unica priorità alla stabilità
dei prezzi, essa si trova in grande difficoltà per orientare e manovrare la
politica monetaria europea al servizio degli obiettivi più generali
maggiori dell’UE che non dipendono direttamente dalla politica
monetaria. Da qui, una serie di gravi disfunzioni, contraddizioni e
conseguenze nefaste per l’integrazione europea e per le società europee
sul piano politico, economico, sociale e culturale.
Anzitutto, la politica monetaria europea è fuori dalla democrazia.
La BCE è l’unica banca centrale al mondo cui è stata attribuita
l’indipendenza politica. Le altre banche centrali sono autonome, non
indipendenti. Alla base di questa anomalia radicale sta l’idea, accettata
negli ultimi trent’anni anche dai poteri politici nazionali che occorre
staccare l’economia dalla politica ed affidare i compiti di gestione
dell’economia, e in particolare della politica monetaria, ad organi tecnici,
«ossia indipendenti» (!?), capaci di dare fiducia ai mercati finanziari sulla
«stabilità» del sistema bancario ed economico del paese. Ciò spiega la
ragione per la quale l’UE, sotto pressione dei mercati finanziari internazionali e degli agenti economici, ha accelerato la creazione della BCE e
l’adozione dell’euro anche in assenza di uno Stato federale europeo. La
presunta apoliticità e “neutralità” degli organi tecnici, specie di organi cui
sono affidate funzioni di grande rilevanza politica, è una pura impostura.
Come si può credere che la manovra dei tassi d’interessi sia un atto non
politico? La moneta è politica. Inoltre, dov’é l’apoliticità della BCE
allorché Trichet, predecessore di Draghi alla presidenza della BCE, e lo
stesso Draghi, hanno indirizzato, sin dal 2011, delle lettere al governo
spagnolo e al governo italiano nelle quali, sottolineando l’urgenza e la
necessità di assicurare la stabilità dei prezzi nei loro paesi hanno richiesto
loro, esplicitamente e direttamente, di ricorrere alla privatizzazione dei
servizi pubblici, alla diminuzione delle spese sociali, alle modifiche della
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legislazione nel campo del lavoro, alla riduzione delle tasse? Parlare di
neutralità della BCE è un’ennesima conferma dell’impostura allorché
essa ha partecipato alla redazione e ha firmato l’ultimo memorandum
imposto come diktat al governo greco il quale, malgrado il mandato
datogli dal popolo greco via referendum, è stato obbligato nell’agosto
2015 ad accettarlo, sotto la minaccia reale d’espulsione immediata non
negoziata dall’euroland. L’a-politicità della BCE é stata imposta dai
gruppi sociali dominanti che sono contrari all’intervento dei poteri
pubblici (Parlamenti compresi) nell’economia e considerano che la
politica deve essere sottomessa alla “leggi dell'economia di mercato”.
In secondo luogo, l’unico potere sovrano nell’ambito dell’Unione
europea è costituito dalla BCE. Formalmente non vi sono limiti alla
capacità decisionale della BCE detto organo “tecnico”. La BCE è
politicamente indipendente in maniera sovrana, senza alcun controllo e
contrappeso da parte delle altre istituzioni dell’Unione europea. A
differenza dagli altri organi dotati di poteri pubblici, i membri della BCE
non sono scelti attraverso un procedimento democratico ma cooptati
dai loro pari. Sempre in virtù e in nome della fiducia da ottenere da
parte dei mercati, si stabilisce che essi devono essere sottratti al sistema
politico dei checks and balances democratici. La Commissione europea
ha il potere esclusivo di proporre un atto legislativo dell’Unione, ma non
decide. Il potere legislativo appartiene al Consiglio dei Ministri che, a
partire dal Trattato di Lisbona (2007) lo esercita in co-decisione con il
Parlamento europeo. Né il Consiglio dei Ministri, né il Parlamento
Europeo possono prendere l’iniziativa di proporre un atto legislativo
europeo. Questo potere spetta alla Commissione che diventa un organo
esecutivo una volta approvata una direttiva o una decisione
dell’Unione. Nessuna delle tre istituzioni politiche dell’UE è sovrana. I
poteri legislativi ed esecutivi sono condivisi. Tale ingegneria politica è
sui generis, concepita per far funzionare un sistema istituzionale in
continua evoluzione ed evitare squilibri a livello di potere decisionale
formale. Ciascuna delle tre istituzioni menzionate dipende, per decidere
e agire, dalle altre ed é responsabile di fronte alle altre. Per decidere ed
agire, invece, la Banca Centrale Europea non dipende dalle altre istituzioni,
da nessuno. È sovrana, non deve domandare alcuna autorizzazione né
aprire un negoziato con le altre istituzioni. Il suo potere è endogeno,
autoreferenziale.
Adottando gli articoli del Trattato di Maastricht relativi alla
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BCE, gli Stati europei hanno operato un vero e proprio abbandono di democrazia e di sovranità. Certo, da pochi anni, la BCE ha accettato di
presentare una relazione annuale sulle sue attività al Parlamento europeo
ma unicamente per informazione. Il Parlamento non é autorizzato a
votare sulla relazione, né a proporre orientamenti e consigli vincolanti
per l’anno in corso o per il futuro. La BCE ha anche accettato che i suoi
dirigenti incontrino ogni tre mesi la Commissione del Parlamento
europeo competente in materia economica, monetaria e finanziaria, ma
esclusivamente per informazioni. È evidente che non si può dire che
attraverso queste procedure vi sia un aumento di democrazia…
nemmeno rappresentativa.
Il Parlamento europeo continua ad accettare la situazione. I due
gruppi politici che compongono la grande maggioranza che da anni
«governa» il Parlamento europeo (il PPE ed l’Alleanza dei Progressisti e
dei Socialisti) hanno approvato l’indipendenza politica della BCE e ne
sostengono in generale la politica monetaria anche se con qualche
crescente dolore di pancia. Non é fare un facile populismo dichiarare che
è uno scandalo inaccettabile che il Parlamento europeo, composto da persone
elette dai popoli dell’Unione e rappresentanti sovrani legittimi di 509
milioni di cittadini europei, debba pregare un organo tecnico dell’Unione
europea, composto di 18 persone, cooptate, senza alcuna responsabilità verso
le altre istituzioni dell’UE, di accettare di pubblicare i verbali delle sue
decisioni.
Gli argomenti addotti da coloro che, giuristi, economisti, politici, giornalisti, sostengono la democraticità del sistema in vigore sono
piuttosto deboli. Ho trattato degli argomenti sulla responsabilità
(accountability) della BCE sulla base della «legittimità democratica in
funzione delle procedure» e la «legittimità in funzione dei risultati» in
un testo pubblicato nel sito www.banningpoverty.org9
In terzo luogo, assistiamo all’inversione/capovolgimento delle
finalità costituzionali dell’Unione europea. Uno strumento ha sostituito tutti
i fini. Siamo di fronte ad una mutazione politico-sociale e ideo-logica
storica dell’integrazione europea.
Gli argomenti sulla legittimità democratica in funzione dei
risultati dicono che se la BCE raggiunge l’obiettivo della stabilità dei
prezzi al di sotto di un loro aumento del 2%, l’indipendenza della BCE
va nell’interesse del popolo europeo perché la stabilità dei prezzi
(sarebbe) alla base della crescita e del benessere socio-economico di tutti
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i cittadini dell’UE. La BCE agirebbe,quindi, in maniera responsabile nei
confronti dei popoli dell’UE. Tale argomento non ha alcun fondamento.
V’è totale conflitto tra l’assolutismo monetarista legato alla stabilità dei
prezzi e la complessità e varietà degli obiettivi legati al benessere
socio-economico di tutti i cittadini dell’Unione. L’assolutismo
monetarista si è tradotto di fatto in un’incapacità costituzionale della
BCE di operare in armonia, cooperazione ed evoluzione le esigenze
attuali delle società europee sul piano economico, sociale, umano, politico, istituzionale. La sua ragione d’essere “genetica” è stata modificata
radicalmente. La moneta - un mezzo, uno strumento al servizio di azioni
di corto periodo – ha preso il posto dei fini societali, di lungo periodo,
storici. La stabilità dei prezzi in obbedienza alle logiche dei mercati
finanziari all’epoca delle transazioni finanziarie al millesimo di secondo,
cioè di un sistema finanziario senza senso, si rivela un parametro/
obiettivo politico inutile, fuori del ragionevole. Più di 124 milioni di
cittadini dell’UE stanno pagando un prezzo sociale e umano indicibile
sull’altare del dogmatismo monetarista dei gruppi sociali arricchiti.
Come era previsibile, l’austerità non ha affatto permesso alcuna crescita
economica condivisa, ma bensì la crescita dei processi d’impoverimento
e delle ineguaglianze tra gli Europei. L’Ufficio Statistico dell’Unione
Europea, ha calcolato che nel 2014 i poveri dell’UE hanno raggiunto la
cifra record di 124,3 milioni di persone sui 509 milioni di abitanti. Tra
il 2010 ed il 2014 essi sono aumentati di più di 3 milioni e mezzo nel
mentre la ‘Strategia 2020” dell’UE si era impegnata a diminuire di 20
milioni il numero dei poveri tra il 2010 ed il 2020.10
In quarto luogo, l’integrazione europea si sta sbriciolando, sul
piano politico-socioeconomico, in un sistema tecnocratico finanziariomercantile a duplice egemonia politica (i gruppi economici forti europei
globalizzati e lo Stato della Germania) e, sul piano politico militare, in
seno alla NATO, sotto egemonia americana.
Tutti riconoscono che l’euro è una moneta cui non corrisponde
alcuno Stato, caso unico al mondo. Le altre banche centrali esistono
perché esiste uno Stato che le ha create. La costituzionalizzazione
dell’indipendenza politica della Banca Centrale Europea è avvenuta prima
e in assenza di uno Stato europeo sovrano. Il fatto che su 28 Stati
membri dell’UE solo 19 facciano parte dell’Euroland, dimostra
l’eccezionalità della sovranità sopranazionale «senza Stato» della BCE. Nel
contesto dell’Unione europea attuale, la BCE è la sola istituzione - pur
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essendo un organo tecnico - dotata di poteri effettivi sopranazionali. Un
vero paradosso. Fino a poco tempo fa, gli Stati impegnati nella
Comunità europea dichiaravano apertamente che il loro obiettivo ultimo
era quello di creare l’unità dell'Europa. Oggi, l’Unione europea (il
termine ha preso il posto di quello di «Comunità europea» in voga fino
al 1992, e non a caso) è essenzialmente un’entità politica i cui principi
di funzionamento sono simili a quelli delle organizzazioni inter-nazionali
inter-governative. Non mancano le spinte verso forme di
sopranazionalità europea, ma non si parla più, nel contesto dell’UE, di
politiche europee comuni. La regola è di parlare di «coordinamento delle
politiche degli Stati membri». La BCE è l’esempio macroscopico del
primato delle logiche della moneta/finanza al servizio dei gruppi sociali
dominanti sui diritti ed il potere del popolo. Il Fiscal Compact (Patto di
bilancio europeo, formalmente “Trattato sulla stabilità, coordinamento
e governance nell’unione economica e monetaria”, 2012) che toglie agli
Stati membri dell’UE la loro sovranità in materia di bilancio e i vari
Investment Compacts nazionali, adottati a seguito delle misure dette di
“quantitative easing”, né sono gli strumenti chiave. Il “quantitative easing”
risponde alle esigenze delle banche, debitrici e creditrici. Non mira a
mettere la moneta (e la finanza) al servizio della giustizia sociale
all’interno e tra gli Stati membri grazie ad uno “sviluppo” realmente
sostenibile. Per questo, l'attuale politica monetaria (e finanziaria) dell’UE
è fondamentalmente contraria ai principi dello Stato dei diritti e delle
Convenzioni e Trattati Internazionali sui diritti dei popoli.
Alcune proposte
Grande è pertanto, il paradosso giuridico, istituzionale, politico
e sociale rappresentato dall’attuale sistema UE con BCE. Questa Unione
europea deve essere profondamente rivista e modificata.
È illusorio credere che da un sistema che, per volontà delle stesse
classi politiche dirigenti, ha privatizzato il potere politico, ha dato ai
privati tutto il potere economico e ha favorito la crescita dell’ingiustizia
e della disuguaglianza sociali, possa nascere una nuova “architettura”
politica comunitaria europea (democratica, giusta, cooperativa, solidale,
ecologicamente sana, libera). Occorre favorire i processi di concezione
e di promozione di una nuova Comunità Europea, partendo: a) dallo
smantellamento dei principi dell’Unione Economica e Monetaria e dei
suoi elementi costitutivi, primo fra tutti l’abolizione dell’indipendenza
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politica della Banca Centrale Europea e b) dalla ricostruzione dei tessuti
sociali di volontà e di gioia del vivere insieme europeo
costituzionalizzando i beni (e servizi) comuni pubblici che sono alla base
di ogni forma di “comunità di vita”, quali l’acqua, la terra, la conoscenza,
la salute. La lotta contro l’appropriazione e l’accumulazione private della
proprietà e del controllo della vita su scala globale e planetaria fa parte
dell’opera di ri-trasformazione del mondo di cui la costruzione di una
nuova “comunità di vita europea” dovrebbe esserne un forte motore
propulsore.
A tal fine, due proposte di base, l’una a medio termine e la
seconda a lungo termine:
Primo, in quanto cittadini europei: dobbiamo intensificare e
mantenere ferma fino alla fine della presente legislatura europea, la
pressione sui parlamentari europei affinché cambino le scelte da loro
fatte, in particolare con l’adozione della la direttiva europea MIFID sui
mercati finanziari europei. Gli eurodeputati più “disponibili”, con
l’appoggio convinto della società civile europea (questa volta realmente
unita e cooperativa a livello europeo) dovrebbero mettere in atto un
piano parlamentare “Salva la democrazia europea”. Il piano dovrebbe
mirare ad approvare da parte del PE una serie coerente di “piccole”
iniziative legislative di origine parlamentare miranti a modificare diversi
dispositivi procedurali di ripartizione dei compiti istituzionali, di
aumento dei poteri del Parlamento, di revisione di alcune norme e
modalità di azione. Il tutto, per giungere in tre anni a destabilizzare il
funzionamento dell’UEM e ridare un minimo di dignità e di forza alla
democrazia rappresentativa europea.
Secondo, lanciare una campagna europea di sensibilizzazione e
di mobilitazione dei cittadini “Stop Indipendenza BCE. Per una moneta
al servizio dei cittadini e della giustizia sociale” Proprio perché siamo
coscienti che una modifica dei Trattati non potrà essere raggiunta in
breve termine, è essenziale e di grande valore politico pedagogico
promuovere un lungo percorso di mobilitazione politica e culturale in
favore di grandi principi fondatori del vivere insieme tra più di 500
milioni di persone. I cambiamenti strutturali hanno bisogno di tempo
ed essere nutriti da forti capacità utopiche e visioni su ampi orizzonti di
vita. Cominciamo con l’acqua: bene comune pubblico senza barriere e
diritto umano universale.
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FINANZIARIZZAZIONE - STAGNAZIONE
SECOLARE – AUSTERITÀ NEOLIBERISTA
Joachim Bischoff

Gli sconvolgimenti politici, sociali e culturali degli ultimi
decenni possono essere intesi come aspetti di una trasformazione epocale
del capitalismo. La pratica sociale del capitalismo regolato come
superamento dei disastri della prima metà del XX secolo ha avuto diverse
espressioni regionali. Per esempio negli Stati Uniti, al fine di controllare
settori chiave dell’economia è stata impiegata la regolazione economica
piuttosto che la nazionalizzazione. L’approccio degli Stati Uniti è stato
orientato al mercato molto più delle politiche adottate in Europa e nei
Paesi in via di sviluppo, e questa differenza si riflette nelle espressioni di
uso comune “capitalismo renano” e “capitalismo anglosassone”.
La mia ipotesi di base è che i profondi cambiamenti della
produzione tipici della società capitalista con i suoi continui rivolgimenti
sociali – l’insicurezza crescente che accompagna questa dinamica sempre
più frenetica – e il dominio del capitale e dei mercati finanziari negli
ultimi decenni, abbiano portato – stiano portando in tutto il mondo a
profondi cambiamenti nella stessa composizione sociale. L’ascesa del
capitalismo finanziario – conosciuto anche come finanziarizzazione –
pone nuove sfide per la sinistra del sindacato e per la sinistra politica in
termini di controllo, regolamentazione sociale o incorporamento della
finanziarizzazione e soprattutto messa a punto di strategie alternative
per il suo superamento.
Esistono diversi punti di vista riguardo la periodizzazione dello
sviluppo storico del capitalismo.1 Secondo Kocka e Merkel possiamo
individuare diversi tipi di capitalismo in base al rapporto tra stato e
mercato.2 Applicando questo criterio agli ultimi due secoli, si
identificano tre tipologie:
Il capitalismo liberale di mercato come nella maggior parte
del XIX secolo in Europa e Nord America, caratterizzato dal predominio
del principio di concorrenza e da una grande riluttanza verso
l’interferenza dello Stato nella politica economica e sociale.
Il capitalismo organizzato le spinte principali verso una
maggiore organizzazione del capitalismo sono state (a) la necessità del
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capitalismo di coordinamento e regolamentazione in mutate condizioni
tecnologiche-organizzative e (b) la crescente agitazione sociale causata
da un capitalismo quasi completamente privo di regole [...] Il XX secolo
ha poi visto due varianti: liberale e socialdemocratica, che trovano un
esempio, rispettivamente, nel New Deal del 1930 e ’40 negli Stati Uniti
e nell’economia sociale di mercato della Repubblica federale di
Germania e altri paesi europei, o in modo ancora più evidente, nel
capitalismo keynesiano del welfare state altamente sviluppato in Francia
e in Scandinavia. [...]
Il capitalismo neoliberista [...] è comparsa una nuova fase del
capitalismo, caratterizzata dalla deregolamentazione, privatizzazione, e
dal parziale smantellamento dello stato sociale. Con il rapido progresso
della globalizzazione, il capitalismo finanziario internazionale ha
acquistato un potere enorme e le disuguaglianze socio-economiche sono
tornate a crescere.3
Il capitalismo neoliberista e l’espansione della sfera finanziaria
Nel corso degli ultimi decenni del XX secolo, cominciano a
manifestarsi i primi segni di un interregno: comincia a svelarsi la
caratteristica combinazione di una forte crescita della produttività con
la modifica della distribuzione della ricchezza dello stato sociale, e uno
stile di vita sempre più pluralista. Le ondate di deregolamentazione
dirette contro lo stato sociale del modello fordista si sono susseguite con
costante accelerazione e si è riproposta la questione della classe dirigente.
È un interregno di proporzioni internazionali, nonostante i paesi centrali
del sistema capitalista siano stati colpiti in modo diverso dai relativi
sconvolgimenti.
Nella produzione industriale i cambiamenti si verificano
nell’organizzazione delle imprese e del lavoro, la struttura del lavoratore
sociale collettivo (lavoratore di cooperativa sociale?), le condizioni di
accumulo e le forme di regolamentazione politica. Le attività basate sul
mercato stanno penetrando tutti i settori della società e dalla
sovraccumulazione dell’economia reale si va sviluppando
un’accumulazione di capitale finanziario in continua accelerazione.
Esistono diversi punti di vista sul fatto che gli odierni processi di ristrutturazione rappresentino ancora un rimedio alla crisi del fordismo o
rappresentino già un percorso di sviluppo post-fordista. Né vi è consenso
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circa l’ammontare di capitale sociale complessivo che possa permettere
di individuare cambiamenti qualitativi in termini di accumulo.
L’espansione del credito
L’enorme crisi finanziaria ed economica del 2007-2008, le cui
conseguenze si fanno ancora sentire, è stata innescata dal boom
pluriennale nel settore immobiliare e dei mutui che si è concluso con il
crollo dei prezzi delle abitazioni. A partire dal 2008 la Grande Crisi ha
rivelato la tendenza a lungo termine verso la finanziarizzazione di tutta
l’economia. Tutto è stato finanziarizzato – dai prestiti agli studenti e le
case delle persone, fino alla sanità e le assicurazioni. La borsa merci ha
finanziarizzato energia e cibo, ovvero li ha trasformati in prodotti
finanziari e perfino le pensioni pubbliche alla fine sono state assorbite
dal sistema internazionale di capitale di prestito. Queste nubi scure su
diverse tipologie di beni hanno preannunciato la crisi finanziaria.
L’espansione del capitale è mediata dal credito. Entro certi limiti
il credito lascia al singolo capitalista accesso assoluto al capitale esterno
e alla proprietà di altri e di conseguenza alla manodopera esterna.
L’accesso al capitale sociale, non il loro capitale proprio, consente ai
capitalisti un accesso alla forza lavoro. Il capitale stesso, che un individuo
possiede realmente o soltanto nella mente del pubblico, diventa
meramente una base per la sovrastruttura di credito. Tutti gli standard
e le norme più o meno valide per la produzione capitalistica a questo
punto scompaiono. Quello che il capitalista speculativo mette a rischio
è proprietà sociale, non sua. Gli investimenti, di successo o meno,
portano allo stesso modo verso la centralizzazione dei capitali e quindi,
al massimo estremo, all’esproprio. Tuttavia, nel sistema capitalistico
l’esproprio assume forme contraddittorie. Appare come l’appropriazione
di proprietà sociale da parte di una minoranza, la quale minoranza,
tramite il credito, assume sempre di più un’immagine di cacciatore di
fortuna.
La ‘finanziarizzazione’ dell’economia capitalista globale –
l’espansione del settore finanziario e l’esplosione del credito – ha diverse
cause. Nelle prime fasi del capitalismo, il credito è stato un fattore
piuttosto secondario nella circolazione del capitale sociale complessivo;
ora il sistema di credito è un meccanismo sociale immenso per la
centralizzazione del capitale. Negli ultimi anni la crescente importanza
dei fondi hedge e delle società di investimento sottolinea questa tendenza
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di sviluppo, così come il debito pubblico e le operazioni effettuate dalle
famiglie. L’enorme importanza del capitale monetario e il sistema del
credito riflettono l’età avanzata del capitalismo come formazione sociale.
Sebbene questa finanziarizzazione sia espressione di un
meccanismo sociale profondamente trasformato, non costituisce uno
stadio di sviluppo indipendente nella formazione sociale che Marx ha
definito come caratterizzata dalla produzione manufatturiera e
dall’industria su larga scala, o, come lo abbiamo conosciuto nel
ventesimo secolo, il fordismo. Il capitalismo finanziario guidato dal
mercato non rappresenta una nuova fase di sviluppo nella storia di questa
formazione sociale, che richiederebbe una modalità di funzionamento
sociale maggiormente sviluppata.
La sostenibilità del debito è attualmente un argomento che
evidenzia i limiti del sistema. Il sistema capitalistico non è stabile e
l’equilibrio del sistema stabilito da teorici economisti è niente di più che
una tendenza nel processo di sviluppo da un momento di crisi all’altro.
In questo processo il settore finanziario svolge il ruolo principale. Il
credito è generato nel processo di creazione del valore; l’espansione a
lungo termine del sistema creditizio, in combinazione con i tassi di
interesse in calo, si basa su una sottostante sovraccumulazione, e quindi
sull’ “eccesso di risparmio” – espressione usata dal presidente della
Federal Reserve, Ben Bernanke, per descrivere un accumulo di risparmi
per i quali non esistono sufficienti possibilità d’investimento.
Se questo movimento di espansione si scontra con dei limiti –
per esempio, quando vi è un leggero aumento dei tassi di interesse
dovuto a una espansione eccessiva o a una carenza di capitale monetario
– allora i prezzi di settori quali immobiliare e azionario crollano, i flussi
di reddito di famiglie e imprese si riducono e i debitori non possono più
onorare i propri debiti. è allora che scoppia la crisi, come avvenuto negli
Stati Uniti nella seconda metà del 2007.
Perché scoppi una crisi non è indispensabile uno shock esogeno;
l’instabilità nasce da meccanismi interni al sistema, non dall’esterno.
L’economia capitalista non è instabile a causa di guerre e non viene
mandata in stato di shock dal prezzo del petrolio; è instabile perché i
suoi limiti sono intrinseci all’espansione del credito. Non vi è alcun
rimedio per i due estremi di squilibrio – un boom speculativo o un
processo deflazionistico della liquidazione del debito. L’espansione si
auto-alimenta, mentre un’economia in depressione continua la sua
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spirale verso il basso. L’unico modo per fermare questo processo è attraverso l’intervento dello Stato. Durante una recessione, questo si traduce
in sostegno attraverso politiche fiscali e monetarie per fermare la
liquidazione del debito deflazionistico autodistruttivo.
Dallo scoppio della grande crisi otto anni fa, abbiamo visto una
pletora delle sue diverse forme fenomeniche. Tra le varie fasi di
contraddizioni più intense, sui mercati finanziari torna la calma e riparte
il processo di riproduzione sociale, anche se non nella stessa misura in
tutti i paesi. A differenza di quanto avviene in una qualunque crisi ciclica
per quanto grave, in molti paesi il punto di partenza della crisi strutturale
è stato un drastico adeguamento dei prezzi nel settore immobiliare a
causa di mutui non performanti. Questo ha portato a una crisi bancaria
e poi a una crisi del debito pubblico e crisi bancaria. In molti paesi questa
valanga di crisi ha corrisposto a una recessione e quindi alla
preoccupazione per un nuovo declino negli Stati Uniti e un violento
atterraggio per l’economia cinese.
All’inizio del XXI secolo, le economie capitalistiche si
confrontano con un surplus di capitale secolare e quindi con flusso
universale di ‘risparmi’ dovuto alla sovraccumulazione cronica. Le
politiche monetarie espansive delle banche centrali stanno riproducendo
la polarizzazione tra la stagnazione dell’economia reale e i livelli
sovrabbondanti di accumulo di capitale monetario. In risposta al crollo
globale di sette anni fa, le banche centrali si sono riorganizzate in stile
“gestione della crisi”: guidate dalla Fed, hanno implementato una
politica monetaria espansiva tentando tutto il possibile per evitare il
collasso dei mercati. Ma oggi vediamo come le banche centrali siano
diventate prigioniere della loro stessa politica di salvataggio.
I prossimi anni saranno modellati da tentativi di gestire, ovvero
ripulire, le montagne di debito accumulato in passato. I privati
dovranno ridurre il proprio debito e gli stati consolidare i bilanci.
Tuttavia, se i livelli di investimento e i consumi privati scenderanno
ancora, la domanda aggregata ne risulterà abbattuta. La cancellazione
del debito è un processo lungo; tutti i precedenti storici indicano che ci
vogliono anni. È iniziato con lo scoppio della crisi finanziaria nel 2007
e ci vorranno ancora diversi anni.
La riduzione del debito e l’austerità
Nonostante i suoi scarsi risultati, la politica di austerità
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neoliberista è ancora politicamente dominante e ancorata nella società.
• Gli investitori continuano ad acquistare obbligazioni con tassi
di interesse bassi o anche negativi, così come le azioni con quotazioni
molto alte e proprietà sovrastimate;
• I tassi di interesse a zero costituiscono una notevole anomalia
nei mercati finanziari, in particolare nei momenti in cui il debito
raggiunge livelli esuberanti;
• Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), il
debito nelle dodici maggiori economie mondiali è aumentato del 50%
dal 2007. Allo stesso modo, nello stesso periodo la McKinsey ha
calcolato un aumento del debito in 47 paesi pari a 57 miliardi di dollari.
Questo rende il loro debito totale pari a circa 200 miliardi di dollari,
che significa un aumento di 20 punti percentuali, al 290 percento del
PIL.
Bassi tassi di interesse in fase di debito

La crisi in corso nella zona euro ha portato a gravi dislocazioni
sociali. Le “riforme strutturali” neoliberiste in paesi come Grecia,
Irlanda, Portogallo e Spagna hanno solo aggravato l’esplosione del
debito. Ad esempio, nel 2011 il Portogallo, che allora aveva un governo
socialista, ha negoziato con la ‘troika’ un prestito di emergenza di 78
miliardi di euro. Il “programma di aggiustamento” ha comportato alcune
conseguenze: dopo tre anni di recessione, il PIL avrebbe dovuto crescere
di nuovo nel 2013, ma questo è successo solo nel 2014, e di un misero
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0,9 per cento. La produzione economica verso la zona euro nel suo
complesso non ha ancora recuperato al livello pre-crisi del 2007. La
riduzione del deficit è ancora in corso di esecuzione, e il Portogallo, per
esempio, si aspetta di raggiungere un incremento di bilancio dello 0,2
percento del PIL nel 2019. In più, al di là del deficit, il debito pubblico
del Portogallo equivale al momento al 129 percento del PIL. Data
l’inesistenza di convincenti prospettive per la ristrutturazione economica,
esistono fondati dubbi sulla sostenibilità del debito del paese.
Nel complesso, sarebbe difficile descrivere le riforme strutturali
neoliberali nella zona euro come una storia di successo. E un ampio
numero di Stati membri dell’Unione europea ancora non rispettano il
Fiscal Pact.
PIL europeo

Dopo diversi anni di politiche di repressione finanziaria (il Fiscal
Pact e il giro di vite sul Pareggio di Bilancio) è evidente che la disparità
socio-economico tra gli Stati membri si è intensificata dall’inizio della
grande crisi e che la popolarità della UE come progetto politico è
chiaramente diminuita.
I risultati intermedi della repressione finanziaria
Tendenze empiriche dimostrano che dal 2010, nei principali
paesi capitalisti, la repressione finanziaria è andata a scapito della crescita
del PIL, dai 5 ai 10 punti percentuali. Inoltre, il raggiungimento di una
riduzione del pareggio di bilancio e del debito degli stati in rapporto al
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PIL, è reso molto più difficile dai freni messi alla crescita. Come è ormai
chiaro, ridurre la spesa pubblica non equivale a ridurre il deficit perché
questo impedisce lo sviluppo economico. “E’ estremamente triste che i
paesi europei stiano volontariamente limitando la spesa pubblica,
spingendo le loro economie giù dalla scogliera fiscale (Fiscal Cliff ). Gli
Stati Uniti, invece, hanno imparato la lezione dal Giappone. Con i loro
risoluti avvertimenti sul fiscal cliff, accademici e politici hanno aiutato
a prevenire una nuova recessione negli Stati Uniti. E oggi gli Stati Uniti
vanno molto meglio dell’Europa. [...] Lo stimolo fiscale è significativo
perché lo Stato è l’unico debitore che rimane in una fase di recessione
di bilancio. [...] Una recessione di bilancio è un problema di ordine
completamente diverso da una recessione normale [...] Se il settore
privato, nonostante i tassi di interesse a zero, paga i suoi debiti, lo Stato
deve spendere soldi per evitare il collasso economico”.4
La politica monetaria è diventata sempre meno convenzionale
in reazione alla Grande Crisi e alla crescita debole. Il Quantitative Easing
è una conseguenza diretta del desiderio di non ripetere gli errori della
politica economica del 1930. Questo è il motivo principale per cui il
debito è più alto oggi rispetto al 2007. Le banche centrali hanno
accettato una politica dei tassi di interesse a zero e, in combinazione con
il quantitative easing, ciò ha reso più facile l’ottenimento dei prestiti.
Così facendo, tuttavia, le banche centrali hanno accettato un drastico
cambiamento dei tassi di cambio. Negli Stati Uniti, l’aspettativa di tassi
di interesse più elevati ha fatto crescere il tasso di cambio, mentre una
politica monetaria lassista in Giappone e in Europa hanno causato una
perdita di valore dello yen e dell’euro.
Bilancio totale di alcune banche centrali selezionate
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Tuttavia, queste politiche non distorcono soltanto il cambio
monetario; approfondiscono anche il divario sociale e provocano
distorsioni degli strumenti normativi disponibili. Le conseguenze immediate dei tassi di interesse a zero e del Quantitative Easing sono state
una crescita immediata dei prezzi e, al tempo stesso, la svalutazione dei
risparmi. Negli Stati Uniti, fondi pensione e ampie fasce della
popolazione hanno sempre di più investito in azioni e meno in
obbligazioni e risparmi. In Germania, d’altra parte, la maggioranza della
popolazione si assicura una pensione non con l’acquisto di azioni, ma
attraverso pensioni statali, assicurazioni sulla vita, pensioni aziendali o
risparmi. Eppure tutte queste categorie stanno perdendo valore a causa
dei tassi di interesse pari a zero. Questo significa che le conseguenze delle
attuali politiche della Banca Centrale Europea diventeranno del tutto
evidenti solo nel prossimo futuro.
Le aziende, d’altro canto, abbondano di liquidità. Dato il
continuo acuirsi delle differenze nella distribuzione sociale della
ricchezza e dati gli eccessivi volumi di credito, non vi è alcun incentivo
agli investimenti. I livelli di debito raggiunti, rendono ora possibile il
ritorno a un normale ciclo dei tassi di interesse, poiché questo avrebbe
gravi conseguenze sull’economia e sugli equilibri politici di potere.
Ad ogni modo, il vero danno fatto da queste politiche, va
probabilmente individuato nel campo della distribuzione della ricchezza.
Tendenze all’alto rendimento
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Nel corso degli ultimi sette anni la spesa annuale reale dei consumatori
è aumentata solo dell’1,4 percento. Gli effetti attivi delle politiche
monetarie espansive hanno beneficiato principalmente i ricchi, che
detengono la maggior parte dei titoli azionari. La provata classe media,
d’altra parte, non è riuscita a riprendersi.
La pericolosa fragilità dei mercati finanziari è resa assolutamente
evidente dal movimento degli investimenti. Come indicato dal grafico
che segue, sono stati investiti solo circa 20 miliardi di dollari in oro e
obbligazioni protette dall’inflazione (TIPS), mentre più di 410 miliardi
di dollari sono defluiti in vari titoli a partire dalla fine della crisi
finanziaria. La caccia a rendimenti elevati rappresenta chiaramente il
fattore che oggi influenza di più lo sviluppo economico.
La tendenza di ripresa è dunque debole a causa dei motivi
sopraelencati. A causa della debolezza dell’euro, di tassi di interesse bassi,
della politica monetaria espansiva della BCE, e del basso costo delle
materie prime, l’Europa si trova ad affrontare una modesta ripresa che
potrebbe durare circa quattro o cinque anni. È improbabile che possa
essere forte come quelle del passato date le attuali barriere strutturali.
Prezzi del petrolio contenuti, debolezza dell’euro e bassi tassi di interesse
ovviamente aiuteranno la ripresa nella zona euro, e gli analisti sono
d’accordo nel prevedere una crescita della zona euro pari al 1,5% e non
solo dell’1,0%. Eppure, una ripresa dell’1,5% segna solo una leggera
tendenza al rialzo, ben lungi dall’essere un brillante recupero.

Tendenze strategicamente rilevanti:
1. La Fed sta indirizzando l’economia degli Stati Uniti verso il
primo aumento dei tassi di interesse dall’inizio della crisi, l’unica banca
centrale importante nel mondo a farlo. Dal 2008, il tasso di interesse
primario è rimasto al minimo storico tra lo 0,00% e lo 0,25%. Ipotesi:
la Fed gestirà questo aumento dei tassi e le successive fasi in dosi
omeopatiche.
I livelli estremamente elevati di debito nel settore pubblico e
privato porteranno la dinamica di accumulazione a rallentare in modo
significativo per un lungo periodo. Il problema del debito resta da
risolvere dopo la recente crisi; mentre le banche centrali hanno attuato
misure che costringono tutti in una posizione di debito ancora
maggiore.
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2. La comparsa del cosiddetto Stato Islamico (IS) in Medio
Oriente costituisce un elemento ancora più significativo: il crollo del
decennale ordine economico e politico della zona. Gli stati non
rappresentano più le sole entità a contendersi il potere; lo Stato stesso,
come elemento strutturale, inizia a venir meno. Il divario tra i vincitori
della globalizzazione (in Cina e Occidente) e i perdenti (in altre parti
del mondo) è cresciuto rapidamente. Le strutture statali iniziano a cadere
a pezzi in molti luoghi. Soprattutto nel mondo islamico, vi è un
aumento spaventoso del numero degli “stati falliti” dove nonostante
l’opposizione tra diverse strutture di potere, non c’è nulla che potrebbe
essere descritto come un monopolio del potere statale, e non c’è più
un’autorità governativa che possa rappresentare il proprio paese a livello
internazionale. L’ordine internazionale è in crisi, e l’Era Europea –
compresa la sua variante statunitense – sta arrivando al termine.
La Cina si avvicina agli Stati Uniti

3. La crescita economica globale non viene più decisa in Europa.
Anche se gli eventi in Europa sono ancora rilevanti, il fatto che la zona
euro continui a ristagnare o che l’economia della Germania – come
potenza egemonica in Europa – cresca dell’1,5% o dell’1,9% è ora di
secondaria importanza. Molto più significativo è se l’economia cinese
crescerà del 6,5% o 7%, e se la leadership cinese sarà in grado di
mantenere il declino (più o meno grave) del paese sotto controllo
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politico e sociale.
4. La crescita trainata dal credito nella zona euro è largamente
superata. La produttività e il potenziale di crescita sono stati erosi dagli
alti livelli di disoccupazione di lunga durata. La globalizzazione ha
fornito stimoli esigui e l’espansione del commercio e della divisione del
lavoro è diminuita in tutto il mondo mentre il divario tra la sfera
finanziaria e l’economia reale è aumentato fino al punto di rottura
proprio come nel 2007.
Un ritorno alla accumulazione dinamica del capitale?
A partire dal 2007, quando venivano emanate le politiche per
contrastare la crisi finanziaria, la riduzione del debito veniva
evidentemente accettata come obiettivo principale. Il superamento del
capitalismo del credito facile viene fatto coincidere con le politiche di
repressione finanziaria o riduzione della leva finanziaria diffusa(?). Il
problema è che un focus sulla riduzione della leva finanziaria da parte
dei governi e degli attori privati ha un effetto frenante sull’economia. I
privati in quattro paesi al centro della crisi finanziaria (Stati Uniti, Regno
Unito, Spagna e Irlanda) sono stati in grado di ridurre il loro debito, ma
in molti paesi il rapporto debito-reddito è effettivamente aumentato,
anche a un livello superiore rispetto a quello raggiunto nei paesi in crisi.
Dopo la crisi finanziaria, i governi hanno continuato a indebitarsi o a
sentirsi parzialmente in dovere di farlo. La maggior riduzione della leva
finanziaria nei paesi indebitati si basa sul presupposto dei tassi di crescita
e/o dei tagli di bilancio, entrambi a livelli assolutamente irrealistici.
Il centro di controllo di accumulazione del capitale
(interessi) è stato danneggiato
Lo studio più recente del FMI (2015) dimostra che tra il 2008
e il 2014 gli investimenti privati nei paesi occidentali ricchi è rimasto
indietro del 25 per cento rispetto alle tendenze passate. Il denaro a buon
mercato sta spingendo i prezzi delle azioni a crescere sempre di più, e
sempre meno fondi vengono destinati a nuovi macchinari, attrezzature
e know-how.
I principali paesi capitalisti hanno una abbondanza di capitale
da investire, come dimostrato da una forte tendenza verso i bassi tassi
di interesse – nel contesto di una forte avversione per gli investimenti
pubblici o capitalista-privato. Le principali banche centrali stanno dando
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Buyback di azioni e dividendi meglio degli investimenti

man forte a questa tendenza, stimolandola attraverso bassi tassi
d’interesse.5
Economia avanzata - rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni

Le ragioni di questa “stagnazione secolare” sono oggetto di un
feroce dibattito internazionale, che non ha ancora portato a una coerenza
tra posizioni diverse.6
Tuttavia, c’è molto meno disaccordo circa le conseguenze: le eco-
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nomie capitaliste sono in una trappola della liquidità, e la tendenza verso
una “stagnazione secolare” risulta in una crescita economica
notevolmente appiattita e tassi di inflazione molto bassi (anche
conosciuta come deflazione). Allo stesso momento, le banche centrali
stanno lavorando con i tassi di interesse più bassi possibile, giacché non
possono essere impostati molto sotto allo zero.
Contemporaneamente, i mercati finanziari internazionali sono
resi insicuri da questa indiscussa instabilità. La situazione attuale viene
percepita come estremamente instabile. Dagli inizi della crisi finanziaria,
non c’è stata nessuna cancellazione del debito globale – anzi il debito è
aumentato nettamente; i prodotti derivati non non sono affatto diventati
meno complessi e il loro enorme volume non ha fatto che crescere
ulteriormente. L’opinione generale è che politici e banchieri (banche
centrali) – con le loro politiche di alti livelli di debito e con misure
rischiose e non testate – abbiano addossato le proprie responsabilità ai
cittadini, attuando politiche non orientate a un rafforzamento della
crescita o all’aumento della stabilità finanziaria, ma solo verso una
maggiore inflazione.
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Sette anni dopo lo scoppio della crisi economica e finanziaria globale del 2007-2008, non ci può essere una questione di un ritorno alla accumulazione di capitale dinamica. Questo ha portato ad un
dibattito all’interno dell’establishment economico sulla “stagnazione secolare”. Vedi Coen Teulings e
Richard Baldwin (eds), Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, London 2014,
http://www.voxeu.org/sites/default/files/Vox_secular_stagnation.pdf. Hans G. Despain contrasta “le
idee principali di stagnazione secolare (MISS)” con le teorie di monopolio della tradizioni marxiana
(Hans G. Despain, Secular Stagnation – Mainstream Versus Marxian Traditions, in “Monthly Review”,
67, 4, 2015.
2
Jürgen Kocka e Wolfgang Merkel, Kapitalismus und Demokratie, in “perspektive 21”, No. 60, 2014,
p. 20.
3
Ibidem.
4
Richard Koo, Die Europäer lassen ihre Wirtschaft abstürzen, in “Finanz und Wirtschaft”, 2 marzo
2015. È anche discutibile l’efficacia della politica della Fed, in combinazione con una politica moderata
di ristrutturazione.
5
Sul ruolo delle banche centrali, vedi Ben S. Bernanke, Why are interest rates so low?, 30 marzo 2015,
brookings blog, http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke/%20posts/2015/03/30-why-interestrates-so-low/.
6
Gli aspetti più importanti della spiegazione per l’eccesso di offerta di capitale monetario sono: a)
l’impatto dei cambiamenti nella struttura democratica sul comportamento di risparmio, che è stato
influenzato da norme statali sul reddito di pensione. B) la bassa profondità capitale della produzione
moderna - le industrie leader di oggi (in particolare nel settore del software) richiedono molto meno
capitale delle ex industrie pesanti e quindi anche significativamente meno investimenti. C) Il prezzo
più basso di beni capitali. D) la maggiore disuguaglianza (i ricchi consumano in proporzione meno,
il che corrisponde a maggiori attività di accumulo o di risparmio). E) L’ex presidente della Fed, Ben
Bernanke, ha dichiarato che i tassi di interesse scesi e persistentemente bassi e la sovrabbondanza di
risparmio internazionale sono stati causati soprattutto da paesi con avanzi netti di esportazione - in
passato la Cina, oggi in Germania.
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APPUNTI SU NATURA, CRISI E DOMINIO
Uta von Winterfeld

Nei preparativi per questo congresso,1 ho ripensato a un
documento presentato con Adelheid Biesecker nel 2014 su crisi multiple
e contratti sociali.2 II nostro punto di partenza era che le risposte
politiche a queste crisi sono saldamente radicate a vecchi paradigmi di
razionalità. E poiché questi paradigmi sono una delle cause delle crisi,
le risposte non riescono vedere oltre la logica del presente.
Il concetto di crisi multipla viene oggi frequentemente utilizzato
per cogliere i fenomeni contemporanei nel loro complesso: la crisi
ecologica che comprende la perdita di biodiversità, la scarsità delle risorse,
l’esaurimento della capacità di sostegno ecologico e il cambiamento
climatico - sintetizzato anche come perdita della produttività e
riproducibilità della natura e della sua capacità di rigenerazione
naturale.
Il processo complessivo comprende anche la crisi sociale, sotto
forma di perdita di cure e dei servizi sociali, come una crisi dello stato
sociale o la perdita di “buon lavoro” e anche come perdita della
solidarietà e della coesione sociale. La nozione di impoverimento sociale
come perdita della capacità di rigenerazione sociale è stata usata per
inquadrare il fenomeno nella sua ampiezza. E la crisi include la crisi
finanziaria - il capitale finanziario speculativo tende a mettere in secondo
piano l’economia reale, consumando e sfruttando il secondo – che
conduce al burnout e alle bancarotte statali. Infine, un altro componente
principale è la crisi culturale come la perdita della pluralità con una nuova
tendenza a svalutare o liquidare l’Altro a causa della perdita di
riconoscimento, la paura dell’espropriazione e la sensazione crescente di
essere un alieno nella propria società.
Il nucleo della crisi, come lo intendiamo io e Adelheid Biesecker,
è da individaure in una crisi della rigenerazione o della capacità
rigenerativa. I grandi progetti futuri, le soluzioni proposte, ad esempio
il rapporto del 2011 del Consiglio consultivo del governo tedesco,
Mondo in cambiamento: un contratto sociale per la sostenibilità (rivolto in
particolare a superare la crisi climatica), si interessano in gran parte di
questo aspetto della crisi.3 In tal modo, le nuove soluzioni di volta in
volta proposte restano all’interno dei vecchi paradigmi di razionalità e
non sono sostanzialmente pertinenti ad una Grande Trasformazione.
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Nella costruzione di un nuovo contratto sociale le critiche femministe
ancora una volta restano ignorate.
Nel 1988, la scienziata politica femminista Carole Pateman4 ha
studiato il modo in cui i contratti sociali della classica teoria del contratto
sociale si fondano su un contratto di genere: prima di stipulare un
contratto reciproco, i fratelli, liberi e uguali, si assicurano il diritto di
controllare i corpi e il lavoro delle donne. Ma le donne non vengono
semplicemente lasciate a un cosiddetto stato di natura. Sono, invece,
necessarie come un valore dissociato, di cui si può fare uso, senza che
abbiano un proprio valore né una voce – sono coinvolte come entità
dissociata. Da questo abbiamo concluso che l’esternalizzazione non
consiste solo nella dissociazione dei costi; piuttosto, c’è bisogno di
qualcosa che sia privo di valore in modo che il valore possa esistere:
un’economia capitalistica richiede l’esternalizzazione – lavoro sociale
femminile e produttività naturale – come suo stesso fondamento. Rosa
Luxemburg ne ha parlato nel contesto della teoria dell’imperialismo,5 e
da qualche tempo l’idea è stata associata al concetto di colonizzazione,
da cui l’approccio di sussistenza di Bielefeld che ha sviluppato il concetto
di “housewifisation”.6
Mentre mi preparavo per questo congresso e pensavo al possibile
punto di forza della mia critica, ero attratta dall’idea di collegare la nostra
analisi con due elementi della critica del dominio.
Uno di questi è il mio studio delle radici contemporanee e delle
tradizioni del dominio della natura, Nature Patriarchies: The Emergence
and Dilemma of the Domination of Nature in the Works of the Intellectual
Fathers of Modernity.7 Come Ernst Ulrich von Weizsäcker ha scritto nella
sua prefazione, sto cercando di rintracciare le radici della distruttività.
Ho studiato le filosofie naturali di René Descartes, Francis Bacon, e
Giordano Bruno – così come le persecuzioni delle streghe che hanno
coinciso con le vite di ognuno di loro. Questa storia si sviluppa
prevalentemente nel XVII secolo (come Carolyn Merchant ha
dimostrato già nel 1980 in The Death of Nature),8 agli albori della
modernità. Molto di ciò è difficile da percepire oggi nella complessità
della differenziazione sociale, o è già superato dai ritmi vertiginosi
dell’innovazione prima che possa essere riconosciuto, ma all’inizio
dell’età moderna era più evidente. Era stato il periodo dei nuovi stati
nazionali, dell’ascesa del capitalismo, e degli inizi della scienza moderna.
È in questo periodo, per esempio, che Thomas Hobbes, nel suo
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Leviatano,9 ha teorizzato una giustificazione per lo Stato autoritario e la
sua politica di sicurezza: in uno stato di natura (che per Hobbes è anche
uno stato di guerra) le persone hanno paura una dell’altra; la vita senza
un contratto sociale è povera, sgradevole e bestiale. La costante paura di
essere uccisi porta le persone a cedere i propri diritti di
autodeterminazione a un sovrano forte che a sua volta garantisce
protezione e sicurezza. In uno stato di natura, le persone sono poco
inclini alla pace perché si contendono costantemente gli scarsi beni
disponibili. Nella sua teoria dell’individualismo possessivo, Crawford B.
MacPherson sostiene che, con il suo postulato di scarsità, Hobbes faccia
sostanzialmente corrispondere l’emergente società di mercato capitalistico emergente a uno stato di natura.10
Parallelamente al mio approccio alla critica del dominio e la
storia delle idee, negli ultimi anni ho svolto un lavoro di
approfondimento e ricostruzione. Ho incoraggiato il mio vecchio
relatore di tesi, Wolf-Dieter Narr a non lasciare che la sua opera del 1989
sul dominio cadesse nel completo oblio. E così abbiamo lavorato al suo
libro Dominio di nessuno: Introduzione alle difficoltà di comprendere il
dominio, una sorta di anacronistico manuale di scienza politica.11
“Dominio di nessuno” si ispira a La Banalità del male. Eichmann a
Gerusalemme, di Hannah Arendt. Il filo comune è che non c’è nessuno,
nessun responsabile, non c’è porta a cui bussare, nessuna entità politica
cui attribuire responsabilità o che possa tenere traccia della storia. Esisto
solo un dominio burocratico, astratto, di nessuno.
Trovo che, al fine di sviluppare forza critica, la strategia più
interessante per me ora sia quella di mettere questi due ambiti in
relazione tra loro, e in quest’ottica cercherò di aggiungere qualcosa sul
legame tra dominio della natura e dominio di nessuno, in relazione a
categorie specifiche.
Prima nota: Sull’identificazione come principio
fondamentale della dominazione
Narr individua nell’identificazione il principio fondamentale
della dominazione. L’identificazione distingue il piano politico dal non
politico e il piano economico dal non economico. È il principio che
distingue ciò che è Sé da ciò che è Altro; che opera principalmente per
inclusione o esclusione.12
Nella mia tesi di post-dottorato,13 ho sviluppato l’idea che la
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modernità ha una incapacità intrinseca di relazionarsi con l’altro. Riesce
solo a sterminarlo (caccia alle streghe, genocidio, etc.), soggiogarlo
(colonizzazione, sfruttamento della natura e di altri popoli per il proprio
interesse, ecc), o tentare di renderlo simile a sé (assimilazione). Questo
è particolarmente evidente in Cartesio. Il suo concetto di Ragione può
essere definito in base a un principio di ragione come identità – Penso,
dunque sono. Un Io dubitante, rassicurato dall’aiuto divino, un Io per
il quale tutto ciò che non è appare come estraneo, limitante, e
minaccioso. Questo è evidentemente il caso della caccia alle streghe una demonizzazione dell’Altro o degli Altri, che almeno in parte
corrisponde a una separazione degli uomini da alcuni aspetti, negati, di
sé stessi: la loro natura malvagia e animalesca.
L’uomo libero, uguale e fraterno, viene identificato con l’uomo
politico. Nei contratti sociali classici è colui che inizia la cosiddetta vita
politica. La natura è vista come pre-sociale, come l’Altro sociale. Il piano
economico riguarda invece la competizione sul mercato tra i possessori
di merci. Secondo John Locke (ancora considerato come il padre della
democrazia liberale) nel capitolo cinque del secondo dei suoi due Trattati
di governo,14 il valore deriva dalla trasformazione, attraverso il lavoro,
della natura in proprietà privata.15
Attraverso il principio dell’identificazione, la politica e
l’economia hanno creato ciò che in relazione ad esse rappresenta l’Altro,
l’invisibile, l’accudente forza femminile all’interno dello spazio privato
come precondizione per l’uomo politicamente attivo nella sfera pubblica;
l’entità casalinga responsabile per la rigenerazione, come presupposto
dell’attività economica capitalistica nel mercato. È sempre
l’identificazione che trasforma la natura in un mezzo per un fine, ma
non un fine proprio - la natura come mezzo per noi, una risorsa.
L’identificazione è inoltre ben adatta a scopi di legittimazione, poiché
non c’è alcuna necessità di tener conto dei diritti umani o di principi
d’equità davanti a malvagi “stati canaglia” oppure a pigri “scrocconi del
benessere”. Ma la sostenibilità esige una narrativa diversa. La giustizia
intergenerazionale implica un tener conto dell’altro, delle generazioni
future che non possiamo ancora conoscere; implica la capacità di
relazionarsi con l’Altro, invece di eliminarlo.
Seconda nota: Su separazioni, dualismi, e oggettivazione
Nonostante un processo di differenziazione determinato dal
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dominio, fin dall’inizio si verifica una separazione basata sulla
identificazione. Le due parti di ciò che è separato non vengono messe a
confronto su un piano di parità, ma sono gerarchicamente classificate.
Così per il dualista Cartesio, esistono una sostanza pensante (res cogitans)
e una sostanza estesa (res extensa). Egli vede la seconda come meccanica
e priva di anima.16 Cartesio ha bisogno di questo dualismo, sul quale
base l’idea dell’immortalità dell’anima. Collegando al Divino la sostanza
pensante superiore, animata da un’anima, fornisce all’io distaccato, di
per sé debole e incerto di tutto, un’anima immortale. E la natura, vista
come un meccanismo, diventa misurabile e controllabile.
Bacone distingue la ragione, concepita come maschile, dalla
natura concepita come femminile e vorrebbe un letto nuziale adorno
per entrambi.17 Al tempo, il contratto di matrimonio era un contratto
di sottomissione. Ad esempio, le donne potevano avere delle proprietà
ma non disporre dell’uso delle stesse. A questa distinzione attinge Bacone
per declinare la logica del dominio. Per lui, il cartesiano “Penso, dunque
sono” diventa “Agisco, dunque comando”. La nuova scienza doveva
essere attiva – possano le arti meccaniche vincere nella competizione con
la natura! Sono le arti meccaniche, la tecnologia di oggi, e l’ardore
maschile che portano a progresso mondiale e intervengono sulla natura
autosufficiente, nutriente, terra femminile. Questo progresso
tecnologico, in grado di forzare la natura a favore degli interessi e della
convenienza umana, giustifica l’intervento dell’uomo sulla natura.
Nella nuova scienza moderna, la natura è diventata oggetto di
dominazione e di ricerca da parte di esperti e studiosi. Narr sostiene che
il fenomeno della oggettivazione è comparso per la prima volta
nell’ambito delle scienze naturali.18 Un elemento centrale di questa
scienza è l’ordine di dominazione di soggetto e oggetto. Questa modalità
è stata sviluppata fino all’estremo assurdo di una possibile
autodistruzione - perché, come fa notare Narr, se tutto viene oggettivato,
non è più possibile individuare un soggetto riconoscibile, quindi anche
gli oggetti diventano inconoscibili.19
Oltre all’oggettivazione e l’appropriazione di oggetti, accade
qualcosa che Theodor W. Adorno affronta nella sua Dialettica
Negativa.20 La separazione che sia ha nel dominio, porta a una cecità e
sordità del soggetto ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca. Una
narrazione storica differente, richiede la capacità di avvicinarsi
all’oggetto e udirne la voce. Questo porta scompiglio tra ciò che era stato
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rigidamente separato – non nel senso che tutto viene unito (senza
differenziazione tra soggetto e oggetto), ma che le relazioni sono
differenti e meno basate sul dominio. Su questo interviene Val
Plumwood21 a critica dell’io cartesiano, la concezione maschile di un sé
libero da legami, dominatore – scaltro e autonomo a cui contrappone
un “Io in rapporto”.22 Plumwood vede il problema principale e più
esteso nella concezione dell’io umano come separato dalla natura, anzi
legato ad una visione strumentale della natura. In questa prospettiva, gli
Altri possono essere considerati solo in qualità di risorse. Essi non hanno
valore di per sé, ma in relazione al profitto che generano.23
Terza nota: Sulla strumentalizzazione e l’astrazione
La suddivisione messa in atto dal processo di dominio, come
suo fondamentale principio identificatorio, il pensiero dissociativo
basato su dualismi e soprattutto l’oggettivazione, sono di per sé molto
vicini a poter essere considerati delle strumentalizzazioni. Secondo la
teoria e la pratica del dominio è legittimo che l’Altro, l’oggetto di per sé
inutile e inferiore, senza vita, cosa senz’anima, venga rimodellato, usato
e sfruttato. Ma la strumentalizzazione non si ferma ai limiti del processo
di separazione; non si limita a forzare l’Altro nell’agire pratico, lasciando
libero l’io attivo. Al contrario, la strumentalizzazione permea tutto, sia
sul piano tecnico-strumentale che in forma di razionalità strumentale
scientifica.24 Vorrei illustrare questo concetto con alcuni esempi
nell’ambito del lavoro scientifico.
Viviamo in un’epoca in cui la scienza è rifinanziabile. Gli
scienziati donne, quindi, sono costretti a rifinanziare i propri lavori. In
questa situazione, non ha valore il progetto di per sé, ma i risultati e la
relativa utilità. I progetti comprendono la gestione, che oggi viene
effettuata elettronicamente tramite sistemi di project management. In
linea con i tempi, il linguaggio di questi software non lascia spazio alle
persone in carne e ossa. Vengono gestite risorse astratte, prive di
caratteristiche o qualità, che non hanno nulla di specifico, nulla di
particolare, ma sono semplicemente disponibili all’uso. L’aspetto
strumentale della scienza è in crescita – si realizza attraverso l’astrazione,
la matematizzazione e la modellazione scientifiche, il calcolo economico
(moneta, costi, e il dettame continuamente intensificato, in effetti
totalizzante, dell’efficienza dei costi) e infine la politica del dominio di
nessuno. Ognuno di questi parametri viene incorporato nella burocrazia.
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Una burocrazia che riconosce sempre meno i particolari, i casi specifici,
le caratteristiche distintive. Una burocrazia sempre più automatizzata, a
corto di personale in carne e ossa (perché gli stipendi sono troppo
costosi, e i clienti con le loro preoccupazioni individuali
richiedono un’intensità di lavoro eccessiva). La burocrazia astratta del
dominio di nessuno e i suoi moduli da riempire, hanno da tempo cessato
di vivere esclusivamente negli uffici. Sono ovunque intorno a noi e tutti
i giorni condizionano vita e attività quotidiane.
Così il moderno e astratto dominio sulla natura, la riscrittura
della storia naturale nel linguaggio della matematica, del controllo, e
della strumentalizzazione non si limitano alle sfere della dominazione
(tecnica) della natura che sono, a quanto pare, separate dalla società. Il
dominio di nessuno, strumentale e astratto, significa che le persone non
possono diventare sé stesse né farlo insieme agli altri. La persona in
quanto tale, diventa insignificante per la società; quello che conta è la
sua capacità di produrre valore di scambio.
L’interconnessione tra la dominazione sociale e il dominio della
natura non è una teoria nuova; è stata sviluppata da Max Horkheimer e
Theodor W. Adorno nella Dialettica dell’illuminismo(1969).25
L’importante ora è applicare la suddetta teoria all’analisi critica
della crisi attuale dal punto di vista dei processi di trasformazione
socio-ecologici.
Ad esempio, non ce la caviamo affatto bene nella sfida continua
rappresentata dall’Altro e dalla capacità di tenere l’Altro in
considerazione. La mancanza di comprensione, la paura della
espropriazione e il sentimento di alienazione in crescita nella società
sono terreno fertile per i pregiudizi, il razzismo, il sessismo, e la
xenofobia. Si fa sempre più ricorso al sostegno della realizzazione di sé
attraverso la svalutazione degli altri; la pluralità è in costante
diminuzione.
È dunque il momento di raccontare un’altra storia, una storia
critica e femminista della sostenibilità collettiva, con gli altri.
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LE POLITICHE EUROPEE PER L’OCCUPAZIONE:
UN PANORAMA POLITICO
Karola Boger

La Commissione europea svolge un ruolo di primo piano nella
definizione della politica europea per l’occupazione attraverso progetti
e legislazione. Quello che segue è una breve descrizione del Parlamento
europeo, eletto nel 2014 e della nuova Commissione con le loro priorità
in materia di politiche per l’occupazione, come parte del contesto
politico in cui le stesse politiche si definiscono.
La Nuova Commissione europea
Per la prima volta in assoluto, le candidature per il Presidente
della Commissione sono state avanzate dal Parlamento europeo (PE). I
candidati proposti erano: Alexis Tsipras, Ska Keller e Jean-Claude
Juncker. Juncker ha vinto. Il Consiglio guidato da Angela Merkel nutriva dei dubbi sulla nomina a Presidente della Commissione del
candidato sostenuto dal PE, dato il timore di creare un possibile
precedente per le nomine future. Tuttavia, la maggioranza conservatrice
non poteva non appoggiare il conservatore Jean-Claude Juncker. Il PE
è stato costretto a ratificare in blocco il futuro gabinetto della
Commissione, che prevede un Commissario in e per ogni Stato
membro. Prima però ogni commissario doveva essere esaminato dalle
commissioni corrispondenti alle proprie aree di responsabilità.
Il periodo che ha preceduto tale processo è stato caratterizzato
da vari disordini, da deal-making, a scandali e ‘strane coincidenze’: un
commissario della finanza proveniente dal settore della finanza privata
inglese; un commissario dell’ambiente spagnolo collegato all’industria
petrolifera spagnola, ecc. – tutte questioni che sono state sollevate. Un
candidato ha dovuto essere sostituito perché il PE non ha accettato la
candidatura. In alternativa sarebbe stata respinta l’intera lista.
La Commissione ha proposto Marianne Thyssen, dal Belgio,
come Commissario per l’Occupazione, gli Affari Sociali, le Competenze
e la Mobilità del Lavoro, anche se questo non è il suo settore di
competenza e il suo è rimasto un ruolo piuttosto blando fin dall’inizio.
Grazie alla nuova struttura della Commissione, sono stati esaminati tre
commissari per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL). Oltre a
Marianne Thyssen, è stato coinvolto il Commissario per gli Affari
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Economici e Monetari Valdis Dombrovskis, in quanto competente in
materia di dialogo sociale. Jyrki Katainen è uno dei sette vicepresidenti
della Commissione ed è responsabile per il coordinamento delle
questioni riguardanti l’occupazione, la crescita, gli investimenti e la
competitività.
Il programma della Commissione per l’occupazione
Il programma della Commissione per l’occupazione1 dichiara
come primo obiettivo di voler dare nuovo impulso all’occupazione, la
crescita e gli investimenti, anche se una maggiore occupazione può essere
intesa più come risultato di crescita e investimenti che come un obiettivo
a sé. Delle dieci priorità individuate, quelle più strettamente associate
alla domanda di posti di lavoro sono: l’agenda digitale, un unione
europea dell’energia e un mercato unico con una base industriale
rinforzata. Colpisce il fatto che l’integrazione sociale e la lotta contro la
povertà non godranno della stessa importanza di cui erano stati investiti
durante l’ultima Commissione.
Tra le nuove iniziative figura il Piano di Investimenti (il
cosiddetto Piano Juncker, o Fondo europeo per gli investimenti strategici
– Efsi), che promuove l’integrazione nel mercato del lavoro e le
competenze professionali, la Digital Agenda Packet, il Programma di
Mobilità del Lavoro e l’Aviation Package.2 Il Piano Juncker è stato poi
adottato. Il Programma per la Mobilità è stato lanciato nell’autunno del
2015. L’Aviation Package non è esplicitamente collegato all’occupazione,
ma è presumibile che coinciderà (anche) con una riduzione degli
stipendi.
‘Legiferare meglio’ e ‘REFIT’
‘Legiferare meglio’,3 comprensivo di REFIT (Regulatory Fitness
e Performance Programme), è un programma poco conosciuto o
sottovalutato che coinvolge tutti i settori di competenza dell’UE.
E ‘difficile criticare un programma con un nome tanto bello.
Nessuna persona ragionevole potrebbe dichiararsi contro gli obiettivi
che propone: miglioramento delle procedure normative, semplificazione,
maggiore efficienza, riduzione della burocrazia e risparmi sui costi di
analisi della legislazione esistente e in programma così come di altre
misure adottate dalla Commissione.
Quando il problema è quello di stabilire un formato standard
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per la dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sembra ragionevole
che ci si preoccupi di introdurre una procedura quanto più semplificata
e efficiente. Tuttavia, un controllo sullo “stato” del quadro legislativo
europeo per la salute e la sicurezza sul lavoro, che tenga conto dei
requisiti di risparmio e riduzione della burocrazia, mette in discussione
lo scopo stesso delle linee guida in materia di salute dei dipendenti e
sicurezza sul lavoro come stabilite dall’Articolo 153 (1), del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea (TFUE – uno dei due trattati di
Lisbona). Questa forma di burocrazia e riduzione dei costi sostiene
unilateralmente ed esclusivamente il datore di lavoro.4
L’idea del ‘Legiferare meglio’ non è del tutto nuova e in effetti
sembra sensato verificare a scadenze regolari la riuscita pratica del
crescente numero di strumenti giuridici dell’UE. L’obiettivo, tuttavia, è
stato modificato nel corso del tempo: ‘gli obiettivi iniziali di
semplificazione e miglioramento qualitativo sono stati sostituiti dalla
lotta contro la burocrazia e l’apporto alla competitività’.5
Tuttavia, il programma ha assunto un volto con la nomina di
Edmund Stoiber, ex primo ministro dello Stato federale tedesco della
Baviera, a presidente del Gruppo ad Alto Livello sugli Oneri
Amministrativi.6 Stoiber è un membro della CSU bavarese, molto
favorevole alle imprese. Anche se il gruppo è solo una giuria composta
da esperti interni ed esterni che conferiscono su questioni
amministrative, la Commissione generalmente ne adotta le
raccomandazioni. Le raccomandazioni del rapporto finale del gruppo
Stoiber non hanno incontrato favore unanime, ma anzi sono state in
parte criticate dagli stessi membri.7
Il 19 maggio 2015, la Commissione ha presentato al pubblico
la sua più recente comunicazione onnicomprensiva su una migliore
regolamentazione, di 500 pagine.8 L’obiettivo annunciato è quello di
ridurre la burocrazia e migliorare l’efficienza mediante una valutazione
da parte di gruppi di esperti, interni ed esterni, di tutte le politiche e le
normative esistenti e in corso di approvazione (la cui composizione e le
competenze devono essere considerate in modo molto critico). Uno degli
aspetti chiave di questo programma è che impegna la Commissione nel
processo.
Tuttavia, esiste il pericolo che le proposte legislative vengano
soffocate dalla Commissione prima di essere arrivate ai due co-legislatori,
il Consiglio e il Parlamento.
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Inoltre, uno dei documenti riguarda un accordo
interistituzionale che dovrebbe essere sottoscritto da Commissione,
Consiglio e Parlamento. Questo accordo ha lo scopo di vincolare il
Consiglio e il Parlamento anche alle nuove normative. La
Confederazione europea dei sindacati (CES) è critica rispetto a questo
progetto.9 Potrebbe portare ad una auto-limitazione o parziale
impotenza del Parlamento. Nel suo insieme, ‘Legiferare meglio’ deve
essere considerato pericoloso per i diritti dei lavoratori.10 Anche i singoli
sindacati lo giudicano molto criticamente. Al fine di tenere un occhio
critico puntato su ‘Legiferare meglio’, è stata dunque istituita la Better
Regulation Watchdog, una nuova piattaforma dei sindacati e delle
organizzazioni non governative specializzate nei settori della politica
sociale e nella tutela dell’ambiente e dei consumatori.11
I progetti più importanti che la Commissione ha inserito
nell’agenda di REFIT / Legiferare meglio sono:12
- Riassunto e semplificazione delle tre direttive in materia di
informazione e consultazione dei lavoratori;13
- Revisione del quadro normativo sulla salute e la sicurezza sul
luogo di lavoro;14
- Revisione della normativa sul lavoro a tempo parziale e a tempo
determinato;15
- La revisione della direttiva che regola la stesura dei contratti di
assunzione.16
Già in precedenza la Commissione aveva annunciato
l’intenzione di ritirare la proposta di legge sul congedo parentale e
presentarne una nuova. Inoltre, la Commissione ha reso noto che non
avrebbe presentato al Consiglio l’accordo delle parti sociali europee nel
settore dell’acconciatura-estetica al fine della ratifica sotto forma di
direttiva vincolante, ai sensi dell’articolo 155 del TFUE.
Non solo i sindacati interpretano criticamente queste misure; le
direttive per la consultazione e l’informazione riguardano tre aree
normative completamente diverse tra loro. Inoltre, non è chiaro cosa si
intenda per ‘semplificazione’. Considerando le maggioranze politiche in
seno al Parlamento e al Consiglio, è improbabile che si giunga a un
risultato positivo.
La situazione è ancora più delicata nel caso delle direttive sul
part-time e il lavoro a tempo determinato, poiché queste implicano
accordi tra le parti sociali europee, poi proposti dalla Commissione ai
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sensi dell’articolo 155 TFUE e adottati dal Consiglio come direttive.
Tramite una semplice valutazione, la Commissione interferisce con
l’autonomia delle parti sociali, poiché questo inevitabilmente produce
una pressione.
Finora la Commissione ha rifiutato di sottoporre al Consiglio
l’accordo sulla salute e la sicurezza nel settore dell’acconciatura-estetica.
La giustificazione informale, è che gli Stati Membri ne bloccherebbero
l’adozione. Questo tipo di rifiuto da parte della Commissione non ha
precedenti. Si ignora il ruolo delle parti sociali europee come previsto
dal trattato di Lisbona. In questo caso, la Commissione anticipa le azioni
del Consiglio, escludendo quindi le parti sociali.
L’intero programma REFIT / Legiferare meglio ricade sotto la
responsabilità di Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione,
che sta accumulando influenza e potere senza precedenti in tutte le aree
di competenza, attraverso l’applicazione intersettoriale del programma.
La sua importanza è in parte dovuta al notevole indebolimento della figura di Juncker in seguito alla vicenda ‘Lux-Leaks’ che ha riguardato
l’evasione fiscale e i programmi di risparmio in Lussemburgo, per i quali
era responsabile in qualità di primo ministro. Il potere de facto conferito
a Timmermans, inoltre, limita il campo d’azione del Commissario per
l’Occupazione.
L’interazione tra Commissione, Parlamento e Consiglio
La nuova Commissione è stata molto attesa e in molti erano
contenti che il secondo mandato di José Manuel Barroso fosse giunto al
termine. Tuttavia, la prospettiva di Juncker come presidente della
Commissione non ha rappresentato motivo di euforia. L’importante
componente del dialogo sociale è stata esclusa dal settore
dell’occupazione, c’è un Vice Presidente a presiederla e coordinarla, e
attraverso l’onnipotente programma REFIT / Legiferare meglio, il Vice
Presidente di Juncker ha il potere di dare una stretta su tutta l’area.
Anche se la Troika è ora indicata come “le istituzioni”, non ci
sono segni che le infami misure disciplinari associate alla troika giungeranno a un termine. Anche nel caso in cui venisse consentito un
coinvolgimento del Parlamento europeo – come richiesto da alcuni – il
risultante senso di legittimità non cambierebbe la brutalità delle misure.
Di conseguenza, i tagli a salari, stipendi e pensioni, e la distruzione dei
contratti collettivi e delle strutture di contrattazione collettiva
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probabilmente permarranno. Anche se dovessero giungere a un termine,
le strutture di contrattazione collettiva che sono state distrutte negli Stati
membri interessati, in particolare la Grecia e il Portogallo, non potranno
essere facilmente recuperate. Finora, anche la classificazione di alcune
misure come illegali non ha prodotto alcun effetto sullo stato delle cose.
Il Parlamento europeo ha una maggioranza conservatrice. In
materia di politiche per l’occupazione, i conservatori (PPE), gli ultraconservatori (ECR) e parte dei liberali (ALDE) tendono fortemente
verso uno stimolo economico dato dalla promozione di piccole e medie
imprese e del lavoro autonomo, dall’adeguamento dei sistemi
d’istruzione e formazione alle esigenze dell’economia e dalla
privatizzazione dei servizi pubblici.
Nella commissione EMPL, i socialisti, i Verdi, i parti di EFDD
(Movimento Cinque Stelle in Italia) e GUE / NGL lavorano spesso per
gli stessi obiettivi, ma generalmente questo non basta comunque al
raggiungimento della maggioranza in seno al comitato. La maggioranza
Parlamentare, nel suo insieme, è ancora più difficile da cambiare.
Il Comitato è presieduto dal sindacalista Thomas Händel (GUE
/ NGL), che può avere una certa influenza sulle decisioni interne al
Parlamento, ma non può cambiarne la direzione complessiva. E ‘ancora
difficile prevedere come il gruppo ENF, nuova formazione guidata da
Marine Le Pen altererà il panorama politico del PE.
La maggioranza nel Consiglio europeo, vale a dire i governi degli
Stati membri, è anch’essa conservatrice. Ci sono solo pochi governi
socialisti e fino ad oggi l’unico governo sinistra radicale è quello greco,
guidato da Alexis Tsipras.
I diritti dei lavoratori e i progetti in materia di occupazione
possono essere ottenuti solo in coalizione con altri alleati. Tra questi, i
più attivi e assertivi sono i sindacati. Tuttavia, la situazione negli ultimi
anni non è stata affatto rosea. I sindacati e i lavoratori in essi organizzati
hanno combattuto contro la delocalizzazione, l’outsourcing, il
subappalto, le forme fittizie di lavoro autonomo, le condizioni di lavoro
precarie, sottoinquadramento, il lavoro interinale, i contratti a zero ore,
il crowd-work e tutte le forme di pressione per la riduzione dei salari e
il deterioramento delle condizioni di lavoro. Allo stesso tempo, la crisi
bancaria e finanziaria si è estesa all’economia reale. Nella maggior parte
degli Stati membri dell’UE questo ha portato a licenziamenti di massa
e tagli alla spesa sociale.
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Le ONG non sono nulla di nuovo. Ma esistono anche altre
forme di organizzazioni della società civile che in alcuni casi sono emerse
perché gli attivisti non si sono identificati con partiti e/o organizzazioni
preesistenti, o perché le questioni affrontate (diritto all’acqua, Blockupy)
hanno assunto particolare rilevanza. Più cala la partecipazione nei partiti,
sindacati e alle elezioni, tanto più i sindacati, i partiti e le ONG devono
lavorare insieme per ottenere buoni risultati.
Prospettive
Senza dubbio è positivo che la Commissione abbia messo la lotta
contro la disoccupazione giovanile in cima alle sue priorità. Ma la
Garanzia Giovani non è sufficiente; è urgente anche un investimento. I
315 miliardi di euro dello Juncker Plan (EFSI) – con circa 21 miliardi
di contributo/garantiti dalla UE e il resto co-finanziato dal settore
privato – non saranno sufficienti a un investimento ragionevole e
adeguato.
La dichiarazione di Juncker sul distacco dei lavoratori – ovvero
che andrebbero applicate parità di retribuzione a parità di lavoro – è
molto positiva e l’ultima legislatura ha visto l’adozione della direttiva
Enforcement Directive for the Posting of Workers Directive (così come
di REFIT). Tuttavia, il problema principale – l’obbligo di versare il
salario minimo, piuttosto che la parità di retribuzione a parità di lavoro
– non è stato affrontato e quindi persiste l’eventualità che si verifichino
tutte le forme di uso e abuso possibili. Vedremo cosa intende la
Commissione per ‘revisione mirata’ della direttiva sul distacco dei
lavoratori come parte del pacchetto di mobilità.
La nuova Commissione punta sulla mobilità dei lavoratori. Fino
a quando questa è volontaria e non porta ad una migrazione quasi
forzata, non c’è nulla da obiettare. La Commissione intende presentare
il pacchetto di mobilità in autunno.
C’è inoltre una bomba a orologeria nascosta nella Relazione dei
Cinque Presidenti: la proposta di istituire a livello nazionale delle
‘Competitiveness Authorities’ per monitorare la competitività dei singoli
stati.17 Le parti sociali continuano ad essere responsabili della politica di
contrattazione collettiva. Tuttavia, le posizioni espresse da tali autorità
hanno lo scopo di servire come linee guida nei processi di contrattazione
collettiva. Secondo i sindacalisti si tratta di uno sconfinamento
nell’autonomia contrattuale delle parti sociali.
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La direzione intrapresa dalla Commissione è chiara: crescita
economica e competitività dell’UE nel mondo. I profitti devono essere
generati da competitivi vantaggi tecnici, dalla riduzione dei salari e dal
risparmio sui sistemi sociali.
La lotta contro la povertà e per l’inclusione sociale non
rappresenta più priorità per questa Commissione. Finora ci sono state
poche proposte o nessuna sulla lotta al lavoro precario, ad esempio
l’aumento dei controlli per assicurare il rispetto delle normative sulle
condizioni di lavoro. Anzi l’agenda di Legiferare Meglio riduce i
regolamenti vincolanti, preferendo accordi non vincolanti tra gli Stati
membri, il cui strumento è il metodo aperto di coordinamento (MAC).
Nel complesso, dobbiamo chiederci se in futuro vogliamo o
dovremo accettare che le politiche occupazionali e sociali siano
determinate da un equivalente della dottrina sociale cattolica: la carità
al posto di diritti e leggi, suppliche invece di pretese, gratitudine anziché
emancipazione.
Ma nascondere la testa sotto la sabbia non è un’opzione valida.
L’occupazione e le politiche sociali sono gli obiettivi primari della politica
europea e non sottoprodotti della competitività internazionale. Certo,
la lotta contro la direttiva Bolkestein (direttiva sui servizi nel mercato
interno) è persa da tempo. Ma da due o tre anni a questa parte una
protesta di successo ha preso piede – in tutta Europa – contro la
privatizzazione dell’acqua sia nel PE sotto forma di direttiva sui contratti
di concessione 2014/23/UE, nonché attraverso la prima Iniziativa di
Cittadinanza Europea: per il diritto all’acqua. Attualmente la maggiore
mobilitazione è la protesta contro i TTIP, l’accordo di libero scambio
con gli Stati Uniti; il movimento è attivo in tutta Europa e in parte del
Nord America ed è supportato da molti partiti, sindacati e ONG. La
mobilitazione contro i TTIP sta avendo molto più successo di quanto
inizialmente previsto.
Qualora la Commissione, durante questa legislatura, intenda
rivedere ancora una volta la direttiva sull’orario di lavoro, il fiasco totale
può essere evitato solo se i sindacati, la società civile e il Parlamento
lavorano a stretto contatto per organizzare azioni comuni.
Di questi tempi, quelli del programma Legiferare meglio e
dell’istituzione delle Autorità sulla Competitività, non solo è possibile,
ma è quanto più necessaria la mobilitazione. Sono a tal fine necessarie
delle alleanze con i sindacati e le organizzazioni della società civile.
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Sindacati e numerose ONG hanno lavorato intensamente e in stretta
collaborazione con il Parlamento, nonostante negli ultimi anni i
sindacati siano stati notevolmente indeboliti. Ma oggi più che mai, per
poter ottenere qualcosa, i deputati del Parlamento europeo impegnati
per l’occupazione e per l’implementazione di politiche sociali positive
hanno bisogno del sostegno e della mobilitazione dei sindacati e della
società civile.

1
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Programma di lavoro della Commissione per il 2015.
Un nuovo inizio. COM (2014) 910 final, http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_en.pdf .
2
Annesso 1 del COM(2014) 910 final, http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_en.pdf .
3
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm_ (accessed: 6 October
2015). Qui ci sono tutti i documenti di ‘Legiferare meglio’, ma non in tutte le lingue. Di solito
sono disponibili in tutte le lingue dell’UE che utilizzano il numero di documento.
4
Misure di controllo della Commissione alle consultazione dei “Top 10” PMI sugli atti legislativi
dell’UE: COM(2013) 446 final, COM(2013)122 final, e lo ‘Small Business Act’. Queste idée
sono già trapelate nello Studio EP - EMPL 2010, Implementation of the Directives on Health
and Safety at Work as a Cost Factor IP/A/EMPL/ST/2009-10,
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24264/20110718
ATT24264EN.pdf.
5
Eric Van den Abeele, The EU’s REFIT Strategy: a new bureaucracy in the service of competitiveness? ETUI Working-Paper 2014.054(Brussels 2014), p. 27,
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/The-EU-s-REFIT-strategy-a-new-bureaucracy-in-the-service-of-competitiveness.
6
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/high_level_group_en.htm.
7
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/annex_12_en_hlg_ab_dissenting_opinion.pdf.
8
COM(2015)215 final: Better regulation for better results - An EU agenda,
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/com_2015_215_en.pdf. In italiano Momenti, soggetti e obiettivi delle politiche europee per la qualità della regolamentazione.
9
https://www.etuc.org/documents/proposal-interinstitutional-agreement-better-regulation%E2%80%93-etuc-position-paper#.VflW_U3ouUK.
10
https://www.etuc.org/documents/etuc-declaration-better-regulation#.VsxU-_nhBaS e
http://www.etui.org/Publications2/Reports/The-European-union-s-better-regulation-agenda.
11
http://www.betterregwatch.eu/_.
12
Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio. COM (2014) 910 final,
Annesso 3.
13
2002/14/Direttiva quadro per relativa all’informazione e alla consultazione dei lavoratori,
98/59/EC in materia di licenziamenti collettivi, Direttiva 2001/23/EC in materia di trasferimenti
delle imprese.
14
89/391/EEC.
15
97/81/EC. E 1999/70/EC.
16
91/455/EC.
17
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5presidents-report_en.pdf.

121

122

DUPLICA TRASFORMAZIONE LE SFIDE
STRATEGICHE PER LA SINISTRA
Michael Brie

Le origini della trasformazione: la grande rivoluzione
francese e la Dichiarazione dei diritti umani e civili
Tutti noi, sia se siamo politicamente a sinistra o a destra, agiamo
alla luce proiettata dalla Grande Rivoluzione Francese del 1789. Tutti i
concetti che impieghiamo in tutto il mondo, compresi quelli di e 'destra’
e 'sinistra' tutte le strategie che invochiamo, in particolare quelli di
“riforma” e “rivoluzione”, la nostra concezione della nazione e
dell'umanità sono passati attraverso il fuoco di questa rivoluzione. Il
socialismo e il comunismo, il liberalismo e il conservatorismo, il
nazionalismo e l'internazionalismo sono i figli intellettuali del 1789. È
stato Hegel che ha trovato le parole decisive: “Mai da quando il sole è
rimasto nel firmamento e i pianeti ruotano intorno ad esso è stato
percepito che l'esistenza dell'uomo sia centrale nella sua testa, cioè, nel
pensiero, a cui si ispira per costruire il mondo della realtà” Questo
pensiero era l'idea dei diritti umani.
Ciò che è stato proclamato come l'auto-concezione di liberi,
bianchi proprietari di proprietà privata con l'intenzione di stabilire la
loro società borghese è stata universalmente interpretata dalla 'diseredati'
che chiedevano la sua attuazione pratica: la parità di accesso dei
nullatenenti al lavoro, l'istruzione, la sicurezza sociale, e influenza
politica; il diritto delle donne dell'indipendenza e l'equa partecipazione,
e così come il diritto di liberare se stessi dalla schiavitù, anche attraverso
la violenza. François Noël Babeuf, Olympe de Gouges, e Toussaint
Louverture sono i martiri più noti del decennio seguente il 1789.
violazioni della dignità umana sono sempre concrete; ogni male ha un
volto particolare; lo sfruttamento non è astratto; la violenza è vissuta in
prima persona, fisicamente e psicologicamente. I diritti umani, tuttavia,
gettano una luce comune su questa diversità e rendono possibili
particolari movimenti sociali con un obiettivo comune, situato
sull'orizzonte di emancipazione universale. Albert Camus ha indirizzato
l'affermazione di un diritto umano in questo modo:
Che cosa è un ribelle? Un uomo che dice di no, ma il cui rifiuto
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non implica una rinuncia. Egli è anche un uomo che dice di sì, dal
momento in cui fa il suo primo gesto di ribellione. [...] In un certo senso,
si confronta con un ordine di cose che lo opprime colpendo una sorta
di diritto di non essere oppressi oltre il limite tollerabile.2
La grande rivoluzione francese ha gettato le basi di tutti i
movimenti di emancipazione universale. Da allora è stato chiaro che
ogni ordine politico, sociale ed economico, in ogni nazione e nel mondo,
è giudicato da quanto sia in grado di attuare i diritti umani per tutti e
per ciascuno - in circostanze di continua evoluzione. Karl Marx, a 25
anni di età, ha definito ciò come un azione-orientamento imperativo: è
una questione di “rovesciare tutti i rapporti in cui l'uomo è un essere
degradato, schiavo, abbandonato, spregevole”.3
Jürgen Habermas esprime la stessa idea in modo più distaccato:
“L'affermazione del primo diritto umano ha creato un obbligo giuridico
di mettere in pratica un surplus di contenuto morale, che è diventato
profondamente incorporato nella memoria umana.” Il contenuto è il
diritto umano. Questo costituisce una costantemente ridefinita 'utopia
realistica'. Misurato a fianco ad una comprensione dei diritti umani che
si sviluppano attraverso le lotte dei cittadini, delle classi, e gruppi sociali,
culturali, così come di interi popoli e continenti, ogni ordine dato appare
bisognoso di cambiamento. È in questo senso che la grande rivoluzione
francese è il punto di partenza di quella che noi oggi chiamiamo
trasformazione. La trasformazione è una particolare forma di
cambiamento sociale. Si tratta di un processo intenzionale di
riconfigurazione sociale, finalizzato alla realizzazione dei diritti umani.
Può apparire in una forma rivoluzionaria o come riforma, può
comprendere intere società o solo sottodomini particolari, l'umanità
nella sua interezza o solo alcune regioni.
Normativamente parlando, solo quei processi che cercano di
ridurre il 'gap utopico' (Habermas) tra i diritti umani e la realtà e
realizzare progressi nella emancipazione universale costituiscono processi
trasformativi. Così come ci sono contro-rivoluzioni, restaurazioni, e
contro-riforme, ci sono anche contro-trasformazioni. Il neoliberismo è
stato una di queste coscienti contro-trasformazioni: un allontanamento
dallo stato sociale e dalla democrazia, verso i mercati e l'oligarchia, la
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regola dei vincoli nell'interesse di pochi, come una terapia d'urto
associata con la violenza brutale e attraverso l'integrazione delle classi
medie alte. Ancora una volta, c’è stato un tentativo di imporre la
pericolosa utopia di una società di mercato.
La Trasformazione come un particolare
tipo di cambiamento sociale
Nel linguaggio delle scienze sociali, si può dire che la
trasformazione è “un processo intenzionale con cui le strutture, le
istituzioni [...] e modelli sono definiti e ridefiniti” - un processo che
scatena un'enorme mobilitazione quando viene implementato. Il
cambiamento può essere definito come trasformazione quando sono
soddisfatte entrambe le seguenti due condizioni: (1) la dinamica del
cambiamento sociale è modellata dall’orientamento-obiettivo e
interventi con consapevoli mezzi degli attori; (2) le attività di questi
attori sono finalizzate a modificare le strutture di base della società
(settorialmente, territorialmente, o in termini di società nel suo insieme).
Ciò significa che tali attori sono anche in grado di avere un certo
impatto; non è solo una questione di intenzioni senza influenza.
un'azione decisiva può assumere una forma, intellettuale, politico,
sociale, economico, e, ultimo ma non meno importante, violenta. Tale
intervento di trasformazione orientata modifica seriamente la dinamica
interna delle società complesse. Dal momento che gli attori non possono
mai controllare la totalità delle condizioni in cui essi agiscono, dal
momento che gli altri attori hanno sempre la loro potenza specifica di
impatto (altrimenti non sarebbero attori), dal momento che le società
complesse sono caratterizzate da un numero incalcolabile di effetti di
feedback e dal momento che fini e mezzi non sono mai pienamente
commisurati e spesso contraddittori - l'elenco potrebbe continuare – la
trasformazione non può mai essere completamente ridotta a una
transizione nel senso della coincidenza quasi totale di obiettivi e
risultati.
Trasformazione duplice: all'interno del capitalismo e oltre
Il capitalismo trasforma i beni di base associati alla produzione
della vita e di scambio - il lavoro, la natura, il denaro e la cultura - in
merci e subordina l'economia e la società all’accumulazione del capitale.
Visto da questa prospettiva Marxiana / Polanyiana, il capitalismo è in
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contrasto con l'emancipazione e autodeterminazione democratica. Le
fondamenta comuni di una vita in libertà sono privatizzate e gli
imperativi di una società di mercato capitalistica contraddicono
direttamente la democrazia sociale ed ecologica. Il capitalismo e la
democrazia sono essenzialmente incompatibili. Questa incompatibilità
dà luogo a tendenze autoritarie, imperialiste e fasciste associate alle
società capitalistiche, così come il letale, carattere cannibale di tali
società si evidenzia verso il loro membri più deboli.
Il rovescio della medaglia di questa trasformazione dei beni
fondamentali della vita consiste nella possibilità di combinare le
condizioni di produzione e di riproduzione in modo sempre nuovo,
rivoluzionando in modo permanente la società, e mettendo in moto un
processo di innovazione senza fine. Parafrasando Joseph Schumpeter, si
potrebbe parlare di creazione distruttiva. Fino ad oggi, valgono le parole
di Marx ed Engels dal Manifesto comunista: ”con la rapida evoluzione
di tutti gli strumenti di produzione, immensamente agevolata dai mezzi
di comunicazione, [la borghesia] attira tutte le nazioni, anche le più
barbare, nella civiltà .” Fino ad oggi, resta il fatto che “la società di
mercato ha generato più reddito, prosperità, beni e servizi di qualsiasi
altra forma di organizzazione sociale”. come ha giustamente detto
Wolfgang Fritz Haug un anti-capitalismo che non va oltre la sua posizione "anti" verso il capitalismo per venire ad una concezione "pro" che
potrebbe plausibilmente liberare questa produttività dalla logica
competitiva del capitalismo di profitto, e quindi dalla sua distruttività,
non può contestare il diritto del capitalismo di esistere”.
È da questa natura ambivalente del capitalismo che emerge il
compito di duplice trasformazione. Ci sono due sensi in cui tale
trasformazione è duplice. In primo luogo, essa ha il compito di superare
il carattere di sfruttamento, opprimente, e distruttivo della società
capitalista di oggi, mentre allo stesso tempo la creazione di forme che
assorbono/trascendono la capacità di sviluppo delle società moderne in
forma solidale, democratica, ed ecologica. In secondo luogo, la
trasformazione è duplice in quanto, date le possibilità realmente
esistenti, che si realizza all'interno del capitalismo, ma anche punta di
là di questo. Si tratta di combinare la 'trasformazione verso un
capitalismo socialmente ed ecologicamente regolamentato con l'inizio
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di una seconda grande trasformazione che ci porti al di là del
capitalismo.
Tre forme di trasformazione
Sin dall'inizio dei movimenti socialisti e comunisti, ci sono
sempre stati tre approcci per superare il capitalismo. La prima corrente
è iniziata con Babeuf e anche con la corrente socialista all'interno del
Chartismo. Il potere politico era da cogliere attraverso l'insurrezione
(Babeuf, Blanqui) o elezioni, per poi avviare una riconfigurazione dei
rapporti di proprietà, e alla fine della società nel suo complesso. Una
seconda corrente, che è diventata influente grazie a Robert Owen e il
movimento cooperativo britannico, ma anche grazie ai seguaci di Fourier
e Cabet, ha posto la sua fede nel potere degli esempi: insediamenti
organizzati con principi comunisti/socialisti, cooperative di produttori
e consumatori, banche dei lavoratori, forme di cooperative edili, e
istituzioni culturali ed educative dovevano servire come le cellule
germinali di una nuova società. Cambiamenti concreti alle proprie
condizioni di vita, auto trasformazione, solidarietà concreta, e
democrazia dovevano dimostrare che ci sono alternative al capitalismo,
che provano il funzionamento di queste alternative e dimostrano che
sono di gran lunga superiori al capitalismo. La terza corrente ha riposto
la sua fede nelle riforme fondamentali, per cui lottare e combattere (i
protagonisti di questa corrente sono Lassalle e Bernstein). Questa
corrente è iniziata prima con la lotta per le dieci ore e poi per la giornata
lavorativa di otto ore (una domanda prima formulata da Owen, che ha
anche fortemente influenzato il Parlamento britannico nella restrizione
del lavoro minorile); poi si è rivolto verso i diritti sociali, l'istruzione, la
salute e l'ambiente. Nel discutere queste tre correnti, lo studioso della
trasformazione marxista Erik Olin Wright parla di strategie di rottura,
interstiziale, e simbiotica.
A mio avviso, la sinistra avrà successo solo nel determinare la
caduta del capitalismo finanziario se si dimostra in grado di perseguire
tutte e tre le strategie, operando per mezzo di ampie alleanze e approcci
che si rafforzano a vicenda, piuttosto che in opposizione l'uno all'altro;
quando diventa chiaro che le riforme richiedono una rottura, che “le
cellule germinali” non possono diffondersi a meno che le riforme e le
rotture non creino le condizioni necessarie; quando esperienze concrete
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si irradiano verso l'esterno e danno alla gente la forza di lottare per le
riforme e le rotture con la massima determinazione. Questo è l'unico
modo attraverso il quale può essere creata una alleanza sufficientemente
ampia e porre i presupposti soggettivi e oggettivi per una trasformazione
vera e di vasta portata da sviluppare.
All'incrocio
'Che fare?' e 'chi lo farà?' Sono sempre state le domande chiave
per la sinistra. Trovandosi in gran parte sulla difensiva, di fronte a
problemi apparentemente irrisolvibili e guidata dalle più alte aspirazioni
di cambiamento radicale, la sinistra si sente sotto una pressione ad agire
che qualsiasi altra forza politica non ha. Un'epoca è stata immaginata
soprattutto come uno spazio di tempo entro il quale agire. Non è un
caso che è stato il geniale stratega Lenin che ha associato, più di
chiunque altro, le definizioni marxiste di epoche storiche con un
orientamento immediato all'azione: chi può diventare attivo, con quali
obiettivi e mezzi, trasformando, con il potere costruttivo, una possibile
rottura strutturale in un evento epocale? Per Lenin, per determinare il
carattere di un'epoca particolare serve chiarire (1) “quale classe è al centro
di un'epoca o di un altra,” (2) “quale il contenuto principale, la direzione
principale del suo sviluppo” e (3) “le principali caratteristiche della
situazione storica in tale epoca”.
Come ha notato Joachim Bischoff, il 1970 ha visto il progressivo
emergere di un “regime a guida della finanza di accumulazione,” le cui
caratteristiche chiave che descrive come segue:
Il [...] "nuovo" regime finanziario si basa su tre pilastri: in primo
luogo, l'estensione di una rete di istituti finanziari transnazionali che
lavorano al di fuori del controllo delle banche centrali e le agenzie del
mercato finanziario; In secondo luogo, il rapido aumento degli
investitori istituzionali (fondi immobiliari e società di assicurazione);
terzo, la minore importanza dei prestiti bancari rispetto al capitale
disponibile sul mercato finanziario internazionale.
Il risultante capitalismo del mercato-finanziario, poggia su una
struttura che Judith Dellheim descrive come una in cui le oligarchie del
capitale esercitano il controllo su tutti i processi, materiali, energetici e
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tecnologici essenziali all’accumulazione del capitale. Scrive: “Energia,
trasporti, agro-alimentare, e il complesso militare-industriale, tutti
interconnessi, sono i maggiori consumatori di risorse e i più grandi
assassini del clima/natura. La loro dinamica è costantemente riattivata
da movimenti finanziari e alta tecnologia. “Questo' quartetto distruttivo”
insieme con i settori finanziari e l’alta tecnologia (4 + 2) determinano,
secondo Dellheim,”intere strutture di produzione e di consumo della
società, i suoi modi di produzione e di vita”. Il capitalismo del mercato
finanziario che è stato gradualmente scatenato, dal 1971 in poi, dagli
Stati Uniti e dalla Gran Bretagna sui alleati, è oggi nel mezzo di un crisi
organica che trova espressione in una crisi multipla. Questa crisi
costituisce in una sola volta un pericolo e un'opportunità.
Quattro percorsi
All'interno di questa crisi organica del capitalismo dei mercati
finanziari, quattro possibili scenari stanno emergendo. Questi scenari
determinano i parametri temporali, spaziali e il carattere dell'epoca con
cui la sinistra deve lavorare.
Primo, vi è lo scenario di un neoliberista “business as usual” con
forti tendenze autoritarie, con elementi e approcci molto diversi
nell’affrontare le contraddizioni relative che si stanno già sperimentando
a livello dell'UE e degli Stati membri. Questo è attualmente il
predominante consenso della elite. La Gran Bretagna, con l'importanza
di Londra come centro finanziario all'interno di tutta l'economia, e la
Germania, con la sua economia fortemente orientata alle esportazioni,
sarebbero i principali beneficiari di tale sviluppo.
Secondo, potremmo vedere un rafforzamento sistematico delle
tendenze autoritarie, repressive e di esclusione del capitalismo. Il risultato
sarebbe una Fortezza Europa con vari bastioni che si dissociano l’uno
dall'altro e in concorrenza tra loro. La predominanza dell’accumulazione
diretta dal mercato finanziario potrebbe subire un significativo freno.
Ci sono già chiare tendenze verso un tale sviluppo in alcuni paesi
europei. L'ascesa del populismo di destra e le forze nazionaliste indicano
che l'alleanza tra parte delle elite nazionali e importanti segmenti della
popolazione è possibile.
Terzo, possibilità di un ulteriore accumulazione possono essere
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aperte proprio nel campo delle energie rinnovabili e attraverso un
aumento dell'efficienza ecologica del modo di produzione, di trasporto
e di vita. Questo diventa ancora più probabile se si adottano misure che
portano a più domanda di tecnologie sostenibili in Asia - uno sviluppo
questo che la Germania spera. Considerazioni di politica della sicurezza
possono anche stimolare una svolta verso questo tipo di “capitalismo
verde”.
Quarto, ci sono varie concezioni che immaginano necessario
affrontare la questione ecologica e le nuove problematiche sociali come
unica e nello stesso tempo, attraverso la realizzazione di un sociolibertario “Green New Deal”. Ciò altererebbe profondamente le
modalità di accumulazione e il regime normativo dovrebbe cominciare
con maggiore redistribuzione, e dovrebbe avviare una scossa strutturale
alla intera economia attraverso l’investimento di fondi pubblici e il
controllo pubblico. Una parte di questo orientamento potrebbe essere
un invito a presentare un “Piano Marshall” globale. Dei passi in tale
cambiamento di rotta sono in fase di sviluppo, tra gli altri, tra i
rappresentanti sindacali.
I compiti della sinistra
Che cosa significano tali presupposti e valutazioni per la sinistra
in Europa?
Qui, in breve, sono quattro i punti che possono aiutare nel porre
l'epoca attuale come uno specifico spazio di azione per la sinistra:
In primo luogo, la sinistra non si trova ad affrontare né le
condizioni di una tipologia del capitalismo stabilizzato, né quelli di un
acuto collasso sistemico e un prevedibile calo dello sviluppo sociale
ominato dal capitalismo. Ciò che è chiamata a fare è (1) porre fine al
neoliberista “business as usual”, con le sue forti tendenze autoritarie, (2)
aggressivamente contrastare la deriva verso un capitalismo/fortezza
autoritario attraverso la creazione di ampie alleanze, (3) prendere seri
criteri per una ecologizzazione simili a quelli associati al capitalismo
verde, nella misura in cui essi forniscono opportunità per (4)
promuovere uno sviluppo verso un green New Deal socio-libertario, in
ultima analisi, collegandola alla propria della politica di sinistra di lotta
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per un contratto sociale socio-ecologico, e (5) avanzando un progetto
“verde socialista”. È necessaria una strategia multi-dimensionale, che
prende sul serio le contraddizioni all'interno e tra gli scenari delineati,
senza perdere di vista l'obiettivo finale della trasformazione socialista.
In secondo luogo, dovremo adattarci ad un periodo di maggiore
insicurezza, nonché la necessità di rapidi cambiamenti di strategia. Fino
ad oggi, le attività extra-parlamentari e parlamentari non hanno portato
a successi clamorosi, ma questo può cambiare improvvisamente, anche
se non è detto che debba. Ha senso essere mobili e pronti a più opzioni
in qualsiasi momento. Sono necessari obiettivi di base chiari, ma anche
una flessibilità strategica e tattica. Resistenza, lo sviluppo di progetti
pratici concreti, e la ricerca di possibili alleanze sono tre elementi di tale
strategia. Questo può, in determinate circostanze, coinvolgere anche la
cooperazione antagonista con parti della élite politica e le forze del
capitale.
In terzo luogo, non ha senso, l'adozione di una logica aut-aut,
opponendo attività a livello nazionale con le attività a livello di UE. Il
cambiamento di Syriza al governo in Grecia ha modificato le condizioni
della sinistra per una azione a livello europeo, e le relazioni di potere a
livello europeo hanno intereessato anche la Grecia. Come André Brie
ha già sottolineato dieci anni fa , la lotta per la giustizia sociale e la
riconversione ecologica deve essere intesa come una lotta che si verifica
“all'interno di un sistema politico a più livelli”. Anche qui, sono
necessarie flessibilità e capacità di azione coordinata di tutti i vari livelli
di attività.
In quarto luogo, la tendenza a considerare la pace e la sicurezza
come un problema secondario deve trovare una resistenza. La fine del
breve momento storico che è stato l’unilateralismo USA è una
benedizione. Richiede il passaggio ad un nuovo ciclo di controllo degli
armamenti e la trasparenza nella politica di sicurezza, la rinuncia di
entrambe particolarmente le armi offensive pericolose e la capacità del
primo colpo e, in definitiva, il disarmo – se la nuova situazione richiede
di finire in catastrofe. Questo però, può avere successo solo se, a
differenza di quello che è successo durante la Guerra Fredda, il concetto
di sicurezza comune e di sviluppo cooperativo, che è stato sviluppato
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allora, sia davvero implementato.
Il divario utopico tra diritti umani e la realtà è diventata una
voragine a causa della scatenamento del capitalismo neoliberista del
mercato finanziario. Le guerre e migrazioni hanno raggiunto una
sconosciuta sequenza sin dal 1945. La distruzione dell'ambiente di vita
della terra è stato accelerato. divisioni sociali e la sfrenata accumulazione
di ricchezza sono aumentate. Questo è il motivo per cui la
trasformazione è di nuovo all'ordine del giorno. A meno che non si avvii
una vera e duratura duplice trasformazione, che sottometta socialmente
e democraticamente il capitalismo, portando elementi di socialismo nel
nostro presente, si rischia una catastrofe peggiore di quella che si è
verificato sulla scia del 1933. Elementi di dominio repressivo e la
barbarie si stanno diffondendo. Solo una duplice trasformazione può
impedire a questi di diventare un nuovo totalitarismo inumano.
Contribuire a ciò è il compito di una sinistra di trasformazione e
solidale.
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UNA RINASCITA DELLA POLITICA INDUSTRIALE
NELL’UNIONE EUROPEA: LA SFIDA PER LA
SINISTRA EUROPEA
Jürgen Klute

Il perdurare della crisi finanziaria ed economica dell’UE, iniziata
nel 2008, ha messo l’importanza del settore industriale al centro dei
dibattiti politici presso la Commissione europea e il Parlamento europeo
(PE).
Questo articolo descrive gli approcci della Commissione europea
e del Parlamento europeo al dibattito in corso sulla politica industriale.
Analizzando una serie di recenti documenti politici, il lavoro si concentra
sulle aree che si discostano dalla politica economica neoliberista che
l’Unione europea ha praticato fino ad ora. Si conclude, infine, con una
valutazione critica di tali documenti e una descrizione sommaria delle
principali sfide che essi pongono per la sinistra europea nella
costruzione di una nuova politica industriale integrata dell’UE.
L’approccio della Commissione europea
Il 28 ottobre 2010 la Commissione ha avviato il dibattito sulla politica
industriale con una presentazione della sua nuova idea di politica
industriale: Una politica industriale integrata per l’era della
globalizzazione: il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità.1 Iniziava
mettendo in evidenza l’importanza del settore:
Nell’Unione Europea, uno ogni quattro posti di lavoro nel
settore privato è nella produzione manifatturiera (...) e almeno
un altro ogni quattro è in servizi associati che dipendono
dall’industria, in qualità di fornitori o clienti. L’80% dei fondi
di ricerca e sviluppo dell’intero settore privato sono dedicati
all’industria – motore dell’innovazione e risorsa per le sfide che
le nostre società si trovano ad affrontare.2
La Commissione ha inoltre sottolineato che il 75% di tutte le
esportazioni dell’UE proviene dal settore manifatturiero.
Almeno su un piano retorico, la Commissione sembra aver
superato l’enfasi unilaterale precedentemente riservata ai servizi
(finanziari). Ha finalmente ammesso che una parte significativa del
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settore dei servizi dipende dall’industria e che questa costituisce pertanto
il presupposto di partenza per una fetta dei servizi stessi. Secondo la
Commissione, la metà dei posti di lavoro nel settore privato dipende
direttamente o indirettamente dall’industria. È su questa base che la
Commissione ha definito la propria politica industriale:
La presente comunicazione definisce un quadro strategico per
una nuova politica industriale integrata che stimolerà la ripresa
economica e l’occupazione, assicurando nella EU un fiorente
sviluppo industriale di livello mondiale.3
La Commissione prosegue sostenendo che il suo nuovo
approccio “creerà crescita e occupazione e consentirà il passaggio a
un’economia efficiente nell’uso delle risorse e con basse emissioni di
carbonio”.4
Un concetto centrale nel documento della Commissione è “un
politica industriale integrata”, che significa un collegamento sistematico
dei settori di intervento utili a un’efficace politica industriale. Secondo
la Commissione, si tratta dei seguenti ambiti: competitività,
regolamentazione intelligente, accesso ai finanziamenti, infrastrutture,
ricerca e sviluppo, formazione dei dipendenti, modernizzazione
dell’industria, standardizzazione e diritti di proprietà intellettuale,
rafforzamento del mercato interno dell’UE e promozione delle
esportazioni; politica commerciale, garanzia di accesso alle materie
prime; efficienza delle risorse, efficienza energetica e del carbonio,
riduzione della sovraccapacità strutturale, e responsabilità sociale delle
imprese.
L’intento è quello di allineare questi campi agli obiettivi della
strategia Europa 2020. La nuova politica industriale della Commissione
deve essere coordinata a livello UE, nazionale e regionale mediante il
semestre europeo e le raccomandazioni specifiche di ogni paese,
entrambi strumenti istituiti nel 2011.
Tuttavia, l’obiettivo principale della Commissione – pienamente
in linea con la precedente politica UE – è quello di rafforzare la
concorrenza e rendere l’economia europea la più competitiva al mondo.
Inoltre, il documento rivela alcuni significativi cambiamenti in termini
di mercato interno dell’UE.
La Commissione considera un problema centrale l’accesso ai
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finanziamenti soprattutto da parte di piccole e medie imprese (PMI).
Sostiene pertanto che i mercati finanziari devono diventare più stabili e
più efficienti e devono essere incentivati a “finanziare l’economia reale e
gli investimenti, invece di essere coinvolto nella speculazione sui mercati
finanziari”. Questo avverrebbe parallelamente a un allontanamento dai
tradizionale prestiti bancari verso il finanziamento alle imprese attraverso
i mercati dei capitali, compresi i capitali di rischio (venture capital) e i
project bonds: in altre parole, le stesse misure su cui si concentra il Fondo
europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI).
Inoltre, la Commissione desidera che i programmi di
finanziamento dell’UE siano meglio allineati con la politica industriale.
Questo include la promozione di un miglioramento dell’innovazione
nel campo dei processi di produzione eco-compatibili e la produzione
di energia da fonti a basso tenore di carbonio, oltre a una
semplificazione dell’accesso ai programmi di finanziamento (in
particolare per le piccole e medie imprese).
Un’altro punto fondamentale del documento è la richiesta di
regolamentazioni intelligenti, che richiedano valutazioni d’impatto
iniziali e valutazioni ex post degli effetti della normativa in materia di
competitività economica dell’UE, con particolare attenzione alle piccole
e medie imprese.
Ulteriori elementi di un quadro giuridico stabile per la nuova
politica industriale sono regole chiare per la tutela dei diritti di proprietà
intellettuale (tra cui la regolamentazione dei brevetti a livello dell’UE),
l’applicazione di norme chiaramente definite (soprattutto per quanto
riguarda le nuove tecnologie), la lotta contro la concorrenza sleale, e la
prevenzione della pirateria. Nell’interesse delle piccole e medie imprese,
la Commissione sta spingendo per un’armonizzazione di vasta portata
delle leggi che regolano tali campi nel mercato interno e un’appropriata
legislazione fiscale.
Deve essere fatto un uso maggiore del Fondo di coesione dell’UE
e del Fondo europeo di sviluppo regionale per l’espansione dei servizi
energetici, di trasporto e delle infrastrutture di comunicazione.
L’obiettivo deve essere l’espansione delle moderne reti ad alta velocità in
tutto il mercato interno (come parte dell’agenda digitale). Questo per
garantire che venga tenuta in considerazione la crescente importanza
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la
produzione industriale.
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La Commissione ritiene inoltre fondamentali per “l’innovazione
industriale” e la modernizzazione alcune tecnologie quali la
biotecnologia industriale, le nanotecnologie, i nuovi materiali, la
fotonica, la microelettronica e la nanoelettronica, sistemi avanzati di
produzione, così come un uso più efficiente delle risorse e la
produzione di energia ecocompatibile.
A causa delle problematiche relative al mercato tecnologico e del
lavoro, la Commissione intende concentrarsi maggiormente
sull’industria e sulla catena di distribuzione e sul garantire che le parti
della catena situate al di fuori della UE siano restituite al mercato
interno. In questo contesto, vale la pena notare che la Commissione non
descrive più il mercato interno come un “economia di mercato
altamente competitiva”, e che in almeno una sezione del comunicato si
riferisce ad esso come “un’economia sociale di mercato altamente
competitiva”.6 Un altro fattore degno di nota è che viene attribuito un
importante ruolo di consumatore e investitore al settore pubblico,
soprattutto nel campo delle tecnologie rinnovabili innovative.7
Tuttavia, la Commissione continua a esprimere il parere decisamente
neoliberale che “l’adeguamento strutturale basato sulla concorrenza è
più veloce e più efficiente”. 8 La Commissione ritiene che le politiche di
istruzione e formazione, e i dipendenti qualificati, come elementi
essenziali di una strategia di successo per la lotta contro la disoccupazione
e la garanzia dei posti di lavoro esistenti. Per questo chiede un
coordinamento più stretto tra i vari livelli politici, il coinvolgimento
delle parti sociali, e il rafforzamento del Fondo sociale europeo al fine
di fornire migliori risultati in questo ambito.9
I passaggi sulla responsabilità sociale delle imprese sono
particolarmente impressionanti. La Commissione invita le imprese “a
prendere in considerazione il loro contributo alla crescita sostenibile e
alla creazione di posti di lavoro, e a considerare gli interessi dei lavoratori
dipendenti e dei cittadini coinvolti dalle scelte del settore”.10 A tal fine,
la Commissione ha annunciato un’iniziativa sulla responsabilità sociale
d’impresa che mira a “Affrontare le questioni emergenti come i diritti
umani e del lavoro e la divulgazione di informazioni da parte delle
società circa il proprio impatto ambientale, sociale, occupazionale, e
gestionale”.11
Nella comunicazione del 14 ottobre 2011 dal titolo Politica
industriale: rafforzare la competitività, la Commissione afferma che il
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sostegno a “imprese sociali e economia sociale è un altro strumento
significativo per rafforzare la competitività e la sostenibilità dell’industria
europea”.12
La Commissione si concentra inoltre sulle relativamente scarse
materie prime disponibili nell’UE. Da un lato, la Commissione cita
materie prime secondarie (in altri termini, materiali riciclati), che si
desidera promuovere. Dall’altra, uno dei problemi più seri che la nuova
politica industriale si pone, è quello di assicurare un migliore accesso
alle materie prime. La Commissione intende promuovere a livello
globale una legislazione in grado di proteggere l’accesso costante dell’UE
alle materie prime. Se l’accesso alle risorse è minacciato dalla
concentrazione del mercato, o da accordi anticoncorrenziali, la
Commissione considera come “essenziale” la “vigorosa attuazione delle
regole di concorrenza esistenti nell’UE in caso di accordi
anticoncorrenziali o concentrazione del mercato che minacciano di
mettere in pericolo l’accesso alle materie prime”.13
L’aggressiva politica della Commissione sulle materie prime è
legata alla sua politica commerciale, e il titolo di questa sezione del
documento – “Capitalizzare sulla globalizzazione” – esprime chiaramente
il carattere neoliberale delle politiche di commercio estero della UE.14
Invece di guardare alla cooperazione e a partenariati sicuri, così
come al commercio equo, la Commissione si concentra sull’espansione
e lo sviluppo dei mercati di esportazione. Questo è probabilmente
l’elemento più critico del testo.
Il 2 febbraio 2011, la Commissione ha pubblicato una
comunicazione a parte su questo tema: Affrontare la sfida dei Mercati
delle Commodity e delle materie prime,15 che per motivi di spazio non
tratteremo in questa sede.
Nel mese di ottobre 2012, la Commissione ha pubblicato una
comunicazione dal titolo un’industria europea più forte per la crescita e la
ripresa economica.16 È importante sottolineare che questo documento
non riflette la linea di sostegno incondizionato precedentemente adottata
dalla Commissione a favore della concorrenza nel mercato interno
dell’UE. Esso definisce nuove priorità, come “l’economia sociale di
mercato” e la “responsabilità sociale delle imprese”, e chiede il
coinvolgimento delle parti sociali, dei consumatori e dei cittadini;
riconosce inoltre l’importanza degli appalti pubblici.
In tal modo, uno degli obiettivi della Commissione è aumentare
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la quota del settore dal 16 per cento al 20 per cento del PIL entro il
2020. Al momento della pubblicazione, la Commissione ha dichiarato
una percentuale di produzione industriale in Europa, pari al 10 per cento
del PIL, che ha portato a una perdita di oltre 3 milioni di posti di
lavoro.17
In questo documento la Commissione individua i quattro
pilastri della propria politica industriale: l’istituzione di un quadro
favorevole agli investimenti, il miglioramento del funzionamento del
mercato interno, un migliore accesso al capitale e al credito, dipendenti
più formati18 e specifica i settori industriali che intende sostenere e gli
interventi che potrebbero migliorare il panorama generale.
La Commissione sottolinea inoltre che il mercato del lavoro ha
meglio resistito alla crisi nei paesi in cui c’è un maggiore dialogo sociale
e raccomanda pertanto un maggiore dialogo sia a livello nazionale che
europeo.19
Infine, la Commissione sollecita la verifica della segmentazione
del mercato del lavoro, la fine del dilagante uso di contratti di lavoro
atipici, degli abusi del diritto del lavoro attraverso il falso lavoro
autonomo; e chiede il miglioramento della qualità dei tirocini, comprese
le relative condizioni di lavoro.20

La posizione del Parlamento europeo
Durante la legislatura 2009-2014, il Parlamento europeo (PE)
ha illustrato la propria posizione circa il nuovo approccio della
Commissione in tre relazioni:
• Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 su una politica
industriale per l’era della globalizzazione;21
• Relazione sulle piccole e medie imprese (PMI) la competitività e le
opportunità di business, 28 settembre 2012;22
• Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sula
reindustrializzazione dell’Europa per promuovere competitività e
sostenibilità, 6 gennaio 2014.23
Tutti e tre i rapporti interpretavano l’approccio della
Commissione come un incoraggiamento, ma allo stesso tempo lo
superavano, suggerendo una serie di ulteriori elementi.
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La prima relazione del PE sottolinea chiaramente alcune
preoccupazioni di carattere socio-politico ed ecologico. Fin dall’inizio,
inquadra l’economia sociale di mercato come base delle politiche
integrate per l’industria. L’elemento più significativo in questa relazione,
tuttavia, è l’inquadramento della competitività, della sostenibilità e del
lavoro dignitoso come elementi ugualmente importanti di una triade:
[...] Per superare l’effetto della crisi e affrontare quelle sfide, l’UE
ha bisogno di un approccio di politica industriale che combini
competitività, sostenibilità e lavoro dignitoso che possono allo stesso
tempo stimolare l’economia, rilanciare l’occupazione, ridurre il degrado
ambientale e migliorare la qualità della vita.25
Di conseguenza, il PE sostanzialmente respinge la concorrenza
incondizionata e usa invece il termine “concorrenza leale” in modo
piuttosto coerente nella sua relazione. Ad esempio, sulla questione del
commercio estero, il PE sostiene che i futuri accordi commerciali
multilaterali e bilaterali dovrebbero “formare parte di una strategia
industriale complessiva basata sulla concorrenza leale e la reciprocità dei
partner di commercio europei”. Inoltre, sostiene che mentre “la
sostenibilità sociale e ambientale e relativi standard andrebbero inseriti
negli accordi di libero scambio [...] devono essere prese misure per
assicurare che le industrie europee non vengano minacciate da
pratiche scorrette”.26 Sulle acquisizioni aziendali, il documento invita
l’UE a mettere a disposizione fondi per prevenirle qualora dovessero
“rivelarsi dannose – in termini industriali, economici e sociali – per la
coesione sociale e la stabilità del mercato interno”.27
Il PE prosegue invitando la Commissione “a ridurre le
disuguaglianze sociali, a promuovere l’Agenda del lavoro dignitoso della
ILO”,28 “a creare un quadro per la contrattazione transfrontaliera
congiunta”,29 e “assicurare che [...] l’occupazione assuma la stessa
importanza della lotta contro l’inflazione tra gli obiettivi della Banca
Centrale Europea”.30 Infine, il PE chiede un’equa retribuzione per i
lavoratori, un’equa remunerazione dei tirocini, e un intervento contro
il social dumping.31 Infine, sostiene gli Eurobonds32 e sottolinea il ruolo
degli appalti pubblici nella creazione di domanda,33 dunque senza
esimersi dall’includere questioni sociali controverse.
La seconda relazione del PE – Piccole e medie imprese (PMI):
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competitività e opportunità di business – mostra apprezzamento per
l’approccio di ampio respiro della Commissione verso la politica
industriale integrata. L’attenzione si concentra sul significato economico
delle PMI e la loro importanza nella politica per l’occupazione nel
contesto della politica industriale dell’UE. Soprattutto, questo rapporto
chiede maggiore parità di opportunità per le piccole e medie imprese
rispetto alle grandi aziende. Il PE si concentra in particolare sulla
riduzione della burocrazia, più facile accesso al credito e fondi UE,
l’attuazione del test PMI speciale come parte di una regolamentazione
intelligente, e un migliore accesso alle procedure di appalto pubblico
attraverso procedure più semplici che possano essere seguite dalle PMI.
Significativamente, il rapporto del PE sollecita la Commissione anche a
“includere informazioni specifiche sulle cooperative tra strumenti
finanziari gestiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti”.34
La relazione, inoltre, sottolinea che la politica industriale
integrata deve essere costruita su “i principi dell’economia sociale di
mercato e nel sostegno di una transizione verso un’economia sostenibile
e un uso efficiente delle risorse”.35 Di conseguenza, si riferisce al
potenziale delle PMI per creare posti di lavoro e, quindi, ridurre la
povertà e l’esclusione sociale.36 In questo senso, il rapporto “invita la
Commissione e gli Stati membri a sostenere le PMI nella creazione di
un ambiente di lavoro che incoraggi i lavoratori a rispettare le norme
del diritto del lavoro, la tutela dei lavoratori e la tutela della salute,
contribuendo così alla prosperità sociale e alla lotta alla povertà”.37 A
questo punto, chiaramente, i poteri di autoregolamentazione del
mercato non sono più al centro della politica industriale europea.
La terza relazione del PE – reindustrializzare l’Europa per
promuovere la competitività e la sostenibilità – sostiene a sua volta
l’approccio della Commissione; tuttavia, si concentra sulla sostenibilità
e la gestione ambientale, così come sulla “dimensione sociale” della
politica industriale integrata, e merita di essere qui trattato
dettagliatamente.
Il rapporto inizia con la triade di competitività, sostenibilità e
lavoro dignitoso descritta nella prima relazione del PE (politica
industriale per l’era della globalizzazione).38 Essa afferma corso che la
politica industriale deve creare “nuovi posti di lavoro e lavoro dignitoso”
e critica la Commissione definendo “deplorevole la mancanza nella
proposta della Commissione di eventuali misure contro il dumping
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salariale e sociale”.39 Chiede una remunerazione adeguata per gli stage,
la parità di retribuzione a parità di lavoro e l’uguaglianza di genere nelle
relazioni professionali.40
Più di ogni altra relazione del PE, questa si concentra sui diritti
dei lavoratori. Sottolinea “che la democratizzazione del posto di lavoro,
compresa la partecipazione attiva dei rappresentanti del personale e dei
sindacati, ha bisogno di essere ampliata” e sottolinea che l’informazione
e la consultazione nei luoghi di lavoro è un diritto sancito nella Carta
dei Diritti Fondamentali.41
Inoltre, nella relazione si invita la Commissione a valutare se sia
“ammissibile ai sensi del diritto della concorrenza europeo” per “un
gruppo con affari in tutto il mondo, cedere un sito che ha deciso di
chiudere a un’altro gruppo o ad un ente pubblico per uso temporaneo”.42
Inoltre, il PE “chiede alla Commissione di studiare l’esempio degli Stati
Uniti che permettono ai sindacati di presentare reclami sugli scambi
commerciali, giacché operazioni commerciali scorrette possono
influenzare negativamente l’industria e quindi i lavoratori e invita a
proporre misure analoghe per l’UE”.43
In considerazione della politica di cluster proposta dalla
Commissione, la relazione invita la Commissione a presentare proposte
dettagliate e a garantire che le regioni strutturalmente più deboli siano
coinvolte.44 In generale, il PE chiede una maggiore armonizzazione del
lavoro, della legislazione sociale e del diritto tributario (al fine di evitare
la concorrenza fiscale), e una chiara definizione e coordinamento della
politica industriale tra i vari livelli politici dell’UE.
Infine, questa terza relazione si distingue dalle altre per
l’insistenza che la politica industriale deve essere modellata in accordo
con le esigenze della società. E sottolinea che “RISE [rinascita
dell’Industria per un’Europa Sostenibile] ha bisogno di alleanza e
collaborazione con le parti interessate dell’industria provenienti da
diversi settori (comprese le PMI), i sindacati, il mondo accademico e
della società civile come garanti dei consumatori e organizzazioni non
governative”. Prosegue invitando la Commissione “a collegare strumenti
di politica dell’offerta con strumenti dal lato della domanda mediante
l’istituzione di partenariati per l’innovazione (come per le città
intelligenti, l’invecchiamento attivo o le materie prime) e lo sviluppo di
‘mercati guida’ che mirino a promuovere la diffusione sul mercato di
nuovi prodotti e servizi in linea con i bisogni della società”.45
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Le sfide per la sinistra europea
Le posizioni forti adottate nei documenti qui esposti sono il
risultato della pressione sociale esercitata dalla crisi; rispetto al mercato
interno dell’UE, divergono dal percorso neoliberista seguito fino ad oggi
dalla politica economica dell’UE. D’altra parte, si tratta pur sempre di
comunicazioni e relazioni di iniziativa (iniziative report) redatte dalla
Commissione e dal Parlamento europeo, e questa è la loro debolezza. Si
tratta di prese di posizione prive di valore legale che, come tali, non
stabiliscono un impegno sul piano legislativo.
In aggiunta a questo problema va considerato il fatto che
l’attuale Commissione, insediatasi nel 2014, sta rivedendo tutte le
proprie aree d’intervento, con l’obiettivo di aumentarne la conformità
secondo il principio di sussidiarietà. Di conseguenza, possiamo osservare
come la politica industriale della Commissione stia in gran parte
allontanandosi dalle preoccupazioni sociali e ambientali per ridursi al
solo raggiungimento della competitività globale. Sta tornando al suo
vecchio carattere neoliberista, tendenza che riflette gli interessi degli Stati
membri rappresentati nel Consiglio dell’Unione europea, che dall’inizio
della crisi sono sempre più concentrati sui propri interessi nazionali e
l’egotismo.
Tuttavia, la crisi europea ha aperto alcune crepe nell’edificio
neoliberista dell’Unione europea. Sebbene tali fatture difficilmente
porteranno a cambiamenti a breve termine nella struttura del potere
politico, avrebbe politicamente senso, visti gli sviluppi in Grecia, in
Spagna e in Portogallo, considerarle seriamente e approfondirle ancora.
I rapporti di forza politici normalmente cambiano solo nel
medio-lungo termine; questo è il motivo per cui è necessario sviluppare
politiche strategiche a lungo termine. La politica industriale è il tipo di
ambito che ben si presta a questo scopo. Dunque ha senso ricercare una
domanda che sia vicina, o sovrapposta, alle istanze di sinistra, analizzarle
ed eventualmente raffinarle, per poi sostenerle attivamente. È
essenziale esercitare una forte pressione politica sulla Commissione e
sulla maggioranza parlamentare per evitare che ritornino completamente
in una dimensione neoliberista; le questioni sociali e ambientali di cui
sopra devono diventare parti intrinseche della nuova politica industriale
integrata dell’UE. E dovranno divenire parte integrante della legislazione
della UE, richiedendo la modifica degli obiettivi della BCE (come
richiesto dal PE). Successivamente, la sinistra potrebbe concentrarsi sulle
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carenze della Commissione e dei testi del PE e spingere affinché siano
rivisti.
Tutti i testi di cui sopra sottolineano l’importanza della
regolamentazione intelligente all’interno di una politica industriale
integrata. La regolamentazione intelligente può essere un approccio utile
se le valutazioni d’impatto considerano adeguatamente le dimensioni
sociali e ambientali, vale a dire, se si valuta l’impatto su occupazione,
qualità del lavoro, sicurezza sociale, e sviluppo sostenibile, e non soltanto
la competitività.
L’industria della difesa è sempre un problema critico nella
politica industriale, e anche i testi della Commissione ne sono un
esempio. L’industria della difesa dovrebbe essere spinta verso la
conversione e, in collaborazione con i sindacati, dovrebbe passare dalla
produzione di armi alla produzione non militare.
Anche se i documenti di cui sopra analizzano la questione
dell’“industria 4.0” essi non riescono a identificare il significato di questo
sviluppo e il suo impatto sull’occupazione, le relazioni industriali e sulla
struttura e l’organizzazione della produzione industriale. Questo non è
più considerato un problema per il futuro lontano: a partire da metà
2016 Airbus intende utilizzare stampanti 3D per la produzione in serie
di acciaio inox, componenti in alluminio, e pezzi di ricambio.46 È
quindi fondamentale che la sinistra lavori con i sindacati e il mondo
accademico per affrontare questi nuovi sviluppi e per individuare
politiche e domanda che garantiscano un’evoluzione democraticamente
organizzata e controllata.
Alla luce di questi sviluppi tecnologici, è sorprendente che
nessuno dei rapporti menzioni la questione della riduzione dell’orario
di lavoro come strumento di contrasto alla disoccupazione e si parli
invece solo di orari di lavoro più flessibili.
Inoltre, tutti i documenti in gran parte ignorano la situazione
attuale, estremamente diversa nei vari Stati membri. Da un lato, nell’UE
ci sono forti società industriali come la Germania, che genera circa il
30 per cento del commercio e della produzione industriale totale. (La
Germania è seguita da Gran Bretagna, Francia, Italia e Spagna, che
insieme rappresentano il 40 per cento). Di contro, la potenza combinata
dei restanti 23 Stati membri è equivalente a quello della sola Germania.
Alcuni di questi paesi come Grecia, Malta, Portogallo e Cipro, no hanno
più una base industriale e sono ora di fronte alla questione fondamentale
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di come (ri)costruire il loro settore industriale. D’altra parte, alcuni
paesi dell’Europa centrale e orientale continuano ad avere una base
industriale47 sebbene notevolmente ridotta rispetto alla situazione prima
del 1989. Questi paesi superano di gran lunga l’obiettivo UE del 20
percento del PIL. Sono paesi che devono capire come sostenere la propria industria. Soprattutto, però, devono capire come accrescere i diritti
sociali, del lavoro e sindacali per portarli agli standard dell’Europa
occidentale e come superare la corruzione e le strutture aziendali
oligarchiche.
Una politica industriale che riflette esclusivamente il punto di
vista di Bruxelles non può rendere giustizia alle differenze tra i vari paesi.
Una politica industriale di successo ha bisogno quindi di essere ancorata
a livello regionale, e Bruxelles deve prendere in considerazione i problemi
regionali. Dal punto di vista della sinistra, questo significa non solo
tenere conto degli interessi delle imprese regionali, ma anche quelli dei
lavoratori sul campo. Non è una questione di ego nazionale ma di realtà
regionali che devono essere tenute in considerazione. E qui la sinistra
può sviluppare il proprio approccio indipendente per una nuova
politica industriale, integrata dell’UE – è assolutamente necessario
perché la sinistra, come regola, ha trascurato questo problema.
Tutti questi problemi sono legati alla questione di come
finanziare la nuova politica industriale, soprattutto per i paesi senza una
base industriale o con risorse insufficienti a sviluppare la propria
produzione. Anche se i rapporti del PE e della Commissione cercano di
affrontare questo problema, ciò che in sostanza fanno è parlare di nuove
possibilità di accesso al capitale privato, e in considerazione dell’elevato
tasso di debito dei bilanci pubblici, enfatizzano partnership pubblicoprivato (PPP). Così la questione del rafforzamento degli investimenti
pubblici rimane marginale.
In effetti è ragionevole attirare il capitale privato nell’economia
reale, come sostenuto dalla Commissione; tuttavia, gli stati hanno un
impatto limitato sul comportamento degli investitori privati. Pertanto,
un adeguato investimento di fondi pubblici è altrettanto necessario per
l’attuazione della nuova politica industriale. In caso contrario, le regioni
strutturalmente deboli della UE potrebbero non guadagnare affatto da
questa politica.
Questi documenti parlano molto delle value chains. La
preoccupazione della Commissione e del PE è quella di attirare più
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attenzione sulle value chains e, per ragioni legate alle politiche
tecnologiche e del mercato del lavoro, vorrebbero integrare più
fortemente le value chains nel mercato interno, in diversi paesi. Ma nei
rapporti non viene affrontato un problema fondamentale: le aziende
leader nel settore delle value chains si trovano in un piccolo numero di
Stati membri dell’Unione europea, e in particolare in Germania, la cui
industria, abbiamo già detto, rappresenta il 30 percento dell’intera
produzione industriale dell’UE.
Durante un workshop Organizzato da transform! e dalla
Rosa-Luxemburg Stiftung tenutosi a Bruxelles il 27 e 28 aprile 2015, il
ricercatore italiano Matteo Gaddi ha sottolineato che le imprese situate
all’interno di catene del valore sono quasi impossibilitate a prendere le
loro decisioni e vengono invece controllate dalle società al vertice della
catena. I governi degli Stati membri in cui si trovano le aziende
dipendenti hanno pertanto ben poca libertà di intervenire sulla politica
industriale: i quartier generali delle aziende leader nel settore sono
semplicemente al di fuori della loro portata. Non è realistico aspettarsi
che strutture industriali tanto interconnesse possano essere divise
nell’ambito del mercato interno dell’UE; l’unica possibilità va quindi
ricercata a livello di UE.
[NOTA: La seguente casella di testo deve essere posizionata qui
(preferibilmente) o dopo la conclusione – secondo vostra preferenza.
L’importante è che la distinguiate dal resto del testo per mezzo del font
o di altri strumenti]

Le attività organizzate da transform!
e dalla Rosa-Luxemburg-Stiftung
Dal 2013, transform! Europa e la Rosa-Luxemburg-Stiftung
(RLS) hanno contribuito al dibattito sulla politica industriale con una
serie di workshop48 che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti
di partiti di sinistra dei paesi dell’UE, dei membri della sinistra del
Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, sindacalisti e ricercatori.
La RLS ha commissionato studi sui singoli paesi per un
seminario svoltosi il 27 e 28 aprile 2015 a Bruxelles. I lavori pervenuti49
hanno interessato Bulgaria, Germania (Ruhr), Grecia, Italia, Croazia,
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Polonia, Portogallo e Slovenia e hanno fornito un quadro dettagliato
delle condizioni relative a questi Stati membri.
I workshop hanno permesso una fondamentale comprensione
della politica industriale, che i partiti, le fondazioni e think tank di
sinistra devono tenere in agenda, allargando la discussione a un pubblico
più ampio.
Nel mese di ottobre 2014, per allargare il dibattito, transform!
ha pubblicato un rapporto provvisorio intitolato Progetto Sinistra Politica
Industriale / trasformazione produttiva per l’Europa.50 Nel febbraio 2015,
su iniziativa del deputato del Bundestag, economista e vice-presidente
di Die Linke, Axel Troost, è stato pubblicato il documento: Rinnovare
l’Europa: per una politica industriale sociale ed ecologica comune in
Europe,51 firmato da 41 politici di sinistra, accademici e sindacalisti di
diversi Stati membri dell’UE. Infine, nella primavera del 2015,
transform! ha pubblicato il documento Verso una trasformazione
produttiva dell’Europa – un’emergenza. Per una Politica Industriale
Alternativa.52
Conclusione
Il termine “politica industriale integrata” implica un sistema
complesso che, per poter funzionare, si basa su una profonda divisione
sociale del lavoro e su tutta una serie di lavorio sociale svolto
preliminarmente. Di conseguenza, questo sistema ha bisogno di essere
socialmente e democraticamente integrato, gestito e controllato, e il
plusvalore prodotto deve essere appropriato socialmente, non solo
individualmente.
Se questa nuova politica industriale integrata dell’UE verrà mai
messa in atto dovrà necessariamente andare di pari passo con un rapido
progresso tecnologico. Si tratta di un obiettivo esplicito della
Commissione europea. Ma ovviamente il progresso tecnologico non crea
automaticamente posti di lavoro; è molto più probabile che, tramite la
razionalizzazione, porti alla loro perdita.
Se definiamo il lavoro politico come la partecipazione attiva nella
formazione della società umana, allora l’obiettivo di una politica
industriale di sinistra non può essere altro che quello di lottare per una
società in cui il progresso tecnologico generato da una nuova politica
industriale europea si trasformi in progresso sociale e ambientale, a
beneficio di tutti.
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NOTE SULLA RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA
NELLA PERIFERIA SUD DELL’UNIONE EUROPEA
Javier Navascués

Da dove provengono i disequilibri della periferia?
Dall’inizio della crisi tra il 2007 e il 2008 proliferano le
interpretazioni sui meccanismi che l’hanno innescata e, quindi, le ricette
per superarla. Dall’inizio della crisi tra il 2007 e il 2008 proliferanti
interpretazioni dei meccanismi che hanno innescato e quindi ricette
fuori di esso. Gli argomenti più utilizzati dai settori sedicenti progressisti
ruotano attorno al ruolo avuto dagli squilibri commerciali e dalle
politiche deflazionistiche dei paesi centrali, in particolare la Germania.1
Secondo questo ragionamento, la Germania avrebbe depresso la sua
domanda interna seguendo un’aggressiva strategia mercantilista, con
risultati letali per la periferia. La ricetta, dunque, sarebbe permettere una
salita dei salari tedeschi per riempire così le spiagge della periferia di
turisti. Insieme a questo, l’UE dovrebbe lanciare un Piano Marshall
all’europea, ovviamente finanziato coi surplus commerciali tedeschi. Il
corollario sarebbe un nuovo passo verso il federalismo europeo,
l’emissione di obbligazioni europee e, come no, un maggior
protagonismo del Parlamento itinerante tra Bruxelles e Strasburgo.
Ma questo ragionamento si basa su ipotesi come minimo
discutibili. Laspiegazione convenzionale attribuisce al surplus
commerciale tedesco il deficit gemello delle economie periferiche che si
sarebbe coperto con le esportazioni del capitale accumulato come
conseguenza di quello saldo commerciale positivo. Ma i conti esterni
potrebbero interpretarsi in modo diverso: sebbene le entrate di capitale
compensino le uscite provocate per il deficit commerciale, questo non
vuole dire che le prime siano conseguenza delle seconde. Stiamo
semplicemente davanti a un’identità contabile, quello che entra deve
essere uguale a quello che esce, ma ciò non indica niente su quale sia la
causa e quale sia l’effetto.
Potrebbe essere perfino alla rovescia. Potrebbe essere che investire
nel “boom” immobiliare del Sud durante i primi anni 2000 fosse
un’opzione razionale per i capitali del centro in vista delle aspettative di
profitto.
Ovviamente, questi flussi finanziari hanno facilitato le
esportazioni di merci dal centro verso la periferia, rafforzando così la
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tendenza, ma certamente non come risultato cercato esplicitamente. In
realtà, mentre aumentavano gli investimenti finanziari nei paesi del sud
dell’Europa, la partecipazione degli stessi nel surplus commerciale
tedesco è scesa tra il 1999 e il 2008 dal 40% al 31,3%.2
Questo flusso di investimenti finanziari in forma di prestiti ha
alimentato i consumi e gli investimenti immobiliari nella periferia
fomentandone l’inflazione mentre proporzionava temporaneamente
benefici a tutte le parti: promotori, appaltatori e banchieri qui e
all’estero. Ma supporre che i benefici sono stati generati dalle
esportazioni verso la periferia dell’UE, che sono stati riciclati in prestiti
per essa stessa neanche quadra con le cifre. Come esposto Hale e
Obstfeld, dal lancio dell’euro le banche dei paesi centrali hanno
aumentato il loro indebitamento coi centri finanziari situati negli USA
e nel Regno Unito.3 Vale a dire, che quello che si è verificato è stato un
massiccio investimento dal centro alla periferia ben al di sopra dei
risparmi generati dalle esportazioni.
Il che ci porta a un’altra identità contabile e alle sue possibili
interpretazioni in termini di causa-effetto: quella che collega
investimento con profitto. Nella interpretazione di Kalecki,
l’investimento genera profitto, mentre l’interpretazione di Marx sostiene
il contrario, è il beneficio che incoraggia gli investimenti. Seguendo
questa seconda interpretazione possiamo comprendere meglio l’evidenza
su cui si appoggiano Hale e Obstfeld. I prestiti non smettono di essere
capitale fittizio ma permettono di estrarre una parte del profitto generato
nell’attività produttiva che finanziano. E’ stato redditizio a tal punto che
le banche del centro hanno chiesto di prestate al di sopra dei surplus
commerciali.
In questo modo, i deficit commerciali della periferia possono
essere intesi come il risultato di questi flussi di capitale che hanno
incoraggiato sia le importazioni sia l’inflazione nei paesi del sud.
Sarebbero, pertanto, questi elevati tassi di investimento a scopo di lucro
che, come a suo tempo ha proposto Anwar Shaikh,4 hanno incentivato
il differenziale di inflazione della periferia deteriorando ancora più i tassi
di cambio reali e così la bilancia commerciale
Oppure, più semplicemente, la concorrenza capitalista non è
una competizione commerciale, ma la concorrenza del capitale alla
ricerca di redditività, essendo la produzione di merci una delle
alternative, ma non l’unico. La cosa redditizia non è vendere BMW in
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Spagna bensì finanziare il mattone.

La simbiosi tra i capitalisti del centro e la periferia
Perché i capitalisti in tutta l’UE condividono lo stesso
entusiasmo per lepolitiche deflazionistiche che si attribuiscono
all’intransigenza tedesca? In concreto, perché le borghesie greca,
portoghese e spagnola appoggiano queste ricette tanto strette? Forse la
spiegazione viene dal fatto che l’unione monetaria non è altro che un
ulteriore passo avanti logico in tutto il processo di integrazione europea,
la cui ragione di essere non è altra che quella di acutizzare la concorrenza
come modo per favorire l’accumulazione di capitale. Questa è la
spiegazione che danno Milios e Sotiropoulos, quando affermano che,
quando un paese capitalista ha raggiunto un certo livello di sviluppo,
l’esposizione ad una concorrenza internazionale più intensa risulta la
strategia appropriata per imporre il potere borghese sulla classe
lavoratrice e disfarsi dei concorrenti inefficienti.5 Nasce così una
“simbiosi” tra le diverse frazioni geografiche del capitale, centrale e
periferico.
In questo senso possiamo interpretare l’UE come il supporto
istituzionale di questa simbiosi; un insieme di regole e impegni condivisi
per far avanzare questa strategia di affermazione del potere del capitale.
È importante sottolineare che questa strategia non guarda al territorio
dell’UE, come se si trattasse di una sorta “spazio naturale” di espansione
e valorizzazione del capitale europeo, ma si concentra sulla
accumulazione a livello mondiale. Contrariamente a quanto previsto, il
“mercato comune” non è l’obiettivo, ma lo è il migliorare le condizioni
per accedere ai mercati globali. Scommesse come il TTIP o il CETA si
spiegano solo se si svela l’illusione del Mercato Unico come finalità
principale del cosiddetto processo di integrazione europea.
Questo è il motivo per cui gran parte dello sforzo dell’UE è
dedicato all’inseguimento di riforme permanenti con l’obiettivo fissato
dalla strategia di Lisbona: fare dell’UE l’economia più competitiva del
mondo. Non c’è da stupirsi, quindi, che i meccanismi per prevenire gli
squilibri interni nell’UE siano così scarsi, mentre tutto lo sforzo viene
messo per migliorare le condizioni per la concorrenza su scala globale.
C’è un dibattito se l’euro ha influenzato o meno nel commercio
tra gli Stati membri dell’UE, come promesso negli anni ‘90.6 Ma il fatto
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indiscutibile è che, che dalla sua entrata in vigore vi è stata una
riconversione non trascurabile di tutti i settori produttivi europei. Non
avendo la possibilità di una svalutazione competitiva della valuta, non
c’è un altro modo di competere che attraverso la riconversione
permanente. Questa riconversione ha prodotto cambiamenti significativi
nel contenuto della tradizionale attività produttiva del paese,
abbandonando la produzione e concentrandosi sulle attività di testata o
di coda, come il design, il marketing o la distribuzione. Insieme a questo,
una serie di fusioni e acquisizioni, nonché la delocalizzazione e
l’esternalizzazione.7 Questa è la vera spiegazione di un aumento del
commercio intra-settoriale sia all’interno sia oltre i confini dell’UE a
causa della frammentazione dei processi produttivi che la riconversione
ha propiziato e non l’effetto diretto della moneta unica il cui unico scopo
è stato quello di evitare svalutazioni competitive come uno strumento
di politica commerciale che potrebbe rallentare la propria
ristrutturazione.8
Ma c’è un secondo effetto molto rilevante della moneta unica:
l’intensificazione dell’integrazione finanziaria ben prima della
produzione. Abbiamo già citato come le banche dei paesi del centro
(Germania, Francia, Belgio) hanno canalizzato i fondi depositati in
centri finanziari internazionali verso la periferia. La cosa interessante è
prendere nota che, in assenza di questo mantello di intermediazione
avvolto nell’euro, tali fondi non sarebbero andati mai ai paesi periferici.
La scomparsa delle differenze tra i tassi di interesse ha richiesto un passo
addizionale per limitare il rischio. La firma del patto di stabilità da parte
dei membri della zona euro presuppone il compromettersi al rispetto di
regole fiscali definite politicamente per eliminare qualsiasi “rischio
morale”.9 Si tratta di una sopra-determinazione volontariamente
assunta dalle borghesie periferiche per uguagliare ancora più il terreno
della concorrenza creata dalla libera circolazione dei capitali dal Trattato
di Maastricht.

Teoria e pratica delle politiche di convergenza dell’UE
La Grecia ha aderito alla CE nel 1981; Portogallo e Spagna
l’hanno seguita nel 1986. Da allora si è dibattuto molto sull’esistenza o
no di convergenza di questi paesi relativamente arretrati con il centro
dell’Unione. Probabilmente, la cosa migliore che si possa dire è che si è
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trattato di una strada accidentata.10 Fino a quando è arrivata la crisi e
la strada ha portato a un precipizio. La stessa BCE ammette che la
convergenza tra i paesi della prima zona euro è stata debole.11 Dal
momento che le loro teorie prevedono che le condizioni di libero
mercato portano alla convergenza, la BCE non ha altra scelta che
ricorrere al “fallimento del mercato” per spiegare questa divergenza:
esternalità, disadattamento di “capitale umano” (la famosa occupabilità),
la mancanza di investimenti in I+D, le asimmetrie di informazione e il
disegno istituzionale sbagliato che provocherebbero il “capitalismo
clientelare” e la corruzione. Così il pensiero economico ortodosso risolve
molte delle critiche di integrazione della economia eterodossa
impiegando sofisticate funzioni di produzione adeguatamente condite
con le corrispondenti appendici matematiche delle “nuove teorie della
crescita”.12
Sulla base di questa diagnosi si può giustificare l’intervento
pubblico. E due sono le vie di intervento raccomandate: le politiche di
“fattori” e le riforme istituzionali. I primi sono il cuore della politica
regionale dell’Unione europea e dei fondi strutturali dal 1988. Le seconde sono quelle che spingono nella direzione della liberalizzazione e
della deregolamentazione crescenti; esattamente l’opposto delle
aspettative degli spagnoli, greci e portoghesi al momento dell’adesione
che non erano altro che raggiungere il “modello sociale europeo”.
Già nel 2004, prima della crisi, si è verificato nella seconda
relazione Kok che i supposti obiettivi sociali dell’Agenda di Lisbona
erano irraggiungibili.13 Nonostante ciò questi sono ancora vivi nei sogni
dei progressisti ben intenzionati che, quando si scontrano con la realtà
di quello che è diventato il “modello europeo”, rispondono che quella
che manca è la volontà politica per un completo intervento pubblico.
In questo modo in fondo ricordano gli ultra-liberali quando sostengono
che i pretesi benefici del libero mercato non si sono ottenuti per non
aver applicato completamente le loro ricette e raccomandazioni.
Ma queste sono cortine di fumo ideologiche. La spiegazione più
calzante è che l’intervento pubblico da parte della UE è determinato
dagli interessi delle classi dominanti del centro e della periferia. Anche
in questo caso, la simbiosi. Così, i grandi progetti di infrastrutture
finanziati con fondi europei proporzionano mercato ai fabbricanti di
materiale di trasporti del centro e alle grandi imprese di opere pubbliche
della periferia. I fondi per le aree rurali permettono di mantenere le coa-
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lizioni di classe dominanti mentre l’agricoltura si sottomette ai circuiti
agroalimentari globali.
Le parole magiche sono “orizzontalità” e “politica di fattori”. La
realtà è l’inserimento degli interessi di sempre nella tendenza generale
dal momento che, in pratica, tutte le politiche orizzontali sono
verticali.14 Come tutte le teorie economiche ortodosse, le teorie della
crescita invocate dall’UE, nonostante tutta la pompa magna
pseudoscientifica, non sono altro che un alibi delle politiche di classe.15

Come è andata alle borghesie periferiche in questo contesto?
Esempi dalla Spagna
Ancorate in un sottosviluppo storico, le caratteristiche
periferiche di Spagna, Grecia e Portogallo non hanno fatto altra cosa che
consolidarsi e non solo durante la fase espansiva. Perfino la convergenza
apparente in termini di PIL pro capite nel periodo precedente
all’apparizione dell’euro deve essere esaminata per vedere cosa c’era
dietro.
I tre paesi si incorporarono al Mercato Comune in un momento
di riorganizzazione della divisione internazionale del lavoro dopo la crisi
degli anni Settanta. In questo contesto, la ristrutturazione del tessuto
economico pre-esistente in quelli paesi ha consistito, nel suo
smantellamento diretto o in acquisizioni da parte di capitali stranieri
che hanno poi svuotato di contenuti le attività produttive.
Nonostante ciò, almeno nel caso spagnolo, la classe borghese ha
prosperato in questa ristrutturazione, prima beneficiando dei flussi di
fondi strutturali e delle privatizzazioni e, poi, sfruttando il differenziale
tra tassi di interesse nominali uniformi e la maggiore inflazione spagnola.
Durante questo periodo, le strutture produttive spagnole hanno subito
una gran trasformazione sottomessa all’intensificazione della
concorrenza e delle regole che hanno portato all’euro, ma questa
trasformazione era coerente con la traiettoria storica del capitalismo
pagnolo. Ragione per la quale la frazione dominante del capitale
spagnolo è cambiata poco dai tempi del franchismo.16
Nella primavera del 2011 ebbe luogo un significativo incontro
tra Rodríguez Zapatero e quaranta rappresentanti imprenditoriali
selezionati tra il gotha di quella frazione.17 Lo scopo della riunione era
quello di discutere l’attuazione del Patto per l’Euro. Non uscì non solo
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nessuna parola discordante di detto incontro ma Calzolaio fu animato
a proseguire con le riforme risolutamente. Non c’è nulla di particolare
che le élite spagnole si mostrassero tanto propense a queste politiche
poiché gli era andato loro molto bene con esse fino a quel momento.
Il successo dell’inserimento nelle nuove strutture europee e
globali della borghesia proveniente nell’economia chiusa del franchismo
è stato notevole. Essenzialmente è consistito nel liberarsi dei suoi
compromessi industriali del passato e concentrarsi sugli affari che gli
vengono meglio: bancari, edilizia e ogni sorta di attività
precedentemente pubbliche. Per ciò si è sottomessa a un processo di
accomodamenti, fusioni e privatizzazioni nel primo periodo di adesione
alla Comunità Europea. Durante questo periodo, il ritmo di
deregolamentazione e l’apertura si è sincronizzata con la riorganizzazione
interna, mentre i fondi strutturali hanno aperto la strada. In questo
modo, quando l’euro è entrato in funzione le grandi imprese
spagnole erano preparate per ottenere finanziamenti a tassi di interesse
incredibilmente bassi fino a quello momento.
In queste condizioni è stato innescato un processo di
internazionalizzazione senza precedenti, fino al punto che attualmente
esistono 2.000 imprese transnazionali con sede in Spagna. L’evoluzione
di queste multinazionali spagnole è diverso da quelle con sede nei paesi
del centro; non solo la loro espansione iniziale non si basava sulla sua
capacità tecnologica ma la loro attività si è concentrata su uno o due
regioni, in particolare in America Latina. Armate di una esperienza di
decadi di connivenza con l’Amministrazione spagnola sono stati in grado
di guadagnare quei mercati nei quali questa capacità costituisce un
elemento essenziale, trasformandosi in leader a livello europeo.18 Così
siamo arrivati a una situazione in cui solo 3 delle 35 compagnie che
formano l’IBEX 35 hanno meno del 50% del loro volume di affari
all’estero; Bankinter, Banca di Sabadell e Rete Elettrica.19 Questo mostra
quanto successo ha avuto l’inserzione di capitale spagnolo nel circuito
globale di riproduzione capitalista.20
Infine, possiamo dire che le associate misure di performance
economica non dicono tutta la verità sulle trasformazioni subite dalle
economie periferiche a causa della natura frattale delle disuguaglianze e
degli squilibri nel capitalismo globalizzato. Questa traiettoria di
sopravvivenza e di adattamento delle classi dominanti dovrebbe servire
come monito contro l’adozione di una visione esclusivamente geografica
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o nazionalistica degli squilibri. D’altra parte, rende evidenti i limiti di
una adozione di politiche di “sviluppo” nei paesi periferici, senza un
grande cambiamento nell’equilibrio del potere sociale.

C’è spazio per la ricostruzione produttiva nella periferia
dell’Europa meridionale?
Se vogliamo comprendere meglio i problemi della periferia
europea abbiamo bisogno di tornare indietro - anche se criticamente alle teorie precedenti dello sviluppo e del sottosviluppo. Così come il
marginalismo è cresciuto come un rimedio apparente al percorso
“pericoloso” intrapreso dalla economia classica, così sono state le teorie
della crescita endogena come sostituti delle teorie della polarizzazione,
diseguaglianza-sviluppo, centro-periferia, e le relazioni di dipendenza.
Queste teorie attualmente trascurate, hanno consentito un intervento
pubblico significativo, coerente con le politiche concrete di sviluppo,
perché non si basavano sulle assurdità di economisti neoclassici.21 Se
questo intervento ha favorito gli interessi popolari o le élites locali è
un’altra questione, ma ha dato luogo ad alcune storie di grande successo,
come in Asia Orientale il secolo scorso. Tuttavia, riprodurre questa
dinamica solleva diverse domande.
Il vivace dibattito sul “nuovo modello produttivo” in Spagna
oggi è su quale orientamento settoriale dovrebbe avere la ricostruzione
produttiva dopo la crisi. Portavoce dell’Unione, attivisti ecologici, partiti
di sinistra, e think tank progressisti concordano nell’indirizzarsi verso
una ristrutturazione ecocompatibile dei settori tradizionali, delle energie
alternative e della fornitura di bisogni sociali (assistenza, sanità,
istruzione), il tutto associato a un più ampio sforzo in ricerca e sviluppo
e aggiornamento tecnologico. Queste proposte sono abbastanza
ragionevoli da essere accolte, ma anche il capitale le approva come nuova
domanda di nuovo valore d’uso per renderli prodotti da mercificare e
attraverso questi poter creare una nuova crescita. La questione non è
dunque qual’è il settore da evidenziare.
Più precisamente, il problema sta in ciò che Michael H. Best ha
chiamato “strutture sociali del consumo”,22 che sono determinanti nel
modello di crescita spagnolo. Un nuovo modello produttivo deve
rompere con queste strutture che sono alla base delle attuali insostenibili
modalità di urbanizzazione, trasporti, energia e consumo di risorse
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naturali. Lo stesso si deve dire circa il pregiudizio di genere delle reti
assistenziali insufficienti quali sostituti dell’assistenza domiciliare
(femminile). La modifica di queste strutture è una questione di politiche
pubbliche strategiche da realizzare con la partecipazione popolare e la
trasparenza, cioè, con più democrazia, per evitare di essere sequestrate
dagli interessi delle élites, come è successo con i fondi strutturali.

La periferia dovrebbe cercare di recuperare il ritardo,
con il centro e in che modo?
C’è molta enfasi sul declino del settore manifatturiero e della
produttività in generale e di conseguenza sul problema della dipendenza
tecnologica. Ma va detto che i più grandi esportatori in Spagna sono
imprese di fabbricazione, la maggior parte di loro sono completamente
integrati in catene globali del valore (automobili, prodotti chimici e
prodotti alimentari e bevande); molte di queste industrie sono di
proprietà di multinazionali e operano in un modo che solleva la questione dei limiti spaziali e temporali di una “riqualificazione industriale”
in un’economia globale moderna caratterizzata da un eccesso di capacità
nel settore manifatturiero.23 Per non parlare dei limiti miglioramento
tecnologico in tale contesto.24 Queste aziende sono l’altra faccia della
economia spagnola. In contrasto con le già citate imprese “locali”, queste
sono normalmente di proprietà di stranieri. Naturalmente, condividono
lo stesso raggio d’azione delle autorità spagnole ma, come prevedibile,
dipendono meno da queste.
In termini di commercio, la Spagna è dominata dalla Germania
e dalla Francia, e, a sua volta, domina il Portogallo, il Marocco e
l’Algeria, mentre la sua relazione con l’Italia è complementare nelle
catene mondiali delle materie prime; il suo rapporto con la Grecia è
minimo.25 Ciò significa che la Spagna ha bisogno di grandi paesi come
fonte d’importazione e di destinatari di esportazione, mentre solo la
Francia ha bisogno della Spagna come destinatario di esportazione. La
relazione opposta la ottiene con il Portogallo, il Marocco e l’Algeria,
anche se solo il Portogallo è necessario per la Spagna come partner di
esportazione. Italia e Spagna hanno bisogno l’un l’altro come esportatori.
Forse l’obiettivo dovrebbe essere un riequilibrio di queste relazioni,
favorire l’integrazione con entrambi i lati del bacino del Mediterraneo
su una base meno disuguale, in modo da ridurre progressivamente il
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dominio da parte del cuore centro europeo.26 Ma che implicherebbe
anche grandi trasformazioni politiche e strutturali. Ad esempio, non si
può aspettare che l’attuale sistema finanziario della Spagna contribuisca
in una tale direzione; pertanto è necessario un nuovo set di strumenti e
di nuovi rapporti di forza sia a livello nazionale che a livello
internazionale per sostenerla.

Chi sono gli attori del cambiamento?
L’ultimo episodio greco mostra che la simbiosi funziona. Il
ripristino della sovranità nazionale non richiama le borghesie delle
periferie. Il federalismo fiscale proposto da alcuni progressisti non viene
ripreso, anche se sarebbe stato nell’interesse della Francia e l’Italia, per
esempio. Nonostante disfunzioni nazionali la volontà di tenere l’UE
insieme è prevalente perché fornisce alle borghesie nazionali il tipo di
ambiente competitivo di cui hanno bisogno per liberarsi dei loro sistemi
di welfare nazionali. Tuttavia, non si deve escludere la possibilità che un
inasprimento di queste contraddizioni potrebbe dividere i paesi
principali, specialmente Francia e Italia dalla Germania e dai suoi alleati,
ma molto meno si può aspettare da paesi periferici dentro l’attuale
rapporto di forze interno. In realtà, dovremmo aspettarci altri tipi di
contraddizioni interne in via di sviluppo nei paesi periferici, come ciò
che sta avvenendo oggi in Catalogna o di un rilancio della divisione
italiana nord-sud. Come dice Lutz Brangsch, l’integrazione europea si
applica a tutto il circuito della riproduzione del capitale e gli aggregati
macroeconomici nazionali non forniscono un quadro preciso; il reddito
pro capite può restare lo stesso, mentre varia la base della tassazione sul
reddito, che a sua volta può comportare esigenze completamente diverse
per la riproduzione del capitale,27 come speriamo di aver dimostrato
nel caso della Spagna.
Un’unità d’azione nei confronti dell’euro nella sua forma attuale
è, naturalmente, ciò che è più necessario, e dovrebbe essere tentata
mentre momentaneamente è messa da parte la questione della Euroexit,
Euro-riforma, o gli accordi su valute alternative. Quello che abbiamo
visto alle elezione greche nel settembre 2015 è che coloro che sono a
favore di una Euroexit immediata non hanno alcun piano B, o per lo
meno non è credibile agli occhi del popolo greco e, molto
probabilmente, lo stesso si potrebbe dire di altri popoli della periferia
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sud. Ma se l’economia globale si trova in un altro tracollo, i fautori della
linea di disciplina fiscale dura diventeranno molto esposti e la sinistra
dovrebbero cercare di provocare una crisi nelle strutture politiche, sia a
livello nazionale che europeo ed essere pronti ad intervenire
denunciando debito e tagli sociali e chiedendo un processo democratico,
forse nel modo di Catherine Samary.28 Come questo si svilupperà
successivamente in termini monetari dipenderà dall’equilibrio delle forze
e più o meno anche dalla traiettorie tra e all’interno dei paesi.
Nel frattempo dovremmo prendere in considerazione un’altra
lezione appresa dalla Grecia: non ci può essere alcun cambiamento nelle
relazioni esterne, se non è accompagnato da un cambiamento nei
rapporti interni. Pertanto, in termini di trasformazione produttiva, la
sinistra ha bisogno di sviluppare strategie che partano da un bilancio di
fallimenti passati. Ci sono abbastanza linee guida sul tavolo su quello
che dovrebbe essere fatto in termini di specializzazione, ma il problema
è come e da chi. Gli esperimenti di democrazia economica, valute
alternative e istituzioni finanziarie, l’economia partecipativa e sociale, i
programmi di pubblico al rapporto di lavoro, il controllo sociale, il
commercio equo e per tutti i tipi di pratiche volte a creare spazi
parzialmente liberi dall’euro sono necessarie regole. Questo è l’unico
modo per rompere le dipendenze imposte dalle strutture sociali di
consumo e produzione. Naturalmente, la pianificazione centrale
democratica insieme con la socializzazione di settori di base è una parte
centrale di una strategia di trasformazione produttiva, insieme a qualche
forma di collettiva autosufficienza tra i paesi,29 ma se gli attori del
cambiamento devono essere le persone, una risposta attiva da parte loro
è indispensabile e questo può essere raggiunto solo attraverso la pratica.
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VERSO UNA SOCIETÀ DEI BENI COMUNI 1
Michel Bauwens, Vasilis Kostakis, Alex Pazaitis

La nuova ribalta dei beni comuni
Per gran parte della storia del capitalismo industriale e
post-industriale, il conflitto politico ha riguardato Stato e mercato e la
questione si è concentrata sul se utilizzare o meno meccanismi statali
per la regolazione degli eccessi degli operatori del mercato e al fine della
redistribuzione o, al contrario, privatizzare le attività a beneficio degli
operatori stessi. Questa dinamica è stata definita da alcuni il pendolo
tra “lib” (per liberale) e “lab” (che sta per laboratorio e indica il lavoro e
i movimenti sociali da esso derivati). Nella nostra economia politica
corrente, quest’ultimo (il lab) è stato accantonato come patrimonio
storico, senza futuro.
In effetti, i beni comuni materiali che ancora esistono (ad
esempio la terra, le risorse idriche, minerali, le onde radio, le
infrastrutture pubbliche, ecc) in tutto il mondo sono minacciate dalla
privatizzazione. La recente situazione di forte indebitamento da parte
degli Stati dell’Europa meridionale punta a questa tendenza. Data
l’impossibilità di accedere ai mercati finanziari attraverso i loro bond
inaffidabili, gli stati tecnicamente falliti sono costretti a cedere beni
pubblici di valore, sia sotto forma di garanzie che secondo programmi
di privatizzazione irreversibili in cambio di un sostegno finanziario da
parte dell’UE e delle istituzioni internazionali. Si tratta di risorse che i
cittadini di tali paesi hanno ereditato o creato collettivamente e, invece
di tramandarli intatti o migliorati alle generazioni future, vengono
chiamati a svenderli sotto la minaccia di un collasso economico.
Allo stesso tempo, il riemergere dei “digital commons” della
conoscenza, dei software e del design ha esaltato la collaborazione tra
persone e su questa ha ricostruito forme di produzione e di mercato
“commons-oriented”. In questi nuovi sistemi, il valore è dato dai
contributi e non dal lavoro di per sé, e il prodotto finale è esso stesso un
bene comune e non una merce. Nel corso degli ultimi due decenni,
diversi progetti orientati in questo senso, ad esempio numerosi progetti
di software libero/open source (FOSS) o l’enciclopedia gratuita
Wikipedia, hanno messo in evidenza l’emergere di strumenti tecnologici
creati dall’uomo, che a loro volta condizionano l’ambiente in cui gli
esseri umani vivono e lavorano. Costituiscono ciò che Benkler2 definisce
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i nuovi “spazi di fattibilità tecnologico-economica” per un nuovo tipo
di pratica sociale. Questi spazi di fattibilità comprendono assetti sociali
ed economici in cui il profitto, il potere e il controllo sembrano
diminuire di importanza ed essere sostituiti, alla base della creazione di
valore, da un processo che tende a esaltare i beni comuni, mentre il
mercato resta un elemento periferico.
Da questo ambiente nuovo, comunicativo, e interconnesso,
emerge un nuovo modo di produzione delle informazioni, diverso dalla
modalità industriale, che trascende i suoi confini e trova un’applicazione
anche nella produzione di beni materiali. Stiamo assistendo alla nascita
di un nuovo proto-modo di produzione in quella che è stata chiamata
“commons based peer production” (o solo “peer production”), basata su
forme di organizzazione collettiva e diffusa. Si sta sviluppando all’interno
del capitalismo, allo stesso modo in cui, come sosteneva Marx,3 le prime
forme di capitalismo commerciale e industriale si sono sviluppate
all’interno del sistema feudale. In definitiva, il potenziale della nuova
modalità è analogo a quello dei precedenti proto-modi di produzione:
in questo caso, emanciparsi dalle modalità vecchie d decadenti, al fine
di diventare autosufficiente e quindi sostituire l’accumulazione del
capitale con la circolazione dei beni comuni. In una circolazione
autonoma dei beni comuni, il valore d’uso comune contribuirebbe
direttamente al rafforzamento ulteriore dei beni comuni stessi e della
sostenibilità dei “commoners”, senza dipendenza dal capitale. Come è
possibile raggiungere tale obiettivo? Vedremo di seguito un esempio di
percorso possibile verso tale transizione.

L’approccio dello Stato partner
In breve, nella vecchia visione della creazione di valore nel
capitalismo industriale, il valore viene generato da attori privati: lavoro
e capitale. Questo valore viene poi catturato dalle imprese, che lo
redistribuiscono ai lavoratori in forma di stipendi; ma, dal momento
che gli operatori del mercato privato non tengono in considerazione le
ricadute negative, ambientali e sociali, del loro reciproco scambio, è
necessario che un’istituzione, vale a dire lo Stato, si ponga come
regolatore esterno. In questa relazione, il ruolo della società civile non è
chiaro né viene riconosciuto ma è anzi esplicitamente considerato
secondario e derivato, come indicato dagli stessi termini “senza fini di
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lucro” o “non-governativo”. La società civile riesce a mediare ben pochi
processi politici.
Nella nuova visione, il valore è generato da soggetti che
contribuiscono al bene comune, come esemplificato dai commons
digitali di conoscenza, software, design e cultura. I sistemi di produzione
peer si basano su un input aperto, che si avvale dei contributi non pagati
e gratuiti da parte di individui motivati dall’utilità del progetto e, allo
stesso tempo, dei contributi di lavoratori pagati e liberi professionisti.
Ad esempio, il Linux core si avvale di un 75% di lavoratori stipendiati
e di un 25% di persone che contribuiscono gratuitamente.4 Attraverso
i suoi contributi, la società civile è diventata un fattore produttivo a sé
stante, questo permette un salto dal ruolo delle comunità come
“contributor” a una visione della società civile come elemento centrale
nella Creazione di valore.
Perché questa visione si realizzi a livello macroscopico, sono
necessarie delle infrastrutture di sostegno che ne permettano la
sostenibilità economica, garantendo nel contempo la concordanza con
i beni comuni, più precisamente sotto forma di un mercato
non-capitalista. Quest’ultimo servirebbe a integrare le esternalità e a
reintrodurre la reciprocità nel funzionamento del mercato creando allo
stesso tempo beni comuni ideati collettivamente e fornendo ai creativi
strumenti di sussistenza. È interessante in questo contesto la nascita di
fondazioni FOSS al livello micro dell’economia dei commons. Si tratta
di organizzazioni che assicurano il flusso di cooperazione attraverso la
manutenzione delle infrastrutture. Possiamo sostenere che tali
organizzazioni indicano la via per una nuova forma di stato, che abbiamo
chiamato lo ‘Stato partner’.
Uno stato partner richiederebbe politiche in chiara rottura con
l’economia politica del capitale. Tuttavia, nella situazione di uno stato
di mercato dominante, e data la complessità della forma statale e
l’equilibrio di potere tra le sue emanazioni, è possibile ragionare in
termini di una sperimentazione pre-figurativa secondo un ‘approccio
dello stato partner’ (PSA) in cui lo stato consente la produzione sociale
autonoma. Il PSA può essere considerato come un insieme di politiche
e di idee la cui missione fondamentale è quella di potenziare la creazione
di valore sociale diretta e di concentrarsi sulla protezione dei beni
comuni, nonché sulla promozione di modelli di imprenditoria
sostenibile e politica partecipativa. Lo stato partner dovrebbe essere, per
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un governo, la condizione ideale da perseguire e per il movimento dei
beni comuni quella per cui combattere.5 Mentre la gente continua ad
arricchire e ampliare i commons, la costruzione di un’economia politica
alternativa attraverso l’adozione di un PSA all’interno di un sistema
capitalista, lo Stato, verrebbe a rappresentare un elemento nella metagovernance del sistema nel suo complesso, allontanandosi dal dilemma
biunivoco controllo/privatizzazione a favore di una soluzione a tre: un
mix ottimale tra regolamentazione del governo, libertà privato-mercato,
e progetti autonomi della società civile. Pertanto, il ruolo dello Stato
vedrebbe un’evoluzione dal modello di stato sociale post-seconda guerra
mondiale, che potrebbe essere considerato un compromesso storico tra
i movimenti sociali per l’emancipazione umana e gli interessi
capitalistici. Il modello dello stato partner, a sua volta, abbraccia modelli
sostenibili “win-win” tanto per la società civile quanto per alcuni modelli
orientati al mercato che riconoscono le esternalità sociali e ambientali e
sono strutturalmente legati alla comunità produttrici di Commons.
Va sottolineato che il PSA non sarebbe in opposizione al
modello dello stato sociale, ma dovrebbe piuttosto assorbirlo e
trascenderlo. Uno stato partner dovrebbe mantenere le funzioni di
solidarietà dello stato sociale, ma de-burocratizzare l’erogazione dei propri servizi ai cittadini. La logica sociale passerebbe dall’essere proprietàcentrica a essere centrata sui cittadini. Lo Stato dovrebbe essere
de-burocratizzato attraverso la municipalizzazione dei servizi pubblici e
partnership pubblico-commons. Lo stato-appaltatore attualmente
favorito da partenariati pubblico-privato aumenta il costo dei servizi
pubblici e crea diffidenza diffusa, così come una necessità di controllo
per controbilanciare gli interessi di profitto dei partner; ed è anche
essenzialmente antidemocratico in quanto non prevede la
partecipazione dei cittadini. Gli impieghi nel servizio pubblico
potrebbero essere considerati un bene comune, una risorsa collettiva e
la partecipazione potrebbe essere estesa a tutta la popolazione. Inoltre,
la democrazia rappresentativa verrebbe estesa attraverso meccanismi
partecipativi (legislazione partecipativa, bilancio partecipativo, etc.).
Questa può essere estesa attraverso meccanismi di deliberazione online
e offline, così come attraverso il voto liquido (consultazioni e procedure
democratiche in tempo reale, insieme a meccanismi di voto per delega).
Inoltre deve essere ridotta al minimo la tassazione del lavoro
produttivo, dell’imprenditoria e degli investimenti etici, così come la
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tassazione della produzione di beni sociali e ambientali. D’altra parte,
la tassazione degli investimenti speculativi improduttivi, dei redditi da
locazione improduttiva, e delle esternalità sociali e ambientali negative
dovrebbe essere aumentata. In questo modo, lo stato partner sosterrebbe
le infrastrutture civiche orientate ai beni comuni, così come gli attori
del mercato più etici e orientati ai commons. Tali misure riformerebbero
il tradizionale settore delle imprese, verso la massima riduzione delle
esternalità sociali ed ambientali. In fine sarebbe di grande importanza
l’impegno dello stato partner nella creazione di una moneta pubblica
libera dal debito, da affiancarsi a una struttura di valute complementari
specifiche.
Accanto allo Stato partner, una componente altrettanto
importante per un’economia della conoscenza sociale, sarebbe quella di
un mercato etico. Un processo di mercato etico è quello che acquista
valore aggiunto dalla creazione cooperativa, che fornisca mezzi di
sussistenza ai creativi che prendono parte al processo così da rendere la
produzione tra pari autonoma e auto-riproducibile. La differenza con il
mercato dei capitali, così come con altre forme di economia solidale, sta
nella logica stessa dell’operazione, dei risultati, e delle relazioni, piuttosto
che nel processo di mercato di per sé. Gli operatori etici del mercato si
unirebbero sui beni comuni della conoscenza produttiva, eventualmente
utilizzando la peer production e licenze Commons-oriented per
sostenere il settore dell’economia sociale. Essi dovrebbero integrare, nei
propri modelli di governance, un interesse per i beni comuni e un ampio
spettro di soggetti interessati (stakeholders). Gli operatori etici del
mercato si sposterebbero da forme di proprietà estrattive a forme
generative, mentre verrebbero privilegiate forme societarie etiche e
Commons-oriented. Dovrebbero creare una rete territoriale e settoriale
di associazioni “per i beni comuni” per definire le proprie esigenze e
obiettivi comuni e per interfacciarsi con la società civile, i cittadini
comuni, e lo Stato partner. Con l’aiuto dello Stato partner, gli operatori
etici del mercato creerebbero strutture di supporto per la
commercializzazione aperta, che dovrebbe garantire e sostenere i beni
comuni. Gli operatori etici del mercato devono interconnettersi con le
comunità produttrici globali di Commons (cioè, comunità di designer)
e con le associazioni produttive globali che proiettano il potere del
mercato etico su scala globale.
Il settore commerciale tradizionale dovrebbe essere riformato per
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ridurre al minimo le esternalità sociali e ambientali negative, mentre
andrebbero creati incentivi mirati a una convergenza tra l’impresa e
l’economia solidale. Forme economiche ibride, come fiere e
imprenditoria sociale, potrebbero incoraggiare il raggiungimento di tale
convergenza. Abbiamo delineato altrove gli effetti sostanziali della
sostenibilità di una produzione distribuita, seguendo la logica che ciò
che è leggero (la conoscenza) è globale e ciò che è pesante (produzione
materiale) è locale, cioè un’economia circolare open source, che progetta
in base a un principio di utilità e produce in base alle necessità. A tal
fine, andrebbero creati e sostenuti dei “makerspaces” per la produzione
manifatturiera on demand e (g)localizzata, al fine di soddisfare le
esigenze locali per i beni di prima necessità e macchinari. Tali spazi
possono essere “hackerspaces”, “fablabs”, micro-fabbriche, laboratori
multimediali, o altri spazi di co-working dotati di tecnologie e
macchinari da banco per la produzione, dove le persone possano trovare
ambienti collaborativi per incontrarsi, socializzare, e co-creare. Inoltre,
le direttive per il sostegno del sapere produttivo dovrebbero essere
pensate su base territoriale e settoriale. L’istruzione dovrebbe essere
allineata con la creazione comune di conoscenza produttiva a sostegno
dell’economia sociale e degli open commons della conoscenza
produttiva. Tutti fondi pubblici per la ricerca e l’innovazione dovrebbero
quindi essere rilasciati dietro licenza basata sui commons.6
Inoltre, è necessaria la creazione di infrastrutture commons sia
per i beni materiali che non materiali. Nell’attuale economia politica, la
società è vista come una serie di commons a incastro, sostenuta da
un’economia di mercato etico e da uno Stato partner che protegge il
bene comune e crea le infrastrutture civili di supporto. I commons locali
e settoriali dovrebbero dar vita a delle alleanze dei commons per
interfacciarsi con le camere dei Comuni e dello Stato partner. Un legame
con le associazioni a scopo di lucro (fondazioni di “knowledge
commons”) garantirebbe protezione ai vari commons. Inoltre, le
cooperative solidali dovrebbero formare dei partenariati di pubbliccommons in alleanza con lo Stato partner, mentre il settore etico del
mercato potrebbe essere rappresentato dalle “chambers of commons”.
Inoltre, i beni comuni naturali dovrebbero essere gestiti da un
partenariato “pubblic-commons” basato sull’appartenenza civile a un
“Commons trust”.
In poche parole, l’economia etica realizzerebbe il valore generato
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dai commoners in condizioni di condivisione, attraverso la creazione di
valore aggiunto per il settore di mercato etico. Il surplus realizzato
andrebbe direttamente ai lavoratori, che sono anche i collaboratori dei
commons, realizzando in tal modo la loro auto-riproduzione
indipendentemente dalla classica economia di accumulazione del
capitale. Secondo Arvidsson e Peitersen,7 le aziende etiche potrebbero
assumere forme molto diverse con l’obiettivo condiviso di contribuire
al benessere collettivo in generale e ai beni comuni in particolare.
Possono essere alleati come coalizioni imprenditoriali intorno ad alcune
aree comuni specifiche (ma probabilmente ne utilizzerebbero più di
una). I diversi regimi giuridici possono essere società a scopo di lucro,
di commercio equo, imprese sociali, e dei lavoratori o altre forme di
cooperative come le cooperative solidali,8 e integrare il bene comune nei
loro statuti pur essendo governato da multi-fiduciari.9
Ricapitolando, si può sostenere che i beni comuni non solo
introducono un’entità terza a fianco dello stato e del mercato, vale a dire,
le società civili produttrici di beni comuni, ma anche un nuovo tipo di
mercato e di stato. Questi cambiamenti dovrebbero avvenire
contemporaneamente in tutti e tre gli aspetti della nostra vita sociale ed
economica. Sulla base di queste esperienze micro-economiche generiche
nel campo della produzione di beni comuni tra pari, è anche possibile
dedurre strutture adattabili alla macroeconomia. Sarebbe una società
civile formata principalmente da contributors che creano beni comuni
in condivisione; una nuova forma di Stato, che permetterebbe di
potenziare la produzione sociale in genere e di creare e proteggere le
infrastrutture civili necessarie; e una coalizione imprenditoriale che
gestirebbe il commercio e creerebbe i mezzi di sostentamento
(vedi figura).

Il modello economico
Commons-oriented
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Una proposta modesta e concreta per un modello produttivo
Europeo Commons-oriented
Sosteniamo che i beni comuni possono tirare l’Europa fuori dal
baratro. Dopo sforzi di lunga durata per il risanamento e la convergenza,
la creazione di nuove opzioni economiche nelle zone più colpite dalla
crisi è evidentemente una questione di sopravvivenza e sovranità, e un
punto di fondamentale importanza per la coesione sociale dell’Europa.
La diffusione della tecnologia ha fornito il terreno per alternative
sostenibili, che possano sfruttare e potenziare le dinamiche dei processi
della produzione diffusa? (didtribuita) e relazioni che privilegino i futuri
scenari per un’economia di collaborazione.
La nostra proposta di massima per un modello produttivo
europeo coommons-oriented è un tentativo di indicare il primo passo
nello sviluppo dei necessari progetti tecnico-economici partecipativi, per
la sostenibilità. L’idea principale si basa su una possibile congiunzione
dei processi Commons-oriented di peer production e dei manufatti, con
le nuove potenzialità delle tecnologie di produzione da tavolo, come ad
esempio la stampa tridimensionale e le macchine a controllo numerico
computerizzato. È di fondamentale importanza il ruolo dei contributor
locali che creano valore dalla circolazione dei beni comuni,
concentrandosi sul loro rapporto con i mezzi di produzione. Con le
tecnologie di produzione da tavolo e un accesso ai mezzi di produzione
più ampio e distribuito, diventa possibile l’aggregazione di ancora più
comunità e individui creativi. Contrariamente al paradigma industriale
convenzionale e alle sue economie di scala, con la produzione peer e la
diffusione dei macchinari si potrebbero sviluppare economie fondate sui
beni comuni of scope. I vantaggi dell’economia di scala stanno nelle
entrate a alto capitale e nel trasporto globale a buon mercato. Al contrario, le economie Commons-based di portata condividono i costi delle
infrastruttura in termini di risorse produttive materiali e immateriali,
sfruttando le potenzialità dei nuovi strumenti di produzione, che
rappresentano, in certa misura, l’informatizzazione dell’industria
manifatturiera.
Gli interventi necessari perché questo modello funzioni si
concentrano su tre livelli: (a) uno spazio virtuale dei beni comuni della
conoscenza globale, (b) una rete globale di makerspaces locali, e (c)
società locali. Uno dei compiti principali è quello di iniziare a costruire
le infrastrutture adeguate che collegherebbero a livello locale le comunità
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Commons-oriented e le makerspaces esistenti con la società, che resta
in gran parte inconsapevole dei commons digitali. L’obiettivo per le
società a livello locale è quello di sfruttare la conoscenza globale al fine
di sviluppare soluzioni innovative su misura per affrontare le sfide locali.
Queste soluzioni saranno concretizzate in modo economicamente
efficace e sostenibile attraverso le makerspaces locali, utilizzando
tecnologie open source per software e hardware, nel contesto di un
network di collaborazione fisico e digitale, contribuendo in tal modo ai
commons globali. L’intelligenza collettiva risultante permetterà alle
persone di adottare modelli produttivi più sostenibili attraverso la
partecipazione e l’interazione, nonché di sviluppare collettivamente
soluzioni innovative alle sfide sociali locali.
Prevediamo un paradigma partecipativo “bottom-up”, che
dovrebbe includere nuovi sistemi di produzione e di
approvvigionamento, decentrati e distribuiti; una governance inclusiva,
e valore e innovazione commons-based. Alcune delle zone meno
sviluppate del mondo hanno bisogno delle tecnologie più avanzate, e
l’ICT e la produzione da desktop sono gli strumenti immaginati a livello
globale che possono agire a livello locale in risposta ad alcuni problemi
e bisogni. Una serie di soggetti interessati, dai piccoli produttori alle
comunità Commons-oriented e singoli individui, dalle piccole imprese,
alle istituzioni pubbliche, possono trarre beneficio da questo processo
(g)locale. Si concretizza così un modello di produzione emergente, il cui
slogan potrebbe essere “design globale - produzione locale”, che indica
una produzione su piccola scala, on-demand, decentrata, resistente e
controllata localmente ma allo stesso tempo sviluppata su base globale.
I contributors locali sono riuniti in contesti interconnessi e beneficiano
del valore d’uso socialmente prodotto, arricchendo e ampliando la sfera
dei Commons.
In breve, il punto centrale di questa proposta è quello di
mostrare ampiamente il potenziale di modelli produttivi e organizzativi
Commons-oriented. Tracce di questo modello sono state osservate in
diversi progetti Commons-oriented, come Open Source Beehives, Public
Lab, RepRap project, Open Source Ecology, la macchina Wikispeed,
l’open enterprise Sensorica, o Wikihouse. Questi casi dimostrano come
un progetto tecnologico possa sfruttare i beni comuni della conoscenza
per impegnare la comunità a livello globale nel suo percorso di
sviluppo.10 Forniscono inoltre esempi concreti di come tecnologie e

173

pratiche Commons-based, insieme con la produzione da desktop,
possono migliorare l’autonomia delle persone e trasformare tutti i settori
della produzione in direzione della sostenibilità economica e ambientale.
Proprio come i computer collegati in rete hanno democratizzato i mezzi
di produzione di informazione e comunicazione, l’emergere di makerspaces interconnessi sta democratizzando i mezzi di produzione.
L’approccio ‘design globale - produzione locale’ è senza dubbio
una proposta concreta, poiché basata su esperienze solide e di successo,
oltre che ambiziose nella loro ipotesi di un paradigma socio-economico
innovativo, anche se modesto nel suo obiettivo di compiere i passi
iniziali verso una peer production più matura. Tale ecosistema funzionale
orientato ai beni comuni potrebbe almeno indicare quelle dinamiche
produttive sociali che potrebbero rivoluzionare l’economia politica
globale. Dobbiamo certamente da aspettarci che, nel corso di un
processo di riforma socio-economico, diversi interessi forti e acquisiti
tenteranno di interferire creando barriere e restrizioni o addirittura
cercando di sfruttare le nuove dinamiche produttive attraverso la ricerca
di rendite e iniziative improduttive. Tuttavia, una dimostrazione di
successo di questo modello potrebbe forse rivelarsi di cruciale
importanza per la classe globale costituita da suoi contributors. Essi, a
loro volta, potrebbero riunirsi intorno un’alternativa concreta e fattibile,
legittimando le forze politiche disposte a procedere verso una transizione
orientata ai beni comuni.
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IL BENE COMUNE: SAGGIO SULLA
RIVOLUZIONE DEL XXI SECOLO
Pierre Dardot e Christian Laval

Il bene comune costituisce il principio dell’attività politica intesa
come la specifica attività di deliberazione, giudizio, decisione ed
implementazione delle decisioni. Questo è il nostro punto di partenza.
Ciononostante, la definizione di bene comune che presentiamo all’inizio
del nostro libro1 non vuole essere universale, trans-storica e
indipendente da condizioni temporali e geografiche. Se facciamo
riferimento all’etimologia del termine (cum-munus, letteralmente
‘co-obbligazione’ e ‘co-attività’) l’intenzione certamente non è quella di
dichiarare che il bene comune ha sempre mantenuto lo stesso significato
che possiede oggi. Secondo Aristotele il bene comune (koinòn) è ciò che
risulta dall’attività di cumulazione, ovvero ciò che costituisce la
cittadinanza, un’attività che implica la rotazione dei doveri o l’alternanza
tra coloro che governano e i governati. Oggi, con un tipo di energia
unica, il movimento delle piazze (M-15, Occupy, Gezy ecc.) ha
introdotto nuove richieste.
Il bene comune come principio di sforzi
Tali richieste riguardavano un richiamo radicale alla
democrazia ‘rappresentativa’ che autorizza un numero limitato di
persone ad agire e parlare al posto della grande maggioranza. Allo stesso
tempo, questi movimenti hanno sviluppato richieste ambientali sulla
difesa dei ‘beni comuni’ (soprattutto gli spazi urbani). Il bene comune ci
sembra essere il principio che è letteralmente emerso da tutti questi
movimenti. Come tale, non è qualcosa che abbiamo inventato; è nato
da tali sforzi come loro principio. Il termine ha quindi acquisito un
nuovo significato ovvero di ‘vera democrazia’ secondo la quale l’unico
legittimo obbligo politico è quello che deriva non dall’appartenenza ad
una data comunità, pur piccola che sia, ma dalla partecipazione alla
stessa attività o compito. Non deve esserci alcuna convinzione errata
riguardo il nostro obiettivo: nonostante l’introduzione del nostro libro
presenti una ‘archeologia del bene comune’ non era nostra intenzione
interpretare tutta la storia umana attraverso essa nello stile delle ‘grandi
narrative’ che hanno caratterizzato la modernità. Il nostro scopo era
molto diverso; era di dimostrare che sin dall’inizio il bene comune ha
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avuto un significato che non poteva ridursi al solo ‘statale’ fino a che è
stato violato e alterato sia dallo Stato che dalla Teologia. Ma tutto ciò
non significa che oggi la sua ‘riscoperta’ sta segnando un ritorno alle sue
origini greche o romane. È qualcos’altro: definire una positiva alternativa
politica al pensiero neoliberale orientato alla competizione.
Tale alternativa permette di superare il dualismo tra proprietà
pubblica e proprietà privata. Per troppo tempo la sinistra ha mantenuto
l’idea di un’opposizione di principio tra lo Stato ed il mercato che ha
trasformato lo Stato nella migliore difesa contro la minaccia delle forze
di mercato. Tale opposizione, così come la strategia che crea, fa
totalmente parte del passato. Da trent’anni lo Stato ha subito una
profonda trasformazione che lo ha reso un abile protagonista neoliberale.
È soggetto alla logica imprenditoriale e, come uno stato-impresa, o ‘stato
corporativo’, agisce come stretto partner delle grandi multinazionali nella
co-produzione di nuove norme internazionali. La famosa formula di
Marx di un governo inteso come commissione esecutiva della gestione
degli interessi della borghesia oggi è superata, non perché è una
affermazione oltraggiosa; al contrario perché non include il reale
incremento di ibridazione dello Stato e del mercato attuale. Il paradigma
va totalmente scomposto se vogliamo concentrarci sulla ricostruzione
della sinistra. Lo Stato, avendo altri scopi, è meno che mai uno
strumento che può essere utilizzato per ‘progetti politici. Al contrario, è
lo Stato che impone la propria logica su tutti coloro che sostengono
l’illusione della sua possibile trasformazione in un mezzo volto a
contrastare il capitalismo neoliberale.
È qui che vediamo tutto ciò che separa il bene comune, inteso
in questo senso, dallo Stato pubblico. Quest’ultimo si basa su due
requisiti completamente contraddittori: da una parte deve garantire
l’accesso universale ai servizi pubblici; dall’altra fornisce
all’amministrazione statale il monopolio della gestione di tali servizi e
riduce gli utilizzatori a consumatori essendo essi esclusi da qualsiasi
forma di partecipazione in questa amministrazione. È precisamente tale
radicale divisione tra ‘funzionari’ e ‘beneficiari’ che il diritto deve abolire.
In altre parole il diritto può essere definito come il non Stato pubblico;
garantisce accesso universale attraverso la partecipazione diretta dei
beneficiari nella gestione dei servizi. Uno dei nostri ‘obiettivi politici’
nella terza parte del libro è la trasformazione dei servizi pubblici in
istituzioni del diritto. Ciò significa che i servizi non appartengono allo
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Stato, quest’ultimo inteso come loro proprietario o anche semplicemente
manager. Per attuare tale trasformazione è necessario eliminare il
monopolio sull’amministrazione statale in modo da garantire un reale
accesso universale a questi servizi: per questo motivo i beneficiari non
devono essere considerati come ‘consumatori’ ma come cittadini che
partecipano accanto ai funzionari riguardo le deliberazioni e le decisioni
che li riguardano.

Il bene comune e i terreni ad uso civico
Come si può notare stiamo cercando di intendere il bene
comune come un principio politico e non nel senso di un attributo che
aderisce naturalmente a certi tipi di ‘beni’. Per comprendere l’espressione
‘beni in comune’ in senso letterale porta innanzitutto a stabilire una
classificazione dei beni (beni privati, beni pubblici, beni comuni)
secondo un criterio che fa riferimento alla loro natura intrinseca.
Tale approccio, che può essere attuato solo ridefinendo il
concetto di bene comune, è stato trasformato in un sistema da una
particolare politica economica prima di essere adottato dai giuristi.
Nonostante ciò questi ultimi hanno dovuto introdurre dei criteri esterni
alla mera natura delle cose in modo da distinguere i beni in comune dai
beni pubblici. Ad esempio, la Commissione Rodotà ha definito i beni
in comune tenendo conto della loro relazione con i diritti fondamentali
o con lo sviluppo umano. Tuttavia iniziare con la classificazione dei beni
porta ugualmente a dover effettuare una separazione dei beni
distinguendo tra beni naturali, beni conoscitivi, beni genetici o biologici
ecc. Il bene comune (inteso come principio) viene quindi confuso con
ciò che è comune (inteso come attributo o caratteristica di una
determinata cosa).
Il nostro approccio egualmente rifiuta la tesi che è stata
supportata riguardo una ‘produzione spontanea del bene comune’ che è
la condizione e il risultato del processo di produzione (analogamente
alla dinamica espansiva delle forze di produzione trovata in un certo
aspetto del Marxismo). Idealizzando l’autonomia del lavoro immateriale
nell’area del ‘capitalismo cognitivo’, questa tesi non supporta l’attuale
meccanismo che subordina il lavoro al capitale. Inoltre, e questo è
indubbiamente il suo più grande difetto, non riconosce l’intrinseca
differenza tra produzione ed istituzione: la produzione può essere
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spontanea mentre l’istituzione è necessariamente un’attività cosciente.
Questo è il motivo per cui troviamo difficile formulare una
differenza tra il bene comune come un principio politico che non deve
essere istituito ma implementato e i terreni ad uso civico che sono sempre
stati istituiti all’interno e attraverso questa implementazione. Il concetto
fondamentale è che tali spazi non sono ‘prodotti’ ma ‘istituiti’; questo è
il motivo per cui siamo riluttanti nell’accettare la nozione di ‘beni in
comune’. Secondo noi il ragionamento deve essere fatto al contrario:
ogni bene comune che viene istituito è un bene ma nessun bene è in se stesso
un bene comune. Bisogna fare attenzione a non confondere un bene
inteso in senso etico e politico (agathon) con un bene inteso come un
acquisizione che può essere scambiata e venduta (ktêsis); ogni bene
comune è un bene inteso in senso etico e politico ma è tale solo poiché
non è un’acquisizione. Una volta istituito, tale bene non è alienabile; da
quel momento in poi appare all’interno di una sfera di cose di cui non
ci si può appropriare, ciò vuol dire che esula dalla logica proprietaria in
qualsiasi forma esso sia (privato o statale).
Sosteniamo che un bene comune è istituito attraverso una
specifica prassi che chiamiamo ‘prassi istitutiva’ la quale non fa
riferimento a un metodo generale di istituzione di qualsiasi tipo di bene
comune. Dobbiamo fare attenzione alla nozione di ‘istituzione’, spesso
abusata. Un’intera tradizione sociologica ha tentato di ridurre
l’istituzione a ciò che viene istituito senza prendere in considerazione la
dimensione dell’attività istituzionale. Inoltre una critica politica volta
alla sinistra negli anni ’60 e ’70 identificava l’istituzione come un
apparato di potere che esercitava la coercizione sugli individui che
‘entravano’ a farne parte e quindi vi appartenevano. Tale critica non
polemizzava sulle originali dimensioni di ciò che viene istituito che
invece noi riteniamo fondamentale. Infatti istituire non vuol dire
istituzionalizzare nel senso di rendere ufficiale o riconosciuto perché
esistente a lungo (ad esempio un’abitudine o un’usanza), né creare
qualcosa dal nulla. È precisamente il ricreare con, o sulla base di, qualcosa
che esiste realmente, perciò sotto condizioni prestabilite che esulano dal
nostro operato. In questo senso non vi è alcun modello di istituzione,
né può esistere, che regoli una prassi istitutiva. Ciascuna prassi deve
essere intesa e sviluppata in situ o in loco. Questo è il motivo per cui si
può, e si deve, parlare di ‘prassi istitutive’ al plurale. Ristabilire un
servizio precedentemente portato a termine in un ospedale
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psichiatrico in seguito ad un colloquio con i medici ed i pazienti cade
nella categoria di una prassi istitutiva anche se intesa nel senso ‘micro
politico’ di Foucault. Ma istituire uno stock di sementi per gli agricoltori
o designare un sito culturale per uso comune cade sotto la stessa
categoria. Queste sono delle pratiche che preparano e costituiscono la
rivoluzione stessa intesa come un ‘auto-istituzione della società’.

Il diritto della cosa comune come un nuovo tipo di diritto d’uso
Possiamo trarre le medesime conclusioni in termini di legge.
Riteniamo senza alcun dubbio che l’istituzione dei terreni ad uso civico
ha a che fare con un conflitto tra il diritto del bene comune e l’antico
diritto di proprietà e che tale conflitto di diritti è un conflitto
fondamentale dei nostri giorni. Tale diritto della cosa comune è un
diritto d’uso che differisce dall’antico diritto d’uso collettivo fondato su
antiche tradizioni. Sia che consideriamo l’uso come semplice uso al di
fuori della sfera legale (mangiare, bere, vivere in una casa ecc.) o come
un diritto collettivo derivante dalle tradizioni (il diritto di raccolto o di
comunanza) l’uso è sempre inteso come l’azione di utilizzare qualcosa
di esterno con lo scopo di soddisfare i bisogni primari; l’uso inteso come
azione implica un certo tipo di relazione con cose esterne che spesso
include il consumo, ovvero, la distruzione della cosa in questione (abusus
in latino designa un consumo completo). Ma si può anche dire ‘uso con’,
con altre persone, con una persona in particolare ecc. In questo caso
parliamo del comportamento o del porsi in un certo modo con altri così
si viene a creare una significativa relazione attiva con gli altri lontano da
qualsiasi coinvolgimento con cose esterne che avrebbero come scopo la
completa distruzione, ovvero il consumo della cosa in questione. Con
questo nuovo significato, l’uso è inteso come supervisione,
mantenimento e preservazione. Possiamo quindi sottolineare la
differenza tra l’antico ed il nuovo diritto d’uso.
1) La prima differenza con l’antico diritto riguarda la natura
dell’oggetto a cui si riferisce l’uso. Secondo il diritto della cosa comune
l’uso non fa riferimento ad una cosa materiale esterna ma a ciò che
chiamiamo i terreni ad uso civico (al plurale). Tali spazi non sono ‘cose
in comune’ (res comunes). Certamente le cose in comune hanno
comunque un valore (il proverbio res nullius occupanti2 non fa
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riferimento ad esse). Ma la limitazione di questa categoria ereditata dalla
legge romana è che elimina l’attività delle cose. Il concetto dei terreni
ad uso civico enfatizza le procedure istituzionali attraverso le quali viene
evidenziata la connessione tra le cose e l’attività della collettività che le
prende a proprio carico. Inoltre vi sono terreni ad uso civico di vario
tipo a seconda dell’attività del protagonista che li istituisce e li tiene in
vita (fluviali, forestali, di produzione, di semina, di conoscenza ecc.).
Uno spazio ad uso fluviale non è un fiume; è la connessione tra questo
fiume e la collettività che se ne fa carico. Conseguentemente ciò che non
è appropriabile non è solo il fiume inteso come cosa fisica ma anche il
fiume per quanto esso è soggetto ad una determinata attività da parte di
altri ed inoltre l’attività stessa. In questo senso il concetto di ‘terreni ad
uso civico’ rompe con il binomio soggetto/oggetto, il binomio di un
oggetto offerto in esclusiva alla prima persona (come nella relazione tra
il dominus e la res), un binomio che è spesso ricorrente nella tradizione
legale e filosofica.
2) In questo senso l’uso il cui asse è il diritto del bene comune
presuppone come sua condizione di possibilità un cosciente atto di
istituzione, precisamente ciò che abbiamo chiamato ‘prassi istitutiva’.
Questo è il motivo per cui non può essere confuso con il diritto
consuetudinario il quale riguarda la inconscia protrazione e trasmissione
delle usanze. I terreni ad uso civico riguardano soprattutto l’istituzione
ed il governo. Al contrario della teoria sulla proprietà intesa come un
‘insieme di diritti’ che fa del diritto d’uso uno tra tanti, dissociato dal
diritto gestionale e decisionale; l’uso dei terreni ad uso civico è
inseparabile dal diritto decisionale e governativo. La prassi che istituisce
i terreni ad uso civico è la pratica che li mantiene vivi e si assume la
totale responsabilità della loro conflittualità attraverso la co-produzione
di regole. Certamente la logica della messa in comune non deve essere
confusa con la ricerca dell’unanimità, armonia o consenso in assoluto.
Al contrario, cerca di superare i conflitti attraverso la co-produzione di
regole e non di qualche abolizione immaginaria dei conflitti i quali fanno
necessariamente parte della vita collettiva. Tale punto va approfondito:
il conflitto non è sempre negativo; non cela il seme della guerra civile;
al contrario è il suo antidoto fin quando mantiene una espressione istituzionale.

182

3) Secondo queste condizioni cosa vuol dire parlare dell’uso di
un bene comune, ovvero parlando dell’uso di un particolare bene
comune? La nozione di ‘uso amministrativo’ di Paolo Napoli ci fornisce
una migliore spiegazione della differenza tra l’uso come azione su un
qualcosa di esterno e l’uso come la supervisione e preservazione di un
bene (va ricordato che ministrare, da cui deriva amministrazione, prima
di tutto vuol dire ‘servire’ e non significa assolutamente ‘servirsi di’).
Certamente non si utilizza un bene comune come si utilizza una cosa
dato che un bene comune non è una cosa ma la relazione tra la
collettività e una o più cose. L’uso amministrativo contrasta con la
relazione tra un proprietario e ciò che possiede. La nozione di
‘appropriazione’ dovrebbe essere chiarita per evitare di fare confusione.
Vi è l’appropriazione di beni attraverso la quale qualcuno si appropria
di qualcosa e che esclude qualsiasi altra relazione di proprietà riguardante
la medesima cosa e l’appropriazione di destinazione secondo cui una cosa
è collegata a uno scopo specifico. Anche qui c’è il rischio di andare
incontro a malintesi: ciò che è coinvolto non si appropria del bene
comune per l’uso che se ne fa ma si appropria del comportamento dei
membri della collettività in maniera pertinente della cosa inappropriabile
che custodiscono. Il punto è assicurarsi, attraverso regole di uso
collettivo, che il comportamento d’appropriazione non sia diverso dallo
scopo di una specifica decisione sociale giuridica. In altre parole il punto
è regolare l’uso di un bene comune senza diventarne proprietario,
ovvero, senza auto decretarsi potere decisionale, in vece di
padrone supremo di tale bene.
4) La varietà dei terreni ad uso civico pone la questione del loro
coordinamento attraverso la costruzione di istituzioni in comune da cui
deriva l’idea di una federazione di diritti socio-professionali che dipendono
dal tipo di oggetto per il quale diversi beni hanno responsabilità. Non
vi sono spazi ad uso civico meramente professionali, solo socioprofessionali, i quali devono assorbire la propria relazione con il resto
della società. L’esempio dell’Italia è fondamentale per spiegare questo
punto. Napoli è un laboratorio politico del bene comune, non solo per
la sua esperienza nella partecipazione alla gestione dell’acqua ma anche
grazie all’importanza assunta da varie ‘occupazioni’ (tra cui l’occupazione
dell’asilo Filangieri il quale è stato convertito in uno spazio per svolgere
attività culturali). Tuttavia, tali esperienze possono essere considerate
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solo se promuovono la richiesta di un auto-governo su tutti i livelli,
inclusa il coordinamento dei terreni ad uso civico.

La Rivoluzione e l’istituzione della democrazia politica
Questa richiesta di un auto-governo non è altro che la richiesta
di una democrazia politica la quale deve prevalere in tutti gli aspetti della
vita sociale. Preclude qualsiasi tecnocrazia o ‘espertocrazia’ fino al punto
da rendere la partecipazione di tutti la regola.
La ‘vera democrazia’ riguarda l’istituire; questa è l’essenza di ciò
che vorremmo esprimere nel nostro libro. Ciò che non va sottovalutato
è la difficoltà di inventare nuove istituzioni la cui funzione mira ad
impedire l’appropriazione da parte di una minoranza, proibire
l’alterazione dei suoi scopi ed anche impedire l’‘ossificazione’ delle
proprie regole. L’esperimento in corso di Barcelona en Comù è esemplare.
La vittoria elettorale non può essere separata da ciò che l’ha preceduta e
da ciò che l’ha resa possibile – un grande carico di lavoro nei quartieri
per più di quattro anni, specialmente nell’area immobiliare, che ha
portato alle condizioni ideali per la creazione di una lista elettorale
indipendente. Un movimento di massa, una sequenza di mobilitazioni,
confronti multipli e continui mutati in forme politiche creative che
hanno trasformato la democrazia interna in un quasi essenziale principio
operativo e che ha scoraggiato qualsiasi tentativo, anche proveniente
dall’interno, di ristabilire una gerarchia verticale con il pretesto di creare
una maggiore efficienza (una tentazione a cui alcuni leader dei Podemos
hanno ceduto). Attraverso tutti questi esperimenti è stata analizzata la
questione riguardo la connessione tra la costruzione ‘nel qui e adesso’,
cominciando con le condizioni esistenti di nuove forme di relazioni e
attività e la generale trasformazione della società. Il loro punto comune
è la rottura che hanno introdotto con un intero ‘sistema’ politico
oligarchico, strettamente connesso con gli interessi economici dei gruppi
sociali dominanti. Tuttavia, il loro insostituibile valore risiede nell’avere
dimostrato che è impossibile battere il ‘sistema’ senza inventare, a
livello pratico, nuove forme di società e nuove politiche allo stesso
tempo. È la dimensione creativa dei movimenti che costituisce il
fenomeno più rilevante - la definizione di una società ideale non è scritta
da nessuna parte, in nessun testo; non è la proprietà di un partito né il
monopolio di un’avanguardia. Questo è il motivo per cui i movimenti
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possono essere considerati profondamente ‘autonomi’, nel senso
etimologico del termine; attraverso le loro azioni dimostrano il bisogno
di re-instituire l’intera società secondo la logica del bene comune. Questa
è la ragione per cui diciamo che tali movimenti sono rivoluzionari,
restituendo al termine ‘rivoluzione’ il senso preciso di ‘re-istituzione della
società’. Secondo noi questo non indica in alcun modo che una rivolta
violenta o un insurrezione siano l’equivalente di una rivoluzione. La
rivoluzione è qualcos’altro. Lo spirito rivoluzionario dei movimenti
contemporanei non è basato sul loro modo di agire, elettorale o altro, e
neanche sulla chiara consapevolezza degli scopi che il movimento vuole
perseguire. Al contrario, ha a che fare con la trasformazione della tenace
e coraggiosa resistenza di ampi settori della società alle politiche di
austerità nella voglia e capacità di cambiare le relazioni
politiche, passare dalla ‘rappresentanza’ alla ‘partecipazione’. Questo è
cosa significa portare la richiesta del bene comune al suo più alto livello
d’espressione.

1

Vedi Pierre Dardot, Christian Laval, Commun, Essai sur la revolution au 21eme siecle, Éditions La
Découverte, Paris 2014.
2
“Le cose che non appartengono a nessuno vanno alla prima persona che le occupa”.
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LA MUTUALITÀ TRA TRADIZIONE
E MODERNITÀ
Alfonso Gianni

Uno dei più importanti dirigenti sindacali e politici del
movimento operaio italiano, Vittorio Foa (1910-2008), motivava la
ragione dei suoi studi attorno alla nascita del movimento operaio,
italiano e europeo, a cavallo fra i secoli XIX e XX, dal “bisogno di una
riflessione calma e distaccata, meno gravata dalle tensioni quotidiane e
possibilmente al di fuori dei correnti contrasti ideologici”. Per questa
ragione Foa cercò di approfondire “in una situazione lontana nel tempo
e nello spazio, il rapporto fra lavoro e potere, fra operai e capitalisti, fra
presente vissuto e futuro immaginato”. Quando Foa scriveva queste
parole eravamo solo agli inizi della grande controrivoluzione neoliberista
che mise in ginocchio il movimento operaio europeo. Da allora sono
passati trent’anni e quel bisogno ci appare ancora più forte. Anche
perché riandare alle origini del movimento operaio e sindacale può essere
di grande aiuto per comprendere le ragioni del suo vistoso arretramento
e delle sue sconfitte ai giorni nostri.
Oggi in Italia ci poniamo il problema, contemporaneamente, di
costruire una nuovo soggetto politico della sinistra e una coalizione
sociale in grado di interpretare e includere le grandi trasformazioni
avvenute su iniziativa della globalizzazione capitalistica, che hanno
frammentato il mondo del lavoro e posto in seria difficoltà ogni tentativo
di ricomposizione sociale. I temi che quindi Vittorio Foa indagava,
quando la grande crisi del sindacato e della sinistra in Italia era ai suoi
inizi – anche se vi erano già segnali corposi ed evidenti – diventano di
grande importanza per noi oggi. Capire come è nato il movimento
operaio in Europa e nel nostro paese, attraverso quali forme sindacali,
politiche e organizzative sia passato non ha quindi solo un valore conoscitivo di tipo accademico o genericamente culturale, ma anche politico
e pratico.
Quella storia di allora ci dimostra che i fenomeni sociali,
specialmente quando sono veramente grandi e duraturi, non derivano
meccanicisticamente dalle leggi della economia e del mercato, né
tantomeno seguono l’input politico delle forze organizzate. Piuttosto
nascono come reazione alle prime e precedono la nascita delle seconde.
In Italia e in altre parti di Europa il movimento mutualistico e
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cooperativo ha anticipato la nascita dei sindacati operai e tanto più dei
partiti politici della sinistra. E’ bene distinguere all’interno del concetto
più generale di mutualità le varie forme che essa ha assunto, almeno
all’inizio del suo cammino.
La mutualità: le società di mutuo soccorso e le cooperative
Queste sono essenzialmente di due tipi. Le “società di mutuo
soccorso”, che avevano lo scopo di assistere i soci dalle conseguenze della
disoccupazione, degli infortuni, delle malattie, della vecchiaia e della
morte stessa. In sostanza si trattava di un welfare state rudimentale, senza
lo stato, basato sulla libera capacità di organizzazioni delle classi
lavoratrici. Le “cooperative”, il cui intento era quello di difendere il
lavoratore dal caro prezzi dei generi di consumo (cooperative di
consumo) e di rispondere direttamente alla mancanza di lavoro
(cooperative di produzione). Viste nel corso della loro evoluzione storica,
almeno nel caso italiano, possiamo oggi dire che le prime sono state
inglobate e superate dallo stato sociale, salvo poi subirne i colpi dalla
attuale offensiva neoliberista; mentre le seconde si sono adattate alle
logiche del mercato privato fino alla sua dimensione finanziaria. In
entrambi i casi è comprensibile che oggi si ritorni a parlare di queste
forme nel tentativo di attualizzarle alle nuove condizioni dominate dalla
più grande crisi del capitalismo europeo, quindi dalla cronica
diminuzione della occupazione e dalla privatizzazione dello stato sociale.
La loro origine è derivata dal fatto che agli inizi il proletariato
industriale si sviluppava mentre le tradizionali forme di sussistenza e di
protezione tipiche del mondo agrario venivano fortemente indebolite
senza che ancora nascessero quelle che diventeranno caratteristiche del
e nel mondo industriale. Inoltre gli operai della prima rivoluzione
industriale vivevano e lavoravano in luoghi scarsamente comunicanti
con l’esterno, relativamente lontano dalle città, in quelli che oggi
chiameremmo, ma con ben altro significato, “distretti industriali” sparsi
in un territorio ancora prevalentemente agricolo. Per questo gli studiosi
del fenomeno concordano sul fatto che la mutualità ai suoi inizi
rispondeva alla esigenza di fare fronte, grazie al meccanismo della
solidarietà, ai problemi che emergevano più nella sfera della riproduzione
che in quella della produzione. In questo senso la mutualità da subito si
qualifica come un movimento per, piuttosto che contro.
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In conflitto capitale-lavoro influisce sulla natura della mutualità
Tuttavia il concreto evolversi del conflitto fra capitale e lavoro
ha impedito che la distinzione fra il per e il contro si presentasse
concretamente in modo così netto e così puro, come nella distinzione
teorica. La stessa aspettativa da parte delle classi dirigenti che questi
istituti potessero funzionare da camera di compensazione di un
potenziale conflitto sociale venne presto meno, sia per ragioni oggettive
– la contraddizione insita e incancellabile fra capitale e lavoro – sia per
ragioni soggettive, rappresentate dalla stessa incapacità politica e dalla
rozzezza delle classi dirigenti economiche e politiche. Per fare un esempio
gli scioperi nel 1878 degli operai tessili, nella storica zona di produzione
di Biella, sconvolgono le classi dirigenti. Al punto da spingerle a
chiedere una inchiesta parlamentare sulle agitazioni operaie. Il sospetto
è infatti che dietro la società di mutuo soccorso degli operai tessili di
Croce Mosso si nascondesse un focolaio di sovversivismo sociale, magari
attraverso l’affiliazione alla Prima Internazionale socialista.
In effetti, al di là dei casi specifici, lo studio di quei sommovimenti sociali ci portano alla conclusione che resistenza alla pervasività
dell’organizzazione capitalistica e mutualità per sopperirne le storiche
mancanze, sono elementi fin da subito coesistenti che segnano una
ambiguità positiva del nascente movimento operaio. Una ricostruzione
storica che imponesse una successione temporale in senso evolutivo fra
mutualità, resistenza, sindacalismo e dimensione politica della
rappresentanza del mondo del lavoro nel partito sarebbe del tutto
fuorviante e astratta, tale da impedire di comprendere nel profondo la
storia delle classi subalterne e dei movimenti popolari.
Non solo, ma quel tipo di lettura della storia, diciamo così a
stadi distinti tra loro, è responsabile di una eccessiva e negativa rigidità
nella pur necessaria distinzione fra organizzazione sindacale e partito
politico del e nel movimento operaio. Tale rigidità ha avuto come
conseguenza una separazione gerarchizzata delle funzioni tra il sindacale
e il politico che, anziché favorire – tranne che in alcuni felici momenti
della storia del movimento operaio – l’autonomia del primo dal secondo,
con una positiva influenza quindi sullo sviluppo della conflittualità
sociale, ha piuttosto portato ad una divaricazione fra rappresentati e
rappresentanti ad entrambi i livelli, cioè sia a quello sociale che a quello
politico. In sostanza con la creazione del “funzionario economico” e del
“funzionario politico” della classe operaia.
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Storicamente questa separazione si è manifestata in modo chiaro
nel contrasto fra il modello tedesco e quello francese di organizzazione
del movimento operaio e sindacale a cavallo tra l’Ottocento e il
Novecento. La divisione consisteva essenzialmente nel metodo con cui
ottenere risultati, se attraverso un coinvolgimento attivo delle masse
lavoratrici o principalmente attraverso la mediazione e il protagonismo
delle forze politiche della sinistra. Un contrasto che si è riprodotto in
vari modi e in varie forme lungo tutto il secolo scorso e anche ai nostri
giorni. Quando non si cercato di superarlo dialetticamente, ne sono
derivati solo guai e sconfitte per il movimento operaio.
Consigli di gestione e consigli di fabbrica in Italia
Basta pensare al dibattito che si sviluppò nel movimento
sindacale italiano e nel Partito comunista nei fondamentali anni
successivi all’autunno caldo del 1969. La questione si annodava attorno
al ruolo dei consigli di fabbrica, strutture di tipo nuovo, sorte, si può
dire, nel fuoco dello scontro di classe e sociale. La loro prima
caratteristica era quella di raccogliere e rappresentare tutti i lavoratori
indipendentemente se inscritti al sindacato o no e a quale tra i diversi
sindacati. Quella struttura prevedeva forme di democrazia diretta molto
efficaci, combinate con forme di democrazia delegata, moderata però
da un controllo efficace e costante da parte degli elettori e dalla
possibilità di revocare il mandato. I consigli insomma si presentavano
come la possibilità concreta di rifondare su basi unitarie il sindacato
italiano. Nello stesso tempo l’ampiezza delle tematiche da essi affrontate,
che allargavano la conflittualità e la contrattazione ben al di là della
questione salariale, li spingeva fino a mettere in discussione gli obiettivi
produttivi e le finalità dell’azienda. In questo senso non solo era in atto
un potenziale processo rifondativo del sindacato, ma anche una evidente
politicizzazione del sociale e il possibile avvio di un potere costituente
contrapposto al potere costituito.
Non a caso quella esperienza richiama per diversi aspetti quella
dei consigli di gestione, organismi postbellici che caratterizzarono i primi
anni dell’Italia postfascista, sostanziando quella che a sinistra veniva
chiamata la “democrazia progressiva”, ovvero una forma di democrazia
che non solo superava quella prefascista, ma che avrebbe potuto giungere
fino al superamento del capitalismo stesso. Per questo era indispensabile
agire là dove si formava il potere della proprietà privata, cioè nei luoghi
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e nei rapporti di produzione. Per lo stesso motivo quella esperienza era
incompatibile con il disegno strategico della Democrazia cristiana, con
quello degli Stati Uniti d’America e con la divisione del mondo uscita
da Yalta. L’esperienza dei consigli di gestione venne contenuta, quindi
repressa e poi cancellata. Un processo che anticipò e poi anche seguì
quello della estromissione dei comunisti dal governo italiano.
Le condizioni in cui si sviluppò l’esperienza dei consigli di
fabbrica nei primi anni settanta erano ovviamente del tutto diverse.
Tuttavia anche in questo secondo caso evidenziavano una capacità di
protagonismo delle classi subalterne sul terreno diretto della
contestazione della materiale organizzazione della produzione. Ma né le
direzioni sindacali, né quella del Pci seppero cogliere tutta la potenzialità
di quel movimento e questo fu sconfitto dalla controrivoluzione
internazionale del neoliberismo degli anni ’80, preceduta però dal
Convegno dell’Eur dell’inverno del 1978 nel quale il sindacato scelse la
cosiddetta “politica dei sacrifici”, spegnendo o marginalizzando ogni
spinta e progetto di alternativa economica, sociale e politica.
Ciò che anche la storia del nostro paese, pur con le sue
singolarità, dimostra è che il tema della mutualità, della cooperazione,
dell’autogestione ha attraversato tutto il lungo cammino del movimento
operaio, fino a riproporsi anche oggi, anche se in forma estremamente
più limitata (ma in Italia sono in corso circa 180 esperienze di
autogestione di aziende) come scelte difensive nei confronti del neoliberismo e della crisi. Il “feticismo statuale”, di cui parlano alcuni critici
del movimento operaio, ha coinvolto anche il movimento operaio
italiano, come altri in Europa. Ma non ha mai impedito che in modo
ricorrente riemergessero tematiche ed esperienze di tipo mutualistico ed
auto gestionale. Ma più che il feticismo statuale ha potuto quello del
mercato, come si è visto dal completo assorbimento della grande Lega
delle Cooperative all’interno delle logiche dei mercati e della finanza,
praticando rapporti interni del tutto uguali a quelle delle aziende
capitalistiche classiche.
La questione del “comune”
Nel dibattito contemporaneo la discussione si è arricchita di un
nuovo elemento, quello del “comune”, ovvero dei beni comuni, cioè
della determinazione di cose e di spazi che possono essere definiti come
né statuali né privati. E’ una discussione che si svolge a livello
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internazionale e che bisogna affrontare senza pregiudizi o improvvisi innamoramenti. Bisognerebbe, per esempio, evitare di confondere il
concetto di pubblico con quello di statuale, non perché nella pratica le
due cose non possano spesso coincidere, ma perché il primo termine
dovrebbe indicare soprattutto la funzione e la finalità, mentre il secondo
pone l’accento sulla proprietà. Se entrambi i termini escludono la
proprietà privata, non è vero che tutto ciò che è statale funziona
effettivamente come pubblico, mentre non necessariamente ciò che è
pubblico deve essere immediatamente inserito in una dimensione
statuale, specie quando si presenta come uno spazio conquistato dalle
lotte e sottratto alla proprietà privata o all’inerzia della burocrazia
statuale.
In Italia la potente Cassa Depositi e Prestiti, ad esempio, è una
società d’azioni controllata per l’80,1% dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Eppure agisce in una logica di investimenti di tipo privato
e mercatista. Tanto è vero che è in corso da tempo una campagna di
massa per giungere alla sua “socializzazione”, ovvero a renderla
disponibile per investimenti in settori innovativi, di valenza ambientale
e di pubblica utilità. In questo modo potrebbe diventare una importante
leva finanziaria per una trasformazione in senso occupazionale ed
ecologico della economia italiana.
Pierre Dardot e Christian Laval, due studiosi francesi che hanno
scritto recentemente sulle tenatiche del “comune”, svolgono a un certo
punto una argomentazione assai impegnativa e molto stimolante. “Il
tema dei commons – essi ci dicono – non ha affatto diritto di
cittadinanza nella co0ncezione dell’evoluzione storica elaborata da Marx,
quanto meno nella maggiore parte del suo lavoro teorico”. Secondo i
due autori ciò deriverebbe dal fatto che la rivoluzione comunista non
avrebbe tempo né voglia di recuperare i beni comuni che sono stati
superati dalla storia. Da qui discenderebbe, soprattutto per gli epigoni
di Marx, addirittura la necessità di una soppressione dei commons. A
differenza di questi ultimi la ricostruzione storica operata da Karl Polanyi
ci porta in un’altra direzione. In effetti il grande sociologo ed economista
ungherese ci offre una memorabile descrizione degli sconvolgimenti
avvenuti lungo il XX secolo come una reazione al processo di
mercificazione dell’uomo e della natura, come una gigantesca e articolata
resistenza alla pervasività del capitalismo.
Ma davvero si può dare un giudizio così chiuso sull’opera
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marxiana? Come si può ben vedere l’affermazione è molto tranchant.
Infatti gli stessi autori poche righe dopo la temperano un poco,
ricordando come Karl Marx torni nei suoi ultimi anni con accenti diversi
sulla questione. In realtà tutto il pensiero di Marx ha una sua evoluzione,
a volte persino non lineare. Il pensatore di Treviri rimane per tutta la
vita in costante rapporto con la realtà, la studia appassionatamente fino
all’ultimo dei suoi giorni. Quindi non dà luogo ad una teoria chiusa,
ma che continuamente si accresce di nuovi elementi. Infatti una delle
cose peggiori che si possono fare, e che purtroppo sono state fatte
creando danni incolmabili al movimento operaio internazionale, è
isolare questo o quel concetto di Marx, peggio ancora questa o quella
frase e assolutizzarli.
Marx e la comune rurale russa
In effetti Dardot e Laval ricordano lo scambio epistolare che
Marx ebbe con una rivoluzionaria russa, Vera Zasulic, a proposito della
comune rurale russa, l’obscina. Vista l’importanza che, secondo me,
assume la questione ai fini della discussione attorno al tema dei beni
comuni, è forse opportuno aprire una piccola parentesi storica.
Obscina (in russo: община) era un termine utilizzato nell'età dell'Impero Russo per riferirsi alle terre coltivate in comune dai contadini, come
opposto alla proprietà rurale individuale (in russo, chutor). La parola
deriva dall'aggettivo russo, obscij, comune. Questo istituto fu in parte
ridimensionato dopo la riforma agraria di Stolypin (1906–1911) e
scomparve con la Rivoluzione russa del 1917 e soprattutto con la
successiva collettivizzazione forzata delle campagne, uno degli errori
fatali nella costruzione del socialismo sovietico.
L’obscina era sopravvissuta all'emancipazione dei servi della
gleba e all'abolizione di questo tipo di schiavitù, avvenuta con la famosa
ed assai controversa riforma varata, dopo molte pressioni, dallo zar
Alessandro II nel 1861. Il contadino russo nel suo lavoro giornaliero
aveva poca indipendenza dalle decisioni assunte dall'obscina tramite il
suo organo direttivo, l'assemblea plenaria della comunità (mir).
Significativamente questa parola in russo ha un doppio significato:
mondo e pace. Ed era in questa assemblea che si potevano dirimere e
pacificare le controversie. Le determinazioni di questa riguardavano
infatti il controllo e la redistribuzione della terra comune e delle foreste
(qualora fossero sotto la sua giurisdizione), l'arruolamento delle reclute
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per il servizio militare statale (ogni comunità infatti era obbligata a
fornire all'esercito un determinato numero di uomini) e l'erogazione di
punizioni per i crimini minori. L'obscina era anche obbligata in solido
al pagamento delle tasse dei singoli membri. Vicino alle proprietà
comuni stavano le proprietà individuali nobiliari, che i contadini, anche
quando furono affrancati dalla servitù, erano obbligati a lavorare
gratuitamente (corvée). Questa pratica è descritta da Lev Tolstoj nel suo
ultimo romanzo Resurrezione.
L'obscina può essere considerata come un fattore unico nel
panorama europeo del XIX secolo, tale da distinguere la Russia dalle
altre nazioni civilizzate. I cosiddetti slavofili la esaltarono quale simbolo
dell'unità spirituale e della cooperazione tra le classi della società russa.
Assai più interessante è il modo con cui gli esponenti maggiori del
populismo russo considerarono questo istituto pre capitalistico,
vedendo in esso il fondamento di un possibile riscatto della condizione
contadina. Tale mutamento radicale sarebbe potuto avvenire anche
conciliando la proprietà privata su un appezzamento di terreno
all’interno della comune rurale stessa e delle sue strutture di governo sociale. Aleksandr Ivanovic Herzen così scriveva in una lettera a Giuseppe
Garibaldi il 21 novembre del 1863 “La religione sociale del popolo russo
consiste nel diritto incancellabile di ogni membro dell’obscina a
possedere una determinata parte della terra.” Ma l’appello Alla giovane
generazione, distribuito a Pietroburgo nell’estate del 1861, poco dopo
l’abrogazione della servitù della gleba, e che costò l’esilio perenne in
Siberia per diversi dei suoi ideatori, si era spinto più in là “Ogni obscina
deve avere il suo appezzamento, l’agricoltura privata non deve esistere,
la terra non si deve potere vendere come si vendono le patate e i cavoli”.
Insomma, oggi diremmo: la terra come bene comune.
Il chiarimento e il ripensamento di Marx
Rispondendo alla Zasulic, Marx afferma che si è equivocato sulle
sue posizioni attribuendogli addirittura teorie che egli non ha mai
elaborato. Infatti, dice Marx, “l’analisi data nel Capitale non fornisce
ragioni né pro né contro la vitalità della comune rurale; ma lo studio
apposito che ne ho fatto, e di cui ho cercato i materiali nelle fonti
originali, mi ha convinto che la comune è il punto di appoggio della
rigenerazione sociale in Russia”. A Marx non sfugge certo il carattere
dualistico della comune rurale, dove la proprietà comune della terra si
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contrappone al dominio esclusivo della famiglia individuale sulla casa e
la corte rustica, ma soprattutto alla coltura particellare del suolo e alla
appropriazione privata dei suoi frutti. Ma l’esito di questo dualismo non
è dato, ma è determinato dal concreto procedere degli eventi, dalla
condizione storica in cui si trova: “o il suo elemento – scrive Marx – di
proprietà privata prevale sul suo elemento collettivo, o questo si impone
a quello”. Nella prefazione alla edizione russa del Manifesto del partito
comunista scritta il 21 gennaio del 1882, Marx sarà ancora più lapidario
“l’obscina…può passare direttamente alla forma comunistica superiore
di possesso collettivo della terra, o dovrà prima attraversare lo stesso
processo di disgregazione che costituisce lo sviluppo storico
dell’Occidente? La sola risposta oggi possibile a tale problema è: se l
rivoluzione russa diverrà il segnale di una rivoluzione proletaria in
Occidente, in modo che le due rivoluzioni si completino a vicenda,
allora l’odierna proprietà comune della terra in Russia potrà servire come
punto di partenza a uno sviluppo in senso comunistico”.
Come sappiamo le cose non sono andate affatto così, né per
quanto riguarda la rivoluzione in Occidente né per la sopravvivenza
dell’obscina alle riforme agrarie del nuovo potere sovietico. Ma ciò che
conta qui rilevare è il rifiuto di qualunque determinismo storico in Marx,
a differenza di molti suoi epigoni, per cui la storia dovrebbe sempre
passare attraverso specifiche fasi, quindi la non indifferenza alla
sopravvivenza di forme di proprietà comune in una società dominata
dalla proprietà statuale dei mezzi di produzione. Il che non viene meno
neppure con le successive riflessioni di Engels. Friedrich Engels tornerà
negli anni successivi, dopo la morte di Marx, di nuovo sulla questione,
in termini assai più dubitativi sulla possibile funzione positiva
dell’obscina. Parlerà negativamente di un eccesso di “fede nei poteri
taumaturgici della comune agraria, da cui si credeva di potere e dovere
attendere la palingenesi sociale”, attribuendo responsabilità in questo
senso oltre che a Herzen, anche al più amato Cernyscevskij, l’autore del
Che fare?, cui Lenin “ruberà” il titolo per un suo celebre saggio. Insisterà
maggiormente sulla necessità di una Rivoluzione russa che a metà degli
anni novanta dell’Ottocento ancora non era comparsa sulla scena,
nonché sul protagonismo indispensabile del proletariato occidentale al
fine di potere recuperare la comune rurale entro un processo di
trasformazione socialista. Ma tutto questo sembra più essere il frutto di
una disillusione determinata dalla curva degli eventi, che non una
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bocciatura in punta di teoria.
A mo’ di conclusione
Questo viaggio nel passato della storia del movimento operaio
non è affatto nostalgico. Le forme di organizzazione produttiva e sociale
che preesistevano al capitalismo, o meglio alla suo completo
impadronimento di ogni angolo della società, non necessariamente
devono essere considerate puri cimeli o peggio ostacoli sulla strada di
un progresso lineare tra diversi modi di produzione. Possono altresì, in
virtù della loro resistenza a questa dimensione totalizzante del sistema
capitalistico, essere o meglio tornare ad essere, completamente innovate,
forme di resistenza e di resilienza efficaci ed attuali al medesimo. A
condizione che non si pensi di riprodurle esattamente come erano e che
si tenga conto che la crisi del moderno capitalismo cova sotto di sé le
possibilità tanto di una sua trasformazione – visto il suo carattere
proteiforme – quanto di un suo superamento. Per usare in metafora un
famoso scritto di Lewis Carrol, “Alice deve attraversare lo specchio, non
raccogliere i cocci per ricomporre la propria immagine”. E’ ciò che
dovrebbe fare la sinistra per tornare ad esistere.
*Il testo del presente articolo costituisce una rielaborazione
dell’Intervento dell’autore (direttore della Fondazione Cercare Ancora)
pronunciato nel seminario L’autogestione in Europa tenutosi a Roma
nei giorni 12 e 13 giugno 2015, organizzato da Transform! Europa e
Transform! Italia
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CARE REVOLUTION: UNA STRATEGIA DI
TRASFORMAZIONE MARXISTA-FEMMINISTA DAL
PUNTO DI VISTA DELLA CURA PER L’ALTRO
Gabriele Winker

La preoccupazione per il proprio benessere è essenziale per
l’esistenza umana così come la preoccupazione per gli altri. Dall’inizio e,
in particolare, alla nascita, le persone dipendono dalla cura degli altri,
senza la quale non potrebbero sopravvivere. Ma anche al di là
dell’infanzia e della giovinezza e al di là di periodi di malattia e fragilità,
le persone sono dipendenti dagli altri nella loro vita quotidiana.
Attraverso l’interazione, la gente impara contemporaneamente a capire
se stessa e il loro ambiente migliore e a soddisfare insieme le loro
esigenze. Pertanto, è importante avere abbastanza tempo per formare
entrambe le condizioni di vita, individuale e collettiva. Questa
prerequisito per una buona vita umana sembra evidente, ma si scontra
con una società capitalistica in cui il tempo per le attività al di fuori del
lavoro salariato e il più urgente lavoro riproduttivo nelle famiglie è scarso.
Il credo neoliberista della responsabilità personale costringe oggi
le persone a bilanciare gli elevati requisiti professionali con l’aumento
della attività di auto-organizzazione e con le crescenti esigenze di tutti i
giorni del lavoro riproduttivo familiare. Le donne in particolare vivono
con una permanente sensazione di non essere in grado di soddisfare
questi requisiti. Ci sono, a seconda delle risorse finanziarie disponibili,
e in funzione della portata delle responsabilità di cura, una serie di
strategie molto diverse, ma nessuna di questa soddisfa il criterio di cura
e di auto-cura.1 Così molte persone attualmente non hanno il tempo e
le risorse finanziarie per mantenersi in buona salute, continuare la loro
formazione e organizzare la propria vita confidando di avere la sicurezza
sociale. Le amicizie soffrono. Per alcune persone, la loro stessa esistenza
è minacciata, mentre altri sono troppo esausti per prendersi cura come
vorrebbero di chi è vicino a loro. Altri ancora si sentono oppressi dagli
eccessivi compiti familiari con cui sono stati lasciati da soli. Questi
sviluppi sono accompagnati da una grande pressione, sforzi permanenti
ed eccessivi, e possono portare a fatica, burnout e ad altri malesseri
mentali.2 Mentre è generalmente riconosciuto che l’attuale processo di
crescita guidata dal profitto sta distruggendo l’ecosistema della Terra, sta
anche distruggendo le sue persone.
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Di conseguenza, il punto di partenza per la discussione che segue
è la discrepanza tra il desiderio di una buona vita in comune e gli angusti
limiti imposti per l’assistenza e la cura di sé dall’economia capitalista.
Questo è particolarmente vero nel momento in cui il capitale è in crisi
di riproduzione sociale, che illustrerò di seguito dal punto di vista
tedesco.

Crisi di riproduzione sociale
Il modo di produzione capitalistico si basa sulla combinazione
di lavoro salariato e lavoro riproduttivo non pagato, il potere
discrezionale dei proprietari privati sui risultati del lavoro della società e
il primato dell’accumulazione del capitale. La produzione di valori d’uso
e l’incontro dei bisogni umani fondamentali non sono il fine di
un’economia organizzata in questo modo. Si richiede una forza lavoro
altamente qualificata e motivata al salario più basso possibile, con il
minor costo possibile per la loro riproduzione e le necessità.
Con la crisi di sovraccumulazione derivante dalle politiche
neoliberali che sono cominciate ad apparire a metà degli anni ’70, il
divario tra ciò che sarebbe possibile con lo stato attuale della tecnologia
e dell’istruzione e il reale livello di disuguaglianza e insicurezza è
diventato particolarmente marcato. Ci sono crescenti tentativi di ridurre
i costi della riproduzione della forza lavoro nel modo più drastico
possibile. Di conseguenza, i salari reali sono spinti verso il basso,
soprattutto nello strato di popolazione a basso reddito e il lavoro stesso
è aumentato e ampliato attraverso il lavoro non retribuito nelle ore serali
e nei giorni festivi. Sono in aumento mini-lavori senza prestazioni sociali,
così come lo sono le condizioni di lavoro precario. Allo stesso tempo,
tutte le persone in età lavorativa – indipendentemente dal sesso, dallo
stato civile, e dal numero di figli a carico e parenti – sono chiamati a
coprire il costo della propria esistenza vendendo la propria forza lavoro.
Inoltre, i benefici statali nel settore sociale sono stati ridotti, così come
la sicurezza sociale individuale attraverso i trasferimenti della spesa
sociale. Sono stati fatti tagli alla spesa per la cura e per l’istruzione,
nonché nell’erogazione di assistenza sanitaria e sostegno alle persone
anziane e malate.
Allo stesso tempo, è chiaro che, nonostante i risparmi, la
riproduzione della forza lavoro deve essere mantenuta. Questo perché
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l’utilizzo di forza lavoro nel processo di produzione è un prerequisito
per il profitto. Questo perché la forza lavoro deve essere disponibile in
quantità e qualità sufficienti. Tuttavia, a causa di vaste politiche di
austerità, il compito di mantenersi occupabili cade sempre di più sulle
spalle degli individui. A questi e alle loro famiglie è affidata l’esecuzione
del lavoro riproduttivo socialmente necessario nei contesti familiari.
A causa degli stereotipi di genere che rimangono a tutti gli
effetti, nonostante l’aumento dell’occupazione femminile, questo lavoro
riproduttivo è assegnato alle donne. Allo stesso tempo, questo lavoro
socialmente necessario è spesso invisibile nel discorso egemonico ed è
svalutato come tipico lavoro delle donne. Il fatto che il lavoro di cura di
sé e della cura per i bambini e i parenti sia non pagato ed eseguito in
isolamento e in privato da parte delle donne, fa sì che questa crescente
condizione resti in gran parte oscurata. E questo è tanto più vero perché
molti anche a sinistra non lo identificano in modo sistematico come un
problema, sia nel campo del lavoro salariato, sia in quello del lavoro
riproduttivo, le persone dipendenti sia dai salari e sia dai trasferimenti
di bilancio, sono divisi da linee eteronormative, e/o razziste, classiste e
corporee.3
Tuttavia, il continuo successo di questa politica, imposta da
imprese e governo, non è affatto inequivocabile. Attualmente, i costi
della riproduzione della forza lavoro vengono ridotti al minimo in modo
tale che vi sia la disponibilità appena sufficiente della necessità di operai
specializzati e fisicamente in forma. Là dove l’intensificazione della
contraddizione tra la massimizzazione del profitto e la riproduzione della
forza-lavoro influisce in modo così drastico sulla disponibilità
quantitativa e qualitativa dei lavoratori, ciò si traduce in un significativo
deterioramento delle condizioni di valorizzazione del capitale, parlo di
una crisi di riproduzione sociale. Questo si può vedere già in Germania
in una varietà di modi:
- Vi è una mancanza di professionisti qualificati in alcuni
4
settori. Attraverso una combinazione di lavoro a tempo parziale e uno
dei tassi di natalità più bassi in tutto il mondo, le donne in particolare,
non si sentono in grado di affrontare la sfida di coniugare la massima
occupazione possibile con le elevate esigenze di riproduzione del lavoro.
Così, l’occupazione femminile è stagnante, nonostante l’aumento dei
tassi di occupazione.
- Alto stress e fatica si riflettono in un aumento significativo delle
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malattie mentali, che vengono regolarmente accompagnate da lunghe
assenze da lavoro.5 Ciò vale in particolare per le professioni sanitarie.
Mentre nel 2012 la media di giorni di inabilità al lavoro in tutti i settori
era riconducibile al 10,1% alla malattia mentale, la percentuale era,
invece, notevolmente superiore nel lavoro sociale e pedagogico,
al 16,9%, nella cura del bambino e nell’educazione, al 16,0%, nella
assistenza geriatrica, al 15,7% e nella salute e nell’assistenza
infermieristica, al 14,7%.6
- Solo una piccola parte dei dipendenti sono in grado di
mantenere l’impegno richiesto per progetti di lavoro che sono sempre
più complessi e di più ampia portata e quindi molto pretenziosi. Di
conseguenza, uno studio Gallup, particolarmente allarmante per le
aziende, mostra che solo il 16% dei dipendenti è disposto a lavorare
volontariamente per gli obiettivi della propria azienda e il 67% sente
poco senso di fedeltà verso l’azienda. Il 17% dei dipendenti non sentono
un legame emotivo con la loro azienda e hanno già mentalmente lasciato
il loro lavoro.7
Nonostante siano queste le conseguenze della propria strategia,
il capitale rimane fondamentalmente impegnato a ridurre ulteriormente
il costo di riproduzione e lo Stato sta reagendo con pochi atti, come
l’espansione delle strutture di asilo nido per i bambini. Altrimenti, la
disponibilità della forza lavoro richiesto – in questo caso di donne
qualificate – non sarebbe più sufficiente a breve termine. Ma anche per
l’espansione di asili nido per i bambini, i costi vengono ridotti fino a
non rispettare gli standard di qualità di base.
Così, qualsiasi tentativo di migliorare le condizioni del “lavoro
di cura” incontrerà una fiera resistenza, perché tali miglioramenti
aumenteranno il costo di riproduzione e aggraveranno la crisi. Anche se
è possibile far passare riforme fondamentali attraverso la modifica dei
rapporti di forza, non ci sarà un solido regime di accumulazione e questi
tentativi continueranno ad essere ostacolati. Un “movimento per la cura”
di successo richiede quindi una dose di moto di cambiamento
permanente, un vero e proprio sovvertimento di tutte le condizioni che
le persone attualmente vivono e spesso soffrono.
Care devolution
Sempre più persone sono in grado di vedere chiaramente questa
sistematica incapacità di fornire condizioni adeguate per la soddisfazione
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dei bisogni umani fondamentali. Nelle varie strategie attraverso le quali
cercano di far fronte alla loro vita quotidiana, essi soffrono di stress e
superlavoro in modi diversi. La sicurezza esistenziale, la cura di sé, il
tempo di cura per le persone che sono vicine – una cosa è a scapito
dell’altra. Tuttavia, un numero crescente di persone interessate, in tutti
i settori di assistenza e cura, non sono più disposte ad accettare queste
condizioni. Più di 70 movimenti e persone singole in Germania si sono
riunite per formare il Care Revolution Network. Questi sono in
relazione tra loro nella loro azione politica e svolgono anche un’azione
comune. Mentre lo fanno, essi spesso parlano della loro dignità di
operatori e di persone che necessitano di assistenza e si prendono cura
di non perdere di vista le esigenze delle persone in situazioni diverse.
Allo stesso tempo, stanno promuovendo un cambiamento fondamentale
nell’organizzazione del lavoro di cura.
Il concetto di Care Revolution sottolinea la necessità di proporre
un percorso attraverso il quale una società solidale può essere attuata
attraverso una trasformazione fondamentale. Care Revolution è una
strategia di trasformazione politica che, formata dalle intuizioni della
politica femminista, pone la sua attenzione sull’importanza
fondamentale del lavoro di cura e mira a determinare una modalità di
convivenza sociale basata sui bisogni umani. Qui, il lavoro di cura, che
normalmente non è un fattore rilevante nella maggior parte delle
strategie politiche o nelle prevalenti teorie economiche, è diventato il
punto di riferimento per il cambiamento sociale. La Care Revolution si
basa quindi su un radicale cambiamento di prospettiva. Si tratta niente
di meno della sfida di mettere al centro della società e quindi dell’attività
economica, non la massimizzazione del profitto, ma la realizzazione dei
bisogni umani. E a causa della incompatibilità della diversa logica
funzionale di base, una tale società non può essere capitalista. Ciò
significa che una Care Revolution deve andare oltre la dimensione del
lavoro di cura e mirare a una trasformazione globale e coerente.
Per raggiungere anche i più piccoli passi in questa direzione è
necessaria una mobilitazione della società, una coalizione di attivisti che
trasversalmente attraversi tutti i settori di cura e i ruoli nelle relazioni di
cura. Oggi in Germania ci sono già un certo numero di organizzazioni
di assistenza ai parenti, associazioni di genitori e associazioni di
immigrati e rifugiati che si battono contro il sovraccarico di lavoro e la

201

svalutazione contemporanea del loro lavoro di cura non retribuito. Molti
operatori in ospedali, asili nido e case di riposo non sono più disposti a
tollerare condizioni disumane per i lavoratori dipendenti e per i pazienti
destinatari di assistenza. In aggiunta, ci sono molti giovani che stanno
crescendo in un mondo in cui non vedono la possibilità di vivere una
vita piena di significato. Ora è indispensabile raggiungere altri operatori
che non sono ancora attivi. Un punto di partenza potrebbe essere
l’impegno ad una riflessione collettiva con reciproche esperienze
quotidiane. Questo renderebbe chiaro che i limiti e il superlavoro nelle
esperienze delle persone non rappresentano il loro fallimento
individuale, ma sono attribuibili a condizioni strutturali che sono
modificabili. Da qui, al di là della contestazione pratica dei parametri
indicati la domanda ovvia è con cosa dovrebbero essere sostituiti.
La prima cosa concreta che deve essere fatta subito è quella di
garantire l’esistenza di tutti, ad esempio attraverso l’istituzione di un
reddito di base incondizionato. Una significativa riduzione del tempo
di lavoro remunerato – come una parte necessaria della Care Revolution
– per sostenere l’idea di una qualità della vita, non dipendente dalla
produzione e dalla vendita di sempre più prodotti. A tale scopo, come
è stato richiesto dalle femministe per decenni, è importante avere un
concetto globale di lavoro, che comprende anche il lavoro riproduttivo,
base per una pratica politica. Inoltre, i servizi di assistenza pubblici in
materia di istruzione, della cura dei bambini, della salute e della cura
geriatrica devono essere ampliati e controllati democraticamente. Solo
in questo modo le persone possono essere sollevate dai loro fardelli e
contemporaneamente si può incrementare la qualità dei servizi pubblici.
E, naturalmente, le condizioni di lavoro e di reddito dei lavoratori di
cura, come i lavoratori per l’infanzia e il personale infermieristico
geriatrico, devono essere notevolmente migliorate, così come la sicurezza
sociale prevista per coloro che lavorano nella assistenza privata, spesso
immigrati. Ciò richiede una redistribuzione globale delle risorse sociali.
Con queste prime fasi di un processo di trasformazione, è
possibile ridefinire il lavoro nel senso ampio del termine e rompere con
la suddivisione di genere del lavoro. Ognuno avrebbe più tempo non
solo per la cura, ma anche per l’attività civile e l’impegno politico. Tale
politica dovrebbe anche permettere alle persone con ampie responsabilità
di cura una ri-esperienza al tempo libero e di fare sogni che spesso non
sono più nemmeno contemplati nella realtà. Tempo libero e mezzi
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economici sicuri per fare piani concreti permettono alle persone di
rimanere politicamente attive.
Le lotte sociali intorno a questi e molti altri obiettivi devono
essere permanentemente collegate, coniugate a una società in cui tutti –
attraverso l’organizzazione solidale – siano in grado di sviluppare le
proprie capacità. Ad ogni passo questo richiede di mantenere i punti di
vista degli altri, sostenere l’inclusione di tutte le persone e chiedere la
fondamentale partecipazione attraverso strutture democratiche. Tale
strategia va consapevolmente al di là del contesto del sistema
politico-economico. Rosa Luxemburg chiama ciò ‘realpolitik
rivoluzionaria’. Sto ragionando partendo dal presupposto della necessaria
socializzazione e della completa democratizzazione del settore
dell’assistenza. Questa premessa è supportata dalla combinazione di
diversi fattori. In primo luogo, l’organizzazione collettiva della presa in
cura, molto importante per la sicurezza dell’esistenza e la sua strutturazione, tocca in profondità la vita delle persone. Inoltre, nel settore
dell’assistenza, è particolarmente evidente come l’orientamento al profitto è contrario ai bisogni umani e limita molte persone in termini di
opportunità di sviluppo della loro salute e della loro creatività. Molte
persone riconoscono come insensato e controproducente sia guarire,
insegnare, aiutare, consigliare, o prendersi cura delle persone in base alla
funzione di massima redditività. Inoltre, è chiaro a molti che l’attuale
sistema di infrastrutture sociali risulti, non solo di scarsa qualità, ma
anche a favore di una disuguaglianza sociale.
Allo stesso tempo, le persone hanno bisogni molto diversi in
termini di infrastrutture sociali. Pertanto, nei settori della cura dei
bambini, della cura per l’assistenza agli anziani, della prevenzione alla
salute e altri o dell’istruzione, per esempio, ha senso sviluppare diversi
servizi, dando a tutti un contributo e soppesare collettivamente tutte le
priorità. Inoltre, gran parte di ciò può essere collettivamente pianificato
e attuato a livello di comuni, municipi, o paesi, dal momento che la
stragrande maggioranza dei servizi di cura non ha bisogno di essere
amministrata centralmente. Qui, in collaborazione diretta, possono
essere realizzate forme concrete di autogoverno perché le persone
possono esprimere i propri bisogni e decidere su loro stessi a livello locale
come esperti. Nel processo, possono incontrarsi le persone che lavorano
sotto varie forme nel settore della cura: gli operatori professionali, gli
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operatori sanitari famigliari e in contesti di vicinato, e quelli in situazioni
di auto-cura. La diversa natura del lavoro e la sua interconnessione con
la vita nel suo complesso è, così, particolarmente tangibile.
Se gli obiettivi su cui deve basarsi un settore di cura organizzato
collettivamente sono la prevenzione, l’organizzazione democratica e
l’orientamento ai bisogni delle persone, allora vedo due percorsi
praticabili. Primo, una graduale democratizzazione delle infrastrutture
precedentemente organizzate da imprese private, dall’amministrazione
di governo, o dalla beneficenza. Questo può essere fatto, ad esempio,
attraverso consigli per la cura eletti, che sono responsabili verso i loro
elettori. Secondo, è facile immaginare la riconfigurazione decentrata
delle cure sulla base di progetti collettivi. È possibile sfruttare l’esperienza
delle comunità collettive esistenti, quali progetti di edilizia abitativa,
cooperative di produzione o negozi di quartiere. Penso che entrambe le
vie siano abbastanza attraenti da valere la pena di affrontarle e collegarle.
Con la creazione di tali strutture decentrate e centralizzate, in
cui sono prese decisioni veramente democratiche e orientate ai bisogni,
può accumularsi l’esperienza e si può acquisire la competenza che rende
possibile la socializzazione dell’economia in generale, anche oltre il
settore della cura.
Nel processo della creazione e dello sviluppo di una società
basata sulla solidarietà è anche fondamentale che le gerarchie, così come
la denigrazione e l’esclusione di individui o gruppi, siano costantemente
e consapevolmente controllate, sia nelle comunità locali o collettive che
nelle istituzioni sovraregionali. Il principio di dominio e di
subordinazione è saldamente ancorato nella cultura di oggi, attraverso
diverse categorie come il genere, l’orientamento sessuale, la “razza”, la
competenza professionale e la forma fisica. Questo è il motivo per cui è
così importante nel movimento di cura combattere attivamente la
discriminazione, ma anche esaminare criticamente e cambiare
continuamente il nostro comportamento di fronte a persone viste come
diverse. Questo è un processo a lungo termine e assolutamente
necessario. Se, di conseguenza, siamo in grado di stabilire una cultura
della cooperazione aperta e solidale, allora possiamo costruire una società
in cui le persone non si fronteggiano più l’un l’altra come concorrenti,
ma abbiano come principio guida la solidarietà.
Ci saranno battute d’arresto e deviazioni su questa strada, che
sembra quasi inimmaginabilmente lunga vista da dove siamo ora. Alcuni
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concetti che sembrano importanti oggi non resisteranno alla prova della
pratica. Ma ci saranno anche sorprendenti successi e nuove idee che
verranno da soggetti che finora hanno a malapena fatto parte del
movimento e che porteranno il supporto delle loro esperienze e dei loro
pensieri. Ci saranno tipi di persone molto diverse: visionari, che hanno
già un’idea concreta di come potrebbe essere una buona, migliore, più
bella vita; realisti, che vedono chiaro in dettaglio come le attuali
condizioni di lavoro e di vita reale limitano le loro possibilità d’azione;
richiedenti asilo, che ora non trovano un posto per se stessi; persone
compassionevoli, che non tollerano che gli altri soffrano di esclusione e
di discriminazione, colpendo così anche la propria vita. Più saranno
diversi questi attivisti e più saranno vari e interessanti i percorsi e i concetti emersi, i quali saranno inoltre arricchiti dalla conoscenza e dalle
idee generali. L’esperienza condivisa di persone che agiscono in
solidarietà per plasmare concretamente il loro mondo può aiutare a
liberare l’energia necessaria per percorrere la via verso una società attenta
ai bisogni e alla cura.
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I BENI COMUNI E LA SOCIETÀ DI
INFORMAZIONE SOSTENIBILE GLOBALE (GSIS)
Wolfgang Hofkirchner

L’età delle sfide globali
L’età dell’informazione è l’età delle società nelle quali le società
industrializzate si stanno trasformando, come si nota dall’aumento di
nuove tecnologie d’informazione e comunicazione (ICTs), così come
l’età industriale è l’età delle società nelle quali le società agricole si erano
e si stanno trasformando in tutto il mondo. Tuttavia, lo sviluppo
scientifico sta ancora arrancando dietro lo sviluppo societario e
tecnologico. Quest’ultimo non cresce di pari passo dello sviluppo
scientifico, nel lungo periodo, per quanto concerne gli impatti della
tecnologia sui livelli della società più che sull’organizzazione tecnologica.
Tentativi d’osservazione e comprensione della natura basilare di tale
cambiamento non sono ancora una priorità. L’uso pubblico della “società
dell’informazione” è stato ridotto alla denotazione di una società nella
quale le applicazioni delle moderne tecnologie d’informazione e
comunicazione (ICT) sono diffuse in modo da facilitare la gestione di
ciò che comunemente chiamiamo “informazione”. Una
concettualizzazione scientifica di questa informazione non ha avuto il
tempo di svilupparsi. Non è ancora una vera e propria “scienza della
società dell’informazione” o “scienza dell’informazione”.
Tuttavia, dal punto di vista dell’informazione, la relazione tra la
scienza e lo sviluppo tecno-sociale al giorno d’oggi è analoga a ciò che
Karl Marx sosteneva sul lavoro1. Ai suoi tempi il lavoro poteva essere e
necessariamente divenne una questione di interesse scientifico dato che
il lavoro aveva assunto un nuovo ruolo nella società. Divenne un
qualcosa di più astratto all’interno della vita sociale, ovvero, la società
non teneva in conto le sue concrete caratteristiche. Marx chiamava tutto
ciò una “reale astrazione” – una astrazione che in realtà era dovuta al
reale modo di gestire il lavoro nel capitalismo emergente, il quale
divenne la base per il concetto generale di lavoro all’interno del pensiero
scientifico. Solo a quel punto il concetto di lavoro poteva essere
proiettato su precedenti formazioni sociali nella storia dell’umanità e
fenomeni diversi dal lavoro industriale poteva essere assorbito dal
concetto di lavoro, anche se come differenti manifestazioni. L’uso di tale
nozione di reale astrazione potrebbe portare a sostenere che oggi
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l’informazione sta giocando un ruolo fondamentale nella società così
come lo era prima il lavoro e sta promuovendo una nuova
concettualizzazione e teorizzazione scientifica – che si è trasformata in
una reale astrazione la quale è la base per formulare una nuova idea
generale: il lavoro è relazionato alla storia dell’umanità dal punto di vista
della società industriale, l’informazione è relazionata alla storia dal punto
di vista della società dell’informazione.
Nell’agosto del 2010 si è tenuta la prima conferenza scientifica
con lo slogan “Verso una Nuova Scienza dell’Informazione”. Ha avuto
luogo a Beijing ed è stata organizzata dall’Istituto Sociale di
Informazione Scientifica (SISI) all’università di Scienza e Tecnologia
Huazhong (HUST) a Wuhan e sponsorizzata dal Comitato Tecnico sulla
Teoria dell’Intelligenza Artificiale (CAAI). Nella conferenza è stato
istituito un comitato per preparare la fondazione di una Società
Internazionale per Studi sull’Informazione (ISIS). I suoi obiettivi sono
quelli di sviluppare gli studi globali e collaborativi nei settori
dell’informazione, informazione tecnologica ed informazione sociale
come un campo a parte, elaborare delle strutture concettuali comuni e
metterle in pratica in modo da rendere più facile un confronto con le
sfide dell’età dell’informazione. Il 24 giugno del 2011, la Società
Internazionale di Studi sull’Informazione è stata registrata a Vienna
come un’associazione soggetta alla legge austriaca.
La prima conferenza della società si è svolta all’Università
Umanitaria di Mosca nel maggio del 2013. Si è concentrata su
“Prospettive sull’Informazione nell’Educazione Globale come un Nuovo
Approccio del XXI secolo”.
Come ho sostenuto nella mia presentazione ufficiale in
quell’occasione:
Lo studio e l’ingegneria dei processi d’informazione si sono
sviluppati e diversificati così come si sono diffusi tra le discipline. Vi è
una vasta gamma di conoscenza sui diversi aspetti dell’informazione. In
molti casi si è arrivati ad effettuare scoperte rilevanti. Ma per lo più gli
Studi sull’Informazione non si concentrano sul contribuire ai bisogni
urgenti della civilizzazione in situazione di crisi e la ricerca così come lo
sviluppo sono volti a raggiungere interessi economici nel breve periodo,
obiettivi militari e politici unilaterali ed interessi culturali univoci, tutto
ciò non rende possibile il pensare in grande. Inoltre la diversità prevale
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sull’unità invece di fornire le basi per far si che gli Studi
sull’Informazione diventino una scienza dell’informazione in sé.2
Per questo motivo ho richiesto che si tenesse un vertice, come
seconda conferenza dell’ ISIS, chiamato “La Società dell’Informazione
ad un punto di svolta – Riscontri e Responsabilità delle Scienze
dell’Informazione”. Ha avuto luogo a Vienna dal 3 al 7 giugno del
2015.
Il punto di partenza della conferenza è stato la seguente
dichiarazione:
La società dell’informazione si è promessa – con l’aiuto della
tecnologia, di ripristinare l’informazione come un bene comune:
generata e utilizzata da tutti; a beneficio di ogni singola persona e
dell’umanità; libera, che offre potenziale alle persone, veritiera e
ragionevole, provvedendo a creare modi di vivere costruttivi e ad un uso
corretto dell’ambiente.
Tale promessa non è ancora stata mantenuta. Al contrario ci
troviamo di fronte alla commercializzazione e mercificazione di tutta
l’informazione; verso la totalizzazione della sorveglianza e l’estensione
del campo di battaglia verso la società civile attraverso il conflitto
dell’informazione; verso un eccesso di disinformazione; verso un collasso
della civilizzazione tecnologica in sé come conseguenza della
vulnerabilità dei sistemi d’informazione e, in termini generali, come una
conseguenza di ignoranza riguardo i fondamentali processi
d’informazione in atto, non solo nei sistemi naturali ma anche all’interno
di sistemi sociali ed artificiali.
Le innovazioni sociali e tecnologiche che dovrebbero aumentare
la cognizione, la comunicazione e la cooperazione, sono ambigue: il loro
potenziale di sviluppare l’informazione come bene comune è sfruttato
per scopi di auto-crescita invece che per la tutela delle comunità
omnicomprensive nelle quali ogni essere umano a partire dalla famiglia
va poi ad integrarsi nella società globale. Mezzi – computer e altro – che
vengono creati per il profitto, il potere e la predominanza; lo scopo che
si instauri un’umanità fiorente come insieme passa in secondo piano, se
non per nulla.
Inoltre, la società dell’informazione è giunta a un bivio: in
assenza un cambiamento significativo, gli affari possono persino
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accelerare la sua distruzione. Un cambiamento verso una società
dell’informazione globale e sostenibile deve necessariamente avere come
base la presenza dell’informazione come bene comune, le fondamenta
di un programma volto a resistere alle sfide dell’età dell’informazione.3
Il vertice era inoltre volto a sottolineare la questione di una
trasformazione delle attuali società dell’informazione in una società
dell’informazione alternativa e la questione dei terreni ad uso civico.

I beni comuni e una società globale dell’informazione sostenibile
La trasformazione delle società attuali è necessaria in vista delle
sfide globali con le quali abbiamo fatto i conti a partire dalla seconda
metà del secolo scorso. Le sfide globali sono globali poiché hanno un
effetto sull’intera umanità ed è solo quest’ultima che è in grado di
affrontarle con successo. Così come le sfide globali hanno un lato
“positivo” e “negativo”, costituiscono un grande bivio che si prospetta
per l’umanità. Il lato negativo è il pericolo imminente del crollo delle
società interdipendenti con alla fine lo sterminio della vita umana e
civilizzata. Il lato positivo è la possibilità di raggiungere un più elevato
livello di civilizzazione il quale potrebbe portare alla nascita di una
società globale pacifica, rispettosa dell’ambiente, socialmente ed
economicamente giusta ed inclusiva. Io chiamo la visione di questa
trasformazione la Società Globale dell’Informazione Sostenibile (GSIS).
La visione del GSIS progetta una struttura basata su tre
condizioni che devono essere rispettate invece che un progetto
dettagliato.4
1 Il GSIS può esistere solo su scala planetaria, ovvero, deve essere
globale.
2 Deve essere in grado, stabilendo le proprie relazioni
organizzative, di prevenire i pericoli di una distruzione antropogenica,
ovvero, deve essere sostenibile.
3 Deve possedere la capacità, attraverso ICTs, di creare come
requisiti saggezza, conoscenza, e dati, ovvero, deve essere informativa.
L’essere globale implica l’essere sostenibile, il che a sua volta
implica l’essere informativi. L’essere informativi vuol dire che c’è bisogno
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dell’informazione per la sostenibilità; la sostenibilità vuol dire che le
relazioni sostenibili sono necessarie per la globalità.
Per far si che si raggiungano la globalità, la sostenibilità e l’essere
informativi, è necessario considerare la sfera dei beni comuni.
Il fondamento logico di ogni sistema è l’energia. Perché gli agenti
quando producono un sistema producono a loro volta effetti sinergici,
ovvero, effetti che non potevano produrre quando isolati, i sistemi hanno
un grande incentivo alla proliferazione. Nei sistemi sociali la sinergia
assume il ruolo di un bene sociale. I cittadini contribuiscono insieme a
tale bene e ne sono comuni beneficiari – il bene è un bene comune, è
un bene in comune. Quel bene prende vita attraverso lo sforzo comune
dei cittadini attraverso le loro energie produttive ed è situato sul macro
livello di un sistema sociale.
È un bene relazionale che influenza i cittadini sul micro livello
dato che consente o vincola la loro partecipazione a produrre e
consumare il bene in questione. Tutti contribuiscono all’emergere di
quell’ordine che permette alle loro interazioni di trasformarsi in relazioni
stabili. La nuova struttura mette i cittadini in relazione tra loro.
Dato che i beni comuni sono una qualità emergente non
possono essere pienamente messi in relazione con il livello di contributo
di ogni cittadino.5 Vi è un salto di qualità che non è completamente
determinato dalle condizioni iniziali (che giocano un ruolo di
stabilimento dei confini – condizioni necessarie ma non sufficienti).
Anche il contrario è vero: vi è meno determinismo del necessario per
quanto riguarda l’emergenza gerarchica. Di conseguenza, i beni comuni
non hanno lo stesso impatto su ogni cittadino; la quantità di un bene
utilizzata da un cittadino potrebbe dare la precedenza ad un differente
risultato qualitativo rispetto a quello ottenuto quando utilizzato da altri.
I cittadini possiedono una condivisione nel valore aggiunto quando
producono il bene in questione e lo condividono quando lo utilizzano;
ma la condivisione che i cittadini possiedono non conta per quanto
riguarda il valore aggiunto prodotto, né quest’ultimo conta per stabilire
la quantità che gli attori condividono. Questo problema dell’assenza di
una mutua relazione tra i costi e benefici del lavoro dei singoli individui
è un argomento che contrasta con misure di transazioni e scambi tra
singoli o più cittadini come base per equilibrare i loro diritti e doveri;
Piuttosto che un input individuale in e un beneficio individuale da, i
beni comuni riguardano un’azione collettiva. E, per questo motivo,
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l’unico principio accettabile di un’organizzazione umana di produzione
e consumo dei beni comuni è, in generale, “da ognuno secondo la loro
abilità, ad ognuno secondo il loro bisogno”.
Durante il vertice, una dichiarazione di Manuel Bohn,
collaboratore di Michael Tomasello all’Istituto per l’Antropologia
Evolutiva Max Planck a Leipzig, ha contribuito ad una prova
ontogenetica del comportamento che si avvicina a tale principio. In un
esperimento viene chiesto ad alcuni bambini, attraverso un dispositivo,
di lavorare insieme in modo discreto così che ognuno abbia la possibilità
di ricevere un premio. Lo ricevono dopo aver svolto il compito con
successo. Se il premio viene distribuito in modo impari il bambino che
ha ricevuto il premio più grande condivide spontaneamente la parte in
eccesso con l’altro bambino.
All’interno delle società eterogenee, tuttavia, la produzione e il
rifornimento di beni comuni è diventato un campo spesso contestato.
Appaiono relazioni antagonistiche. È sempre più chiaro che la crisi
sociale (culturale, politica ed economica), la crisi ecologica e la crisi
tecnologico-scientifica di cui siamo testimoni sono battaglie che
coinvolgono l’intera sfera dei beni comuni. Tali scontri avvengono
precisamente in quei campi segnati dalla problematica globale che sta
mettendo a rischio la sopravvivenza umana. Inoltre, lo sforzo di
affrontare le sfide globali è equivalente alla lotta per l’inclusione in, e al
contrario l’esclusione da, qualsiasi sottosistema della società. Il modo
predominante di utilizzare beni comuni tecnologici, ambientali ed
umani si è dimostrato totalmente incompatibile con un futuro pacifico
ed armonioso per le società. Esistono seri impedimenti lungo la strada
per il raggiungimento di relazioni internazionali sostenibili (che
escludono l’uso della violenza militare ed altri mezzi tecnologici dannosi
per una vita soddisfacente); stabilire relazioni ecologicamente sostenibili
con la natura (che esclude l’eccessivo consumo delle risorse e il loro
sfruttamento come pozzi per uno spreco dannoso); e stabilire relazioni
sostenibili tra le persone in un contesto culturale, politico e socioeconomico (che include tutti i produttori e consumatori all’interno della
giusta produzione ed uso di tutto ciò che viene comunemente prodotto).
Nel sottosistema scientifico-tecnologico della società dove i
cittadini producono innovazioni tecnologico-scientifiche che risaltano
ed aumentano la auto-attuazione umana, il bene comune riguarda la
conoscenza scientifica ed i mezzi tecnologici – entrambi costituiscono
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il “come” di molte altre attività umane – essendo formati da relazioni
sociali che costituiscono la struttura dei sistemi tecno-sociali. Questo
sistema è ora un campo di battaglia nella lotta per far si che la scienza
divenga un tentativo “comune”, universale, disinteressato e scettico,
come Robert K. Merton sostenne nel 1942 in La Struttura Normativa
della Scienza.6 Una lotta per l’assestamento tecnologico e per la
designazione di una tecnologia significativa contro la ricerca e lo
sviluppo industriale militare.
All’interno del sottosistema ecologico della società, nel quale i
cittadini producono adattamenti a, o per, l’ambiente naturale che
supporta l’auto-preservazione umana, il bene comune riguarda la natura
extra-umana e l’intera specie umana, il ‘chi’ materiale ed il ‘cosa’
materiale, il soggetto e l’oggetto naturale delle attività umane, l’ecologia
e corpi essendo formato da relazioni sociali – la struttura dei sistemi
eco-sociali. Questo sistema è diventato un campo di battaglia tra la
natura esterna ed interna. Vi è una lotta per un approccio prudente alle
basi biofisiche della vita umana contro la loro colonizzazione estensiva
ed intensiva.
Il sottosistema economico – la sfera di risorse che è condizionata
dalle relazioni sociali di distribuzione dei mezzi per il raggiungimento
di una vita soddisfacente – è divenuta il campo di battaglia dello sforzo
per il raggiungimento di condizioni di lavoro non alienanti ed un’equa
condivisione per tutti contro l’erosione della forza lavorativa, contro la
pressione esercitata dal capitale finanziario, contro la corruzione e contro
il principio Matthew (il meccanismo che i ricchi diventano ancora più
ricchi) inerente alle economie capitaliste, ecc.
Il sottosistema politico – la sfera pubblica che è condizionata dal
potere dei processi decisionali sulla conduzione di uno stile di vita
soddisfacente – è divenuto il campo di battaglia dello sforzo per
raggiungere una democrazia partecipativa, contro un governo autoritario
di destra, tecnocratico e populista.
Ed il sottosistema culturale – il regno di valori e stili di vita
condizionati dal processo di definizione di cosa significa “bene” nella
“vita soddisfacente” – è divenuto il campo di battaglia dello sforzo per
il raggiungimento di definizioni inclusive degli esseri, orientate verso
l’unità attraverso la differenza contro modi di vivere, nazionalismo e
ideologie fondamentaliste provinciali.
Nella società considerata come un tutt’uno, il bene comune è la
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comunità inclusiva di cittadini relazionati tra loro in modo che un
sistema sociale umano possa acquisire un aspetto competitivo nel corso
della sua evoluzione sul nostro pianeta. Riguarda il soggetto sociale,
l’oggetto sociale e i mezzi sociali delle attività umane che includono
quelli materiali e naturali ma vanno oltre la mera fisicità; i beni comuni
sono la sfera che permette la scoperta dell’ingenuità individuale, lo spazio
che la società fornisce a quest’ultima.

Fattori soggettivi nella trasformazione
Così come dimostrano le attuali crisi tecnologiche, ecologiche,
economiche, politiche e culturali, le forze conservatrici sono preda di
un modo d’azione anacronistico che riguarda sempre più qualsiasi bene
comune esistente. Questo è stato chiamato “idiozia”.7 Nel Greco antico
Idios significava “il reame personale, che è privato e di proprietà di qualcuno”. Nella versione di Curtis, idios implica anche “l’essere compreso”.
Egli sostiene che “la creazione del privato attraverso la comprensione di
risorse pubbliche o comunemente usate, storicamente è stata il mezzo
primario attraverso cui la proprietà si assicurava un uso privato”.8 ‘Idiota
denota una persona che è interessata esclusivamente al suo reame
personale, con la sua propria, e non sua, per così dire, res publica ed il
destino di altri esseri umani. Curtis dimostra in modo convincente che
il neoliberalismo, non solo come ideologia ma anche come ordine sociale
distinto, incarna il principio di ‘”idiozia”. Ed è vero che l’‘idiozia’ come
un aspetto della società che funziona tramite le azioni di individui pieni
di sé si rifà all’antichità ed a precedenti formazioni sociali nelle quali era
presente la dominazione che andava di pari passo con la condivisione
dei beni comuni e la negazione del libero accesso a questi ultimi.
In contrasto con l’idiozia, una trasformazione nel GSIS richiede
un nuovo cosmopolitismo che promuovendo una nuova immagine dei
cittadini del mondo – dalla prospettiva dell’intera umanità – ispira un
nuovo tipo di comportamento a partire dal livello della società mondiale
fino a giungere a raggruppamenti a differenti livelli per giungere
all’individualità. L’idiozia è caratterizzata da un tentativo di separare i
mezzi dai loro scopi ed inventare mezzi completamente nuovi mentre
gli scopi restano i medesimi e vengono dati per scontato. Il nuovo
cosmopolitismo riguarda sia i mezzi che i fini; nessun mezzo o fine è
dato per scontato a meno che le decisioni al riguardo non vengano prese
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di comune accordo; non solo i mezzi sono variabili ma i relativi scopi
non devono più essere imposti come delle costanti; una modifica
permanente dei mezzi riguardo i fini e dei fini ai mezzi è intesa come
fattibile ed obbligatoria; i mezzi sono soggetti a critica se non portano
al desiderato fine morale e quest’ultimo è anch’esso soggetto a critiche
se finisce per toccare un più elevato fine morale. Dato che, per quanto
riguarda l’idiozia, la comprensione particolaristica di mezzi e fini è fatta
in assoluto o avviene semplicemente da un punto di vista relativistico e
dato che le visioni dei mezzi e fini dell’idiotismo avvengono nel
breve-periodo e senza contare gi effetti negativi su altre parti del sistema,
esprimono gli interessi di individui egoisti (e gruppi).
Nel nuovo cosmopolitismo, d’altra parte, gli interessi sono
portati a rimpiazzare le visioni a breve termine con quelle a lungo
termine. Gli interessi individuali non devono essere particolaristici;
possono essere coerenti con le relazioni sociali che riguardano, e si
prendono cura , dell’intera comunità in questione. I cittadini possono
compiere i propri interessi veri e migliori prendendo coscienza del fatto
che possono fare ciò nel modo migliore quando si trovano in armonia
con il sistema globale ed inoltre senza recare danno ad altri componenti
della società. Sono in grado di costruire una relazione di unità attraverso
la diversità con il sistema sociale. Ma per potere fare ciò devono superare
le restrizioni della riflessività che si trovano ad affrontare nell’idiozia. Le
riflessioni nel nuovo cosmopolitismo si riferiscono necessariamente alle
comunanze. I cittadini devono poter riflettere le proprie posizioni e
quelle degli altri dal punto di vista dell’intero sistema sociale; attraverso
la riflessione collettiva da parte dei cittadini, il sistema stesso può
considerarsi riflessivo dei cittadini nel momento in cui assicura
condizioni migliori per la sinergia sociale e la riduzione di attriti sociali
nella generazione e l’utilizzo del bene comune. I cittadini devono
espandere le proprie riflessioni nei confronti della comunità e dei beni
comuni.
La transizione verso il GSIS avrebbe bisogno di una rivoluzione
riflessiva. Tuttavia, come ho scritto nel 2014, lo sviluppo societario a
partire dal 1968 non tendeva in modo particolare alla formazione di
forze potenti, globali e ben radicate, composte da fattori di
cambiamento che lavorano in vista di un GSIS e di una mitigazione
delle sfide globali.
In seguito alla crisi petrolifera nella prima metà degli anni ’70 e
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all’alba degli anni ’80 del secolo scorso, il boom del dopoguerra e la cieca
fiducia nel continuo miglioramento delle condizioni di vita sociale
hanno perso il loro impulso. In economia, l’accumulo di capitale
industriale ha separato l’aumento dei salari dall’aumento di produttività.
Nel settore della tecnologia, l’automazione flessibile ha rimpiato il
Fordismo (produzione di massa con consumo di massa). In politica sono
stati introdotti il Thatcherismo ed il Reaganismo, la distruzione dello
stato sociale attraverso la liberalizzazione, la privatizzazione e la
deregolamentazione. Nell’ambito della cultura, l’ideologia del
neoliberalismo di ‘fai la tua fortuna’, dell’individualismo ha iniziato a
divenire egemonica. Tutti questi fattori si sono connessi tra loro. È stato
implementato dal saggio responso delle classi dominanti al declino dei
tassi di profitto che erano aumentati a causa dell’accumulo di capitale
che non trovava appropriate sfere d’investimento. E tale
implementazione poteva capitalizzare la debolezza dei movimenti
sindacali e dei lavoratori. Negli anni ’90, il capitale finanziario ha iniziato
persino a superare il capitale industriale, “materiale” e “produttivo”,
causando varie implosioni. Nella crisi attuale, il capitale finanziario
transnazionale mira alle economie nazionali e i politici lo supportano
attraverso l’amministrazione dell’austerità al costo dell’80, 90 o,
addirittura, 99 per cento della popolazione invece di compiere una
redistribuzione della ricchezza e del reddito.9 Le condizioni necessarie
per far emergere un fattore soggettivo peggiorarono. Gli studenti sono
stati addestrati a lavorare come degli ingranaggi nel sistema degli interessi
economici e non sono stati educati alla visione del quadro generale. La
capacità personale attraverso l’educazione politica e l’impegno non è né
richiesta, né offerta e prevalgono le abilità tecniche e d’affari, così come
l’addestramento
scientifico
(naturale).
L’economizzazione
dell’educazione ha trasformato gli studenti in clienti. Le scuole e le università non forniscono una guida per lo sviluppo di un pensiero critico
né un libero spazio per la sua diffusione. Non è garantito neanche un
senso di connessione con la società.
Non vi è ancora alcuna prova empirica che si stia diffondendo
tra i giovani occidentali la consapevolezza riguardo i beni comuni che
devono essere reclamati per stabilire un giusto ordine sociale nella
nascente società mondiale. Una visione ristretta è ancora predominante.
Ma c’è ancora speranza. Le proteste dei nuovi movimenti sociali
potrebbero aver aiutato a preparare il terreno per una crescente
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consapevolezza politica che riflette la situazione economica ed un
desiderio di cambiamento. Si potrebbe essere sviluppata una maggiore
intuizione riguardo le cause della crisi. Le persone potrebbero avere
realizzato che le crisi attuali sono espressioni di una progressiva
inclusione di tutti i beni comuni generati ed utilizzati dai cittadini nei
sistemi sociali che costituiscono la società. Le battaglie per reclamare dei
beni comuni ora potrebbero essere più facilmente riconoscibili come
tali.
In conclusione, c’è ancora speranza dato che le imponderabilità,
le contingenze e la sorte sono inerenti all’evoluzione sociale. L’evoluzione
sociale è emergente e potrebbero presentarsi delle situazioni che
aprirebbero la porta alla transizione necessaria verso una Società Globale
di Informazione Sostenibile.
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IL REFERENDUM SULL’ACQUA IN GRECIA E LA
DISTINZIONE TRA PUBBLICO E BENE COMUNE
Theodora Kotsaka

L’ultimo decennio in Europa occidentale ha visto una dinamica
di municipalizzazione nei settori idrico ed energetico che s’inserisce in
una tendenza globale.1 Soprattutto nel settore idrico, uno dopo l’altro i
comuni si stanno riappropriando della gestione dell’acqua e dei servizi
igienici, mano a mano che scadono i contratti con i gestori privati. In
alcuni casi, per esempio a Berlino, i comuni hanno deciso che è nel loro
interesse pagare penali anche molto alte per chiudere questi contratti,
in risposta alle vuote promesse degli operatori privati e alla loro
incapacità di anteporre al profitto le esigenze delle comunità. Nel
complesso, gli affari non vanno meglio per le grandi corporazioni private
che gestiscono l’acqua. Anche in Francia, dove si trovano le due più
grandi società idriche d’Europa, la città di Parigi ha reciso il contratto
con la società che ne gestiva l’acqua e diversi comuni in tutto il paese
hanno cancellato i propri accordi con tali società.2
Il tempo ha dimostrato che la privatizzazione non è sinonimo
di una migliore qualità dell’acqua e dei servizi connessi, di tutela
dell’ambiente e di prezzi ragionevoli. Per esempio, più inquinata è
l’acqua, più sofisticata è la tecnologia che richiede e maggiore è il prezzo.
In breve, più inquinamento significa più profitto per l’azienda privata.
Le società idriche si specializzano in questo tipo di tecnologie, che
utilizzano sostanze chimiche e spesso comportano rischi per la salute e
non nella salvaguardia ambientale che rende questa stessa tecnologia
inutile. Inoltre, la privatizzazione dell’acqua è spesso accompagnata da
licenziamenti e riduzione dei diritti dei lavoratori. In generale, quando
i servizi idrici e igienico-sanitari sono gestiti da privati, i prezzi tendono
a essere molto più alti. In Francia, per esempio, si è visto che il costo
dell’acqua gestita privatamente costa al consumatore il 16% in più,3
mentre a Bucarest l’acqua è stata privatizzata nel 2000, e da allora il
prezzo è aumentato di dodici volte.
Nonostante più di tre decenni di promozione incessante della
privatizzazione e di partenariati pubblico-privato (PPP) da parte delle
istituzioni finanziarie internazionali e dei governi nazionali, i dati
dimostrano che la privatizzazione dell’acqua non funziona. Uno dopo
l’altro i rapporti ufficiali sostengono questa conclusione – anche nel caso
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di partenariati pubblico-privato.4 Non è una questione di ideologia, ma
di dati. Di conseguenza, diversi istituti scientifici indipendenti e ONG
chiedono quali interessi stia tutelando la Commissione Europea (CE).
Perché i comuni vanno in una direzione e la CE in un’altra? Le politiche
della Commissione si basano su un dogma neoliberista, che porta ad
ignorare i dati scientifici.
Il caso greco
In un contesto in cui le aziende idriche hanno visto la costante
cessazione di contratti in tutta Europa, la Grecia del memorandum ha
rappresentato un’ occasione per affari redditizi. Si tratta di una strategia
tipica delle società idriche: bussare alla porta dei comuni in paesi che si
trovano in gravi difficoltà economiche, al fine di acquisire il monopolio
dell’acqua pubblica a prezzi estremamente vantaggiosi. Per questo tutti
i paesi del Memorandum, o quelli in grave crisi, rappresentano
un’opportunità per le aziende private, come ogni crisi secondo alcuni.
In Grecia le aziende che gestiscono l’acqua sono pubbliche e in
generale forniscono servizi adeguati e di basso costo. Tuttavia nel 2012
e sotto il secondo protocollo queste società – insieme ad alcune altre
aziende e proprietà pubbliche – sono passate sotto l’autorità del TAIPED
(Fondo per lo sviluppo della Repubblica Ellenica). TAIPED è
un’istituzione del Memorandum con il compito di privatizzare tutto il
possibile al fine di soddisfare le richieste della troika e restituire i soldi
ai creditori.
Dobbiamo tenere a mente che in quei giorni l’opinione pubblica
greca era dominata da una forte insoddisfazione verso il settore pubblico,
insoddisfazione fomentata dai media mainstream, derivante dalla mala
gestione degli ultimi decenni, da parte del governo. Clientelismo,
corruzione e inefficienza sono tra le principali accuse rivolte al settore
pubblico e rappresentano tasti dolenti per la popolazione. In tale
contesto, è stato più facile per la propaganda neoliberista convincere una
parte della popolazione che le aziende pubbliche dovessero essere
vendute. Inoltre, nel bel mezzo della crisi umanitaria, con una
disoccupazione elevatissima, condizioni di lavoro precarie e stipendi di
280 euro, il sentimento di invidia verso i dipendenti pubblici è stato a
sua volta manipolato per promuovere la privatizzazione. I posti di lavoro
garantiti e i buoni salari dei dipendenti pubblici sono stati utilizzati come
argomento di un fronte comune con le altre categorie sociali.
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Tuttavia, mentre le politiche neoliberiste si espandevano
aggressivamente nello stato di emergenza causato dal Memorandum, le
persone hanno cominciato ad avere dei dubbi circa la privatizzazione
come soluzione generale ai problemi economici del paese. Specialmente
nel caso dell’acqua ha iniziato a circolare tra la popolazione una visione
critica circa la sua gestione. I sondaggi hanno mostrato che oltre il 64
percento dei cittadini greci disapprovava la privatizzazione dell’acqua, e
il loro numero è cresciuto costantemente. Col passare del tempo, un
simile sentimento, contrario alla privatizzazione, è emerso riguardo a
beni e servizi pubblici in generale. Sempre più persone si sono rese conto
che la gestione privata tende a portare a servizi più costosi e di qualità
inferiore.
L’acqua ha un carattere emblematico e viene più diffusamente
riconosciuta come bene comune rispetto ad altri settori (come le
telecomunicazioni). Per questo sul tema dell’acqua è nato un movimento
di base molto dinamico, in grado di mobilitare cittadini e istituzioni e
di diffondere informazioni sulle conseguenze della privatizzazione
dell’acqua, attingendo anche ad alcune esperienze di altri paesi. Il
movimento è emerso dagli indignados del 2011 e dalla radicalizzazione
di una tendenza generale verso la auto-organizzazione, che si è
consolidata in Grecia dopo le rivolte del 2008. In quel contesto si sono
incontrati la maggior parte dei componenti del movimento per l’acqua,
producendo allora una base attiva che si è poi concentrata su una
vertenza specifica. Sono nate diverse iniziative e movimenti correlati e
non solo ad Atene o Salonicco.5
Nel 2012 il governo ha annunciato che avrebbe affidato a una
gestione privata la quasi totalità del capitale sociale delle aziende idriche
delle due più grandi città greche.6
Il prezzo di vendita stabilito da TAIPED era di 80 milioni di
euro. Per capire le dimensioni di un tale regalo basti pensare che tra il
2007 e il 2011 il fatturato delle due aziende idriche, la EYDAP
(Compagnia Reti Idriche e Fognarie Atene) e la EYATH (Compagnia
Reti Idriche e Fognarie Salonicco), è stato di 134,000,000 milioni di
euro. L’investitore prescelto avrebbe ammortizzato il proprio
investimento in quattro o cinque anni, senza l’obbligo di reinvestire in
infrastrutture o reti. Inoltre, veniva garantito il controllo assoluto sui
prezzi e i luoghi di lavoro oltre a un potere quasi equivalente sulla
pianificazione aziendale delle due città.7 Questa scelta è stata fatta in un
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momento in cui le famiglie avevano ridotto il consumo di acqua e i tagli
alle forniture stavano diventando sempre più frequenti.
È parso subito chiaro che la EYATH sarebbe stata venduta per
prima e Salonicco si è trovata in prima linea nel movimento per l’acqua
greco e internazionale. Quando al fine di scegliere il miglior offerente
nel 2012 TAIPED ha presentato l’offerta, sono comparsi alcuni “soliti
sospetti” come Suez con il suo partner greco AKTOR8 e Mekorot
(l’azienda idrica nazionale israeliana).9 Un passaggio notevole è stato la
partecipazione alla gara dell’Unione per l’Iniziativa sull’Acqua
(nota come Kinisi136, vale a dire, ‘Iniziativa 136 ‘o K136). Kinisi136
ha proposto un modello di comproprietà e gestione sociale.10 L’idea è
che, se il valore del capitale stimato di EYATH viene diviso per il numero
di famiglie che ne beneficiano, ogni famiglia dovrebbe contribuire per
136 euro al fine di acquistare l’azienda e destinarla al controllo sociale.
A tale fine, in ogni comune sono state create cooperative senza scopo di
lucro. K136 ha lavorato a stretto contatto con EYATH e nel 2013 la sua
offerta è stata sostenuta dai lavoratori dell’azienda.
La proposta ha seguito la linea di pensiero che distingue tra beni
pubblici e comuni proponendo una gestione sociale – invece che statale
o comunale. Il modello era basato sulla democrazia diretta: le decisioni
dovevano venir prese in assemblee aperte, sulla base di principi di
autogestione con un voto a persona. Il carattere democratico era
ulteriormente accresciuto dalla proposta di partecipazione sociale nella
gestione dei beni pubblici, divisi tra piccole aziende idriche locali, la cui
scala ridotta poteva facilitare la partecipazione e il controllo da parte, i
consumatori. Questa proposta è stata in grado di superare gran parte
dell’avversione nei confronti delle aziende pubbliche e ha mobilitato
ancora più persone nella lotta contro la privatizzazione dell’acqua.
Tuttavia, esistevano alcuni motivi di dissenso riguardo al
progetto, essenzialmente legati all’efficienza. Una tesi era che l’acqua
rappresenta un bene troppo importante e richiede un altissimo livello
di competenza, oltre a investimenti significativi in infrastrutture e
manutenzione. Si tratta di un livello che lo Stato è in grado di garantire;
e l’acqua non può diventare oggetto di rischiosi esperimenti. Inoltre,
molti chiedevano: “Perché dovremmo pagare di nuovo per un servizio
che abbiamo già pagato come contribuenti?”
In ogni caso, come previsto, TAIPED ha respinto la proposta di
K136; ciononostante, questa abbia suscitato un notevole interesse a
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livello internazionale, ottenendo grande risonanza. Nel marzo del 2013
il sindacato dei lavoratori di EYATH ha pubblicato un invito aperto per
la creazione di una grande alleanza contro la privatizzazione. I comuni,
K136, l’Unione dei cittadini per l’acqua, dodici cooperative
non-profit, diversi movimenti di base e singoli cittadini hanno
co-fondato l’organismo di coordinamento “SOSte to Nero” (Salviamo
l’Acqua). È significativo che SOSte to Nero abbia sostenuto la gestione
pubblica dell’acqua. Allo stesso tempo, i Water Warriors – un’altra
iniziativa per la mobilitazione contro la privatizzazione, ma che non ha
presentato un’idea chiara di alternativa – sosteneva la gestione
democratica basata sulla partecipazione dei cittadini e ha lavorato a
stretto contatto con K136.11
È ovvio che il termine “pubblico” è ambiguo, poiché può
indicare la proprietà da parte dello Stato, il comune, e la gente. Anche
se tutte le anime del movimento in un modo o l’altro hanno chiesto la
partecipazione dei cittadini, alcuni erano a favore della proprietà statale,
altri a favore di una forma cooperativa, mentre i sindaci volevano la
municipalizzazione. Come spesso accade, i disaccordi non sono emersi
nelle fasi iniziali, quando le forze sono state unite per difendere l’acqua
dalla privatizzazione. Sono invece comparsi quando la vittoria è sembrata
possibile e le persone hanno avuto il tempo e lo spazio per pensare alle
soluzioni migliori per la gestione di questa risorsa comune.
Il referendum sull’acqua
A Salonicco, ha prevalso la necessità di essere uniti. Dopo aver
visto che i canali politici ufficiali non avevano nessuno spazio concreto
nel processo decisionale, SOSte to Nero ha deciso di organizzare un
referendum popolare locale sulla privatizzazione dell’acqua. Il 14 marzo
2014, l’Associazione Regionale dei Comuni della Macedonia Centrale
ha deciso all’unanimità di indire un referendum a carattere popolare.12
L’idea è stata ispirata dai referendum ufficiali e non ufficiali tenutisi in
altri paesi, ad esempio in Italia nel 2011 e in altre città, come Berlino
nel 2011 e Vienna nel 2013.13 A tal fine, in ogni municipio di Salonicco
si sono formati comitati direttivi composti da tre persone: un
rappresentante del municipio, uno di K136, e uno per i lavoratori di
EYATH. SOSte to Nero ha lanciato una richiesta di sostegno a livello
europeo. La FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici)
ha coordinato le donazioni in denaro e gli osservatori volontari
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internazionali.14 Il referendum si è svolto il 18 maggio 2014, giorno delle
elezioni amministrative ed europee, nonostante l’ostruzione e le minacce
dell’ultimo minuto da parte del governo greco. Ha partecipato al
referendum un totale di 218.002 cittadini e il 98 percento di loro ha
detto “No” alla privatizzazione.
Il processo di privatizzazione è stato quindi bloccato e ne è
derivato un sentimento di dignità e di emancipazione sociale. Ancora
una volta è stato evidente che l’utilizzo di strumenti di democrazia
diretta – come il referendum, il bilancio partecipativo, le iniziative di
legislazione popolare, ecc. – sono in grado di rafforzare la legittimità e
l’efficacia della democrazia in un periodo in cui ce n’è disperatamente
bisogno. Sono stati prodotti risultati a livello politico e istituzionale. Nel
2014, la più alta corte amministrativa della Grecia, il Consiglio di Stato,
ha stabilito che lo Stato dovrebbe riappropriarsi di EYDAP, sottraendola
alla TAIPED. Questo determina l’incostituzionalità e l’annullamento
della decisione del governo di concedere la quota di maggioranza del
capitale a TAIPED. Tuttavia, il capitale di EYATH non è stato assorbito
da TAIPED15 (Nel maggio 2015, un anno dopo il referendum, 31
parlamentari di SYRIZA chiedevano ancora ai ministri di SYRIZA
responsabili l’adempimento alla sentenza).16 Nello stesso periodo, i
movimenti di base per il diritto all’acqua hanno organizzato una serie
di iniziative, convegni, ed eventi che presentavano la stessa richiesta. In
ogni caso, è stato chiaro ancora una volta che le società di privatizzazione
dell’acqua stanno pianificando con attenzione i propri investimenti e
una delle variabili che prendono in esame è il contesto sociale. Quando
si organizza la resistenza, l’appetito delle società diminuisce.
Perché “pubblico” non basta?
Il movimento dell’acqua europeo ha ottenuto risultati non solo
nel prevenire la privatizzazione e restituendo l’acqua alla gestione
pubblica, ma anche nell’introdurre nel dibattito nuove politiche per la
gestione dell’acqua come bene comune.17 È su questo punto che molto
spesso si crea confusione tra i termini “bene comune” e “bene pubblico”,
il che non sorprende data la relativa novità dei termini “beni comuni” e
“economia dei commons” con i suoi aspetti peer-to-peer (P2P).
Un bene pubblico è gestito dallo Stato, il governo, il comune.
Tuttavia, a partire dagli anni ottanta lo Stato si è occupato
principalmente della tutela dei diritti della proprietà privata, del libero
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mercato e del libero scambio. Con l’avvento del neoliberismo, il settore
pubblico ha smesso di fare riferimento ai cittadini tramite significati e
norme condivisi per l’uso delle risorse comuni, ma si è invece rivolto al
governo che promette di migliorare il benessere individuale attraverso
l’uso di beni privatizzati travestiti da beni pubblici: “in un gioco di
prestigio mistificante, le risorse che utilizziamo in comune sono identificate
come beni pubblici e quindi deregolamentate e consegnate alla sfera privata
per la produzione e la distribuzione attraverso una modifica dello status
giuridico. Esempi di questo rebranding di beni comuni/ pubblico/privato
sono acqua, cibo, foreste, energia, servizi sanitari, scuole, cultura, manufatti
locali, parchi, la suddivisione in zone (zoning) delle comunità, la
conoscenza, i mezzi di comunicazione, la valuta e le risorse ecologiche e
genetiche. Non solo i “beni comuni” svaniscono, attraverso questo
riposizionamento giuridico e linguistico, ma la stessa parola “pubblico” viene
sottratta alle persone”.18
Gli ultimi decenni hanno visto frequenti casi di élite
politiche/personale di alto rango essere accusati di servire grandi interessi
corporativi. In molti casi, sono le élites politiche ed economiche, invece
delle società private, a saccheggiare risorse e servizi, trattandoli come
loro proprietà. Erigono barriere intorno ai dati e alle informazioni
rilevanti e impediscono la partecipazione delle persone. Così facendo,
essi definiscono il proprio ruolo all’interno di un particolare tipo di
“democrazia di esperti e burocrati”.19 Tuttavia, il problema diventa
ancora più grave quando le élites usano il loro potere gestionale sulle risorse comuni per costruire reti clientelari e distribuire posizioni di
potere. Infatti, non c’è niente di “comune”, né tantomeno di pubblico,
in questo modo di gestire le risorse comuni e i servizi pubblici.
Le lotte sulle risorse comuni (dai semi e la pesca, a internet e al
DNA) si stanno intensificando in tutto il mondo. Ciò che le persone
stanno cercando di evitare sono nuove restrizioni. Il capitalismo è
costantemente alla ricerca di nuove restrizioni, in determinati periodi
storici le risorse naturali ne sono state il principale obiettivo a cui si sono
aggiunti i beni digitali come nuovo terreno di conquista. Negli ultimi
anni, il nuovo quadro concettuale dei beni comuni, che ha una lunga
storia, ha iniziato a unificare le diverse lotte in tutto il mondo.
Tuttavia, questo non significa che tutte le risorse comuni
dovrebbero essere gestite come beni comuni e non come beni pubblici.
Ci sono alcune variabili che possono essere determinanti in questa scelta
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e che dipendono non solo dalla natura del bene stesso, ma anche da
specificità storiche, politiche, e geofisiche. Come nel caso dell’acqua, la
posizione dell’area interessata può rende necessaria la conservazione
ambientale di una risorsa in più territori contigui, circostanza che può
essere meglio gestita a livello nazionale. Inoltre, le infrastrutture e le
competenze necessarie possono essere talmente costose che l’unico modo
per finanziare le operazioni è con fondi statali o municipali. In questi
casi, la gestione da parte di una comunità locale non può essere la scala
appropriata. Ad ogni modo, alcuni principi per la gestione dell’acqua
come bene comune possono essere applicati anche nel caso di una
gestione statale o municipale.
Esiste un’altra categoria – che riguarda salute ed educazione –
che non può essere trattata semplicemente come bene comune. Per
esempio, durante la crisi in Grecia diversi centri sanitari solidali hanno
offerto servizi estremamente importanti per aiutare le persone a risolvere
problemi di salute. Sarebbe tuttavia un errore ritenere che lo Stato non
abbia competenza esclusiva per la salute della popolazione. L’assistenza
medica dovrebbe coprire l’intera nazione, e in molti casi questo richiede
competenze di alto livello in termini di conoscenze mediche ed
esperienza così come strutture e costose apparecchiature mediche.
Inoltre, in materia di istruzione sarebbe problematico avere scuole che
forniscono servizi diversi in base a variabili aleatorie come l’esistenza o
meno di insegnanti efficienti nella comunità o la posizione della zona.
La gente paga le tasse in modo da poter esigere che lo Stato soddisfi
pienamente le esigenze di questo tipo. Tuttavia, nella gestione dei beni
comuni, le relazioni e la conoscenza prodotta attraverso questo tipo di
reti di solidarietà sono ben lungi dall’essere una questione secondaria –
in particolare durante la crisi – ma possono allo stesso modo contribuire
all’emancipazione sociale e arricchire il quadro tradizionale in cui questo
tipo di servizi operano, e questa sorta di arricchimento viene oggi
generalmente riconosciuto come una necessità impellente.
Esistono esempi alternativi concreti, per esempio aziende idriche
pubbliche che praticano una gestione dell’acqua alternativa che
comprende politiche di “acqua come bene comune”. Si basano su un
concetto dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari intesi come diritto
umano, sulla partecipazione sociale e la tutela dell’ambiente, il
concepimento dei progetti e delle conoscenze rilevanti come bene
comune, ecc. Casi come quelli di Napoli (ABC), Amsterdam (Water-
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net), Parigi (Eau de Paris ), o di Dikili in Turchia, tra molti altri,
forniscono un kit di strumenti e di buone pratiche che possono essere
declinati secondo le particolarità di ogni singolo caso.20 I lavoratori e le
conoscenze tecniche che possiedono, i sindacati e i cittadini (anche con
il loro ruolo di consumatori) tutte le volte che sono riusciti a unirsi in
un fronte comune, non solo hanno sconfitto la privatizzazione, ma
hanno anche migliorato il quadro operativo dei servizi pubblici.21 In
ogni caso, il quadro istituzionale dei servizi pubblici – paese per paese,
ma anche a livello europeo – è di grande importanza. Può essere decisivo,
operando come un freno o come una forza propulsiva per la gestione
alternativa di una risorsa come bene comune.
Diversi tipi di economie sono praticati dall’umanità: l’economia
solidale, l’economia della reciprocità, l’economia delle famiglie,
l’economia P2P, e diverse altre forme in cui l’economia capitalista è
dominante.22 Una differenza significativa tra questi tipi di economie è
che quest’ultima ha a sua disposizione un quadro istituzionale enorme
composto da istituzioni economiche con un potere arrogante, come il
Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, o la Banca centrale
europea, legati per ovvi motivi all’antagonismo di classe. Invece di
aspettare che il capitalismo scompaia, sarebbe utile cercare di creare le
condizioni e le istituzioni che sono la spina dorsale per le economie
parallele, al fine di guadagnare spazio nelle pratiche economiche delle
persone. Lo spazio acquisito viene sottratto all’economia capitalista.
Nella nostra epoca, in cui il quadro finanziario del capitalismo non è
più in grado di coprire le necessità economiche fondamentali delle
persone (in Grecia addirittura le banche e il mercato azionario sono
rimasti chiusi per settimane), e la tecnologia digitale crea opportunità
per i nuovi tipi di organizzazione collettiva della vita e dell’economia, è
importante avere come obiettivo politico la creazione di quelle istituzioni
che permetteranno a tipologie alternative di economia di operare.
Verso una definizione di “bene comune”
Nella definizione di un bene comune, molti teorici usano
categorie come “rivalità” (uso di una persona di un altro preclude l’uso)
e “non escludibile” (quando è difficile o impossibile escludere altri di
utilizzare la risorsa). L’economia neoclassica tende a classificare le merci
in quattro gruppi: beni privati e pubblici, beni di club, e dei beni
comuni. Il tentativo di applicare tale classificazione nell’organizzazione
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di oggetti del mondo reale porta facilmente a confusione e frustrazione.
Essa diventa ancora più difficile quando cerchiamo di comprendere i
diversi attributi di beni comuni materiali e immateriali. Il problema con
questo tipo di definizione è che usa affermazioni ponderose, difficili da
afferrare e anche concettualmente deboli: “potrebbero tali definizioni non
intuitive essere un motivo per cui i beni comuni sembrano così astratti per
molte persone? Come può la loro realtà ontologica essere riconosciuta quando
i beni comuni richiedono tante analisi per distinguerli dai beni pubblici?”23
Tuttavia, la distinzione diventa chiara se si considera che un bene
comune non è qualcosa che esiste di per sé, come un dato di fatto. Essa
presuppone una comunità con una forte volontà di gestire la risorsa
come un comune, una comunità che si assume la responsabilità per la
produzione di risorse e/o la conservazione. Dal punto di vista dei beni
comuni, l’identità del “semplice consumatore”, cioè, che richiede a
qualche autorità o agente privato di gestire una risorsa come bene
comune, è una contraddizione: un plebeo è qualcuno che è contribuisce
alla gestione di una risorsa come un comune, non qualcuno che esige
che qualcun altro lo faccia per lui o lei. Un bene comune è gestito – o
prodotto – da una comunità di gente comune, che presuppone la
dedizione, la partecipazione e la responsabilità.
Molte comunità alternative hanno sviluppato la loro serie di
norme e regole per sorvegliare le loro risorse collettive in modo
sostenibile. Se questi comuni sono tradizionali (fiumi, foreste, culture
indigene ...) o emergenti (energia solare, l’innovazione sociale, internet
...), comunità auto-organizzate agiscono collettivamente, al fine di
preservare le loro risorse locali, sia per se stessi che per le generazioni
future. Quando gli utenti delle risorse sono direttamente coinvolti nel
processo di produzione, le loro idee locali, l’apprendimento,
l’immaginazione, la deliberazione e l’azione di auto-correttive sono
incorporate direttamente nelle loro attività di collaborazione.
Per rendere operativo un bene comune, gli utenti delle risorse e
dei produttori sviluppano un soggetto giuridico chiamato un bene
comune trust.24 I trusts sono generalmente creati per preservare le risorse
esauribili (naturali, materiali), ma molti beni comuni rinnovabili
(sociale, culturale, intellettuale, digitale, solari) possono beneficiare
anche di fondi che garantiscono la loro rigenerazione. È fondamentale
impostare un limite di estrazione o l’uso di una risorsa in base alle
misurazioni, non monetizzate intergenerazionali quali la sostenibilità,
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la qualità della vita e il benessere. Dopo aver protetto un bene comune
per le generazioni future, la fiducia può rendere in proporzione alla
risorsa al di là del tappo al settore privato o per le imprese statali e le
utility per l’estrazione e la produzione. Una percentuale di questa rendita
è tassata dallo Stato e ridistribuita ai cittadini sotto forma di dividendi
o redditi di sussistenza, con particolare attenzione ai poveri e agli
emarginati.
Allo stesso tempo, una serie di strumenti legali, volti a mantenere
i risultati della creazione collettiva sotto il controllo della collettività che
ha prodotto loro, sono stati inventati e sviluppati da commoners stessi,
ad esempio, modificando gli strumenti legali originariamente progettati
per proteggere proprietà privata, riorientandoli verso la tutela dei beni
comuni, come nel caso delle licenze GPL e CC. Entrambi erano
ridefinizioni e trasformazioni della logica di governo copyright.25 I
governi potrebbero anche fornire finanziamenti di avviamento, incentivi
e contributi per comuni e di messa in comune, così come attualmente
li forniscono per ricerca e sostegno allo sviluppo e di assistenza alle
imprese e aziende.26 Per di più, in contrasto ai privilegiati partenariati
pubblico-privato, i partenariati pubblico-comune (in cui le istituzioni
consentono e potenziare il collettivo/peer-creazione sociale di valore
comune) possono anche essere parte del quadro.27 Possono essere
sviluppate diverse forme di partenariato pubblico-comuni in cui viene
riallineato il ruolo dello Stato, dal suo attuale supporto alle aziende
private a scopo di lucro al sostegno di messa in comune e alla creazione
di valore comune.28 Ciò può essere ottenuto attraverso esenzioni fiscali,
le sovvenzioni, e la responsabilizzazione di condivisione e messa in
comune delle attività, ma anche assegnando beni pubblici e statali di
uso comune e condiviso attraverso progetti coordinati dalle istituzioni
pubbliche e popolani. Questa è una strada che potrebbe essere l’inizio
di una trasformazione generale del ruolo delle autorità statali e locali
nella direzione di un modello di stato-partner.29
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COOPERAZIONE E AUTOGESTIONE IN ITALIA
Roberto Musacchio

La discussione, e il movimento, in corso sul tema dei commons,
dei beni comuni come si dice in Italia, puo' essere arricchita dall'avere,
oltre che la conoscenza di cosa accade oggi sul campo, anche uno
sguardo lungo sul passato. Nel nostro Paese cio' e' assolutamente
indispensabile. Infatti se e' vero che anche da noi ha prevalso il modello
organizzativo di una sinistra fondata sul primato del partito e della
politica, e' indubbio che c'è stata comunque una ricchissima diffusione
di esperienze di cooperazione, associazionismo, volontariato che
attraversa quasi tre secoli, dall'800 ad oggi. E dunque se pure tra l'idea
del primo movimento operaio a carattere mutualistico e quella " tedesca
" del modello strutturato sulle forme statuali anche in Italia sia stata
prevalente la seconda, pure le esperienze e le pratiche sociali fondate
sulla coscientizzazione e l'organizzazione dei soggetti sono state, e sono,
vastissime. Non c'è dubbio che a cio' abbiano contribuito vari filoni.
Quello storico erede dell'Italia dei comuni, dei mestieri e delle arti che
non a caso diede vita a uno straordinario Rinascimento dopo l'epoca
feudale e che, nelle stesse difficoltà del processo di costruzione dello
Stato unitario, transita fino all'oggi dando linfa a esperienze di lavoro
artigianale che si fa cooperativo e di municipalismo che si fa mutualismo.
Quello religioso che nasce addirittura dalle Confraternite medievali che
sopravvivono fino ad oggi ma che soprattutto si nutre di cattolicesimo
democratico che compie un grande salto con Don Milani. Poi
indubbiamente il Gramsci che indica la strada di un partito che stia nella
societa', viva la vita dei soggetti cui si riferisce e promuova la loro
autorganizzazione e il miglioramento delle loro condizioni di esistenza.
Il partito nuovo, e di massa, di Togliatti trae molto comunque da questa
ispirazione gramsciana pur costruendosi sul primato di se stesso e della
azione politica. Non a caso e' un partito di milioni di iscritti che
contribuisce a dar vita e ad alimentare moltissime forme di
organizzazione sociale che intervengono su tutti i settori sociali e su tutti
i terreni della vita. Organizzazioni di massa si realizzano in forme
amplissime e su tutti i campi, dall'economia, ai servizi, alla cultura, allo
sport e poi sui temi del genere, del pacifismo, della condizione giovanile,
dell'ambientalismo. Naturalmente queste esperienze conoscono fasi
storiche molto diverse dagli inizi, che hanno radici come dicevo antiche,
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all'oggi. Per altro hanno anche un retroterra legislativo addirittura in
alcuni casi ancora piu' remoto, arrivando alcune definizioni legali dei
beni comuni a poggiare sullo stesso diritto romano. Si pensi ad esempio
agli " usi civici " che sono una forma di lontanissima datazione di accesso
a beni comuni come quelli provenienti dai contesti naturali e civili.
Volendo soffermarsi in particolare sul nesso tra beni comuni e lavoro va
sottolineato che le esperienze di costruzione di forme alternative di
lavoro hanno riguardato una parte significativa della storia della
cooperazione italiana e dei suoi legami con i pregressi storici del lavoro
artigianale oltreché di un diverso approccio alla industrializzazione. Il
movimento cooperativo italiano ha riguardato, e riguarda, milioni di
persone e moltissimi ambiti. Quello della produzione; quello della
distribuzione; quello dell'abitare; quello dei servizi. Se la sua involuzione
e' evidente a tutti e lo porta sempre piu' ad essere una parte tra le altre
di una societa' di mercato, pure non si puo' rimuovere la sua esistenza,
la riflessione sui suoi percorsi ed anche su cio' che potrebbe ancora
esprimere. Infatti ancora oggi, e in particolare in campi nuovi come
quelli dei servizi socialmente connotati, vi sono esperienze importanti e
di grande valore soggettivo. La storia della cooperazione voleva essere
quella di una liberazione del lavoro, di una maggiore giustizia, di una
diversa qualità del produrre. La sua sconfitta non puo' non interrogarci.
Nel corso di questi ultimi decenni sono poi cresciute forme nuove. C'è
stato, come dicevo, il cooperativismo socialmente connotato legato a
temi come quelli della psichiatria democratica e della lotta alle
discriminazioni. Il fenomeno dei centri sociali che ha intrecciato
riappropriazione di spazi, pratiche culturali e forme di promozione di
auto reddito. Sul tema dell'auto reddito sono cresciute esperienze di
coworking. Il passaggio ad una societa' sempre piu' multietnica ha
moltiplicato le forme di intervento di sostegno all'inserimento come
quelle connesse all'insegnamento della lingua e all'ambito scolastico piu'
generale con moltissime esperienze di volontariato impegnate sia nelle
scuole che nei territori e provenienti dai mondi piu' vasti, della sinistra,
dei giovani, del cattolicesimo. A fronte della crisi e della
industrializzazione abbiamo poi avuto una esperienza legislativa
significativa sin dagli anni '70. Si tratta della cosiddetta legge Marcora,
dal nome del ministro che la promosse, e che ha permesso a un numero
significativo di lavoratori di rilevare le proprie fabbriche in crisi e di
gestirle in forma cooperativa. Una legge con molti limiti e compromessi
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ma che riguarda ancora oggi circa15 mila lavoratrici e lavoratori. Ora
poi, sull'onda di quanto accaduto in particolare in America Latina,
abbimo primi esempi di fabbriche recuperate ed autogestite che puntano
a un radicale cambiamento di paradigma complessivo. Del modo di
lavorare, di produrre, di rapportarsi al territorio, di emanciparsi dalle
stesse istituzioni. Dunque una storia lunga e complessa, quella italiana,
che merita di essere ricostruita anche con il rapporto con i protagonisti
reali di queste esperienze e riflettendo a fondo sugli errori, le sconfitte e
le potenzialità. Non c'è dubbio che un vero nesso tra autogestione e idea
dei beni comuni si va ponendo solo ora con una chiarezza nuova che
deriva anche dall'esito non felice delle vecchie esperienze. Ma è
altrettanto importante porsi pero' il problema di come questa nuova fase
possa avere quella dimensione di massa che ebbe la vecchia. C'è
veramente molto lavoro da fare.
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PER UNA RIFORMA FONDAMENTALE
DELL’UNIONE ECONOMICA E
MONETARIA EUROPEA
Axel Troost

Come dovrebbe essere riformata l’Unione monetaria europea?
Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker,
“in stretta collaborazione” con i presidenti del Consiglio europeo,
dell’Eurogruppo, della Banca centrale europea (BCE), e del Parlamento
europeo, ha pubblicato un rapporto intitolato Completamento economico
e dell’Europa Unione monetaria. Conosciuto anche come la Relazione
dei Cinque Presidenti,1 presentando proposte volte a completare
l’Unione economica e monetaria (UEM); sono proposte che il Partito
della Sinistra Europea per ovvi motivi non può sostenere.
Le proposte dei cinque Presidenti ignorano le cause principali
della crisi e i relativi sviluppi economici avversi che si sono da allora
verificati in Europa. Essi trascurano anche di proporre misure chiave che
potrebbero stabilizzare la zona euro. Al contrario, i presidenti sostengono
un’ulteriore deregolamentazione del mercato del lavoro, la riduzione dei
salari e una continuazione dell’austerità. Le loro proposte sommano
l’intensificazione e l’istituzionalizzazione dell’austerità, le riduzioni dei
salari e i tagli ai servizi sociali. Il risultato sarebbe lo smantellamento
permanente dei diritti dei lavoratori, la riduzione di importanza dei beni
pubblici, l’aumento della disuguaglianza e ulteriori effetti economici
negativi.
Quello che abbiamo visto di recente nella politica di “divergenza
combattiva” in Grecia ci ha rafforzato nella nostra convinzione:
l’Austerità, che prevede tagli alla spesa sociale, con l’obiettivo di
migliorare la competitività, non è una soluzione accettabile per le
divergenze all’interno dell’UE. Aggrava il danno inflitto alle fondamenta
democratiche degli Stati membri dell’Unione europea e delle sue
istituzioni.
Il Partito della Sinistra Europea dovrebbe prendersi a cuore gli
obiettivi enunciati da Alexis Tsipras, rieletto Primo Ministro della
Grecia: “Vogliamo cambiare la zona euro. Quindi ci sono tre cose che
dobbiamo fare. In primo luogo, abbiamo bisogno di sviluppare idee
alternative. In secondo luogo, dobbiamo sviluppare politiche di crisi
sulla base di queste idee. E in terzo luogo, abbiamo inevitabilmente
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bisogno di cambiare le istituzioni dell’Unione Europea e, quindi, leintere
fondamenta della Unione Europea”.2
Questa è una chiamata per lavorare a un ritorno alle origini della
UE - e in particolare della UEM. Questo è tanto più rilevante a fronte
della crescente tendenza all’interno della sinistra nel credere che non c’è
spazio nella UE e nella zona euro per politiche di riforma sociale. In
sostanza la questione è se l’Europa sarebbe migliore senza l’Unione
Europea perché tende di frequente a intensificare il suo orientamento
neoliberista, o se l’UE è semplicemente espressione dell’orientamento
riflesso della politica neoliberista dei suoi Stati membri.
L’UE non è di per sé un progetto neoliberista. Le responsabilità
di molte ostinate politiche sbagliate della UE si trovano in gran parte
nel Consiglio europeo o, più precisamente, nei governi che lo dominano.
L’amministrazione centrale a Bruxelles svolge qui solo un ruolo
secondario, in quanto è il Consiglio europeo che dà forma e mette in
atto le politiche neoliberiste dell’Unione. La modifica di questa
situazione significa sfidare il ruolo egemone e, recentemente, aggressivo
e prepotente interpretato da specifici governi neoliberali, in particolare
per lo più dal governo tedesco. Quindi, la costruzione di un’altra Europa
richiede di concentrarsi sugli attori politici a Berlino e non mirare
principalmente all’élite politica e burocratica di Bruxelles.
Anche le istituzioni di “governance europea”, non sono la causa
delle calamità persistenti come la crisi dell’euro, la crisi del sistema
bancario, la disoccupazione, e la militarizzazione, ecc. Pertanto la
ri-nazionalizzazione della politica non può essere l’alternativa.
Del resto, se specifici governi egemonici sono responsabili del
disegno delle politiche neoliberiste dell’Unione, difficilmente può essere
previsto che questi stessi governi possano creare politiche europee
socialmente più giuste a livello nazionale. L’idea che il livello di statonazione offra “condizioni di lotta” più favorevoli non è credibile, anche
le proteste di centinaia di migliaia di persone nei paesi dell’Europa
meridionale più colpiti dalla austerità non sono state in grado di
cambiare la politica dell’UE. Inoltre, molti Stati membri dell’UE sono
attualmente di fronte ad un aumento della estrema destra e del
populismo di destra.
Riformare l’Unione economica e monetaria
È ovvio che abbiamo bisogno di più di una semplice crescita
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economica - ancora meno di una crescita economica basata sulla
competitività - per superare la crisi sociale ed economica. Oltre tutto,
devono essere sviluppate strategie in paesi in crisi che incoraggino la
ricostruzione e che prendano sul serio le esigenze di trasformazione
socio-ecologica, pur rispecchiando contesti nazionali specifici. In
Germania, per esempio, questo significherebbe un focus sul rilancio del
mercato interno - in particolare ampliando l’istruzione e servizi sanitari
e assistenziali di alto livello; in Grecia, d’altra parte, si dovrebbero
(ri)costruire strutture di lavoro nella produzione industriale e nella
fornitura di servizi, alcuni dei quali potrebbero essere rivolti
all’esportazione.
La ricostruzione dei paesi in crisi ha bisogno di essere collegata
a una riforma fondamentale dell’Unione monetaria; questa riforma
dovrà consentire all’economia della Germania di superare la sua
attenzione unilaterale sulle esportazioni, che ha conseguenze altrettanto
negative sia per le economie dei paesi in crisi che per i lavoratori
tedeschi.
Le riforme attuate a livello dell’UE e della zona euro producono
sempre vincitori e vinti. Tuttavia, la linea di demarcazione non dovrebbe
più correre lungo i confini nazionali, ma dovrebbe essere tracciata tra
gli strati sociali. Le persone con redditi bassi e medi, i destinatari di
pagamenti, gli studenti delle scuole medie e gli universitari, gli immigrati
e i rifugiati devono essere i beneficiari di tali riforme; non importa dove
essi vivano all’interno dell’Europa.
L’attuale strategia ha chiaramente fallito. La svalutazione interna,
cioè la depressione forzata dei salari e dei prezzi ha aumentato il livello
del debito delle famiglie, delle imprese e dei governi dei paesi in crisi.
Ogni volta che i tagli sono implementati, le persone perdono il lavoro
perché nessuno può permettersi di acquistare i prodotti che producono.
Chiaramente, la mancanza di domanda di consumo è una delle cause
principali dell’insormontabile recessione dell’UE. Le aziende non
investono abbastanza in nuovi impianti o attrezzature, questo si traduce
in bassi salari e in un numero insufficiente di posti di lavoro. L’alternativa
a una politica di consolidamento sarebbe una decisione politica di
stimolo per i consumi attraverso investimenti e quindi per riportare in
carreggiata l’economia.
Ciò richiede una politica di spesa finanziata dal gettito fiscale.
La Confederazione dei sindacati tedesca, per esempio, ha proposto un
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piano Marshall per l’Europa che richiede un investimento annuo
supplementare pari a 260 miliardi di euro (circa il due per cento del
PIL) da mettere a disposizione per un periodo di dieci anni.3 Tale politica
dovrebbe essere sostenuta da un Fondo europeo “Futuro” che
emetterebbe obbligazioni garantite dagli Stati membri partecipanti. Il
capitale iniziale per il fondo verrebbe da un prelievo una tantum sul
capitale a livello europeo.

Unione finanziaria e bancaria
La visione generale dell’unione bancaria è senza dubbio
fuorviante; ignora l’aspetto disciplinare di tali unioni e si presuppone
che fornisca programmi di aiuto incondizionato alle banche fallite.
Tuttavia, combinando la regolamentazione bancaria con forti diritti di
intervento degli organi di controllo, costituisce una base essenziale per
l’Unione Monetaria Europea. In realtà, queste strategie sono di vitale
importanza per il successo della politica monetaria della Banca centrale
europea. Affinché la UEM funzioni, la domanda, il tempo e i depositi
di risparmio devono essere fissati in modo simile in tutta l’Unione;
indipendentemente dal fatto che questi depositi siano detenuti da una
banca spagnola, austriaca o tedesca, tutte fanno capo al denaro a
disposizione della BCE. Questo è il motivo per cui i risparmiatori di
tutta Europa devono essere in grado di sapere che i loro depositi sono
più o meno equamente garantiti non importa dove essi siano tenuti.
Questa contesto rimuove anche incentivi per il rapido trasferimento di
fondi oltre i confini nazionali. Chiaramente, la vulnerabilità delle banche
dalle operazioni speculative (che minacciano anche i depositi dei clienti)
può essere risolta attraverso la disciplina bancaria. Di conseguenza,
un’unione bancaria può aiutare a prevenire futuri incidenti bancari
sistemici e la socializzazione delle perdite delle banche; Come tale, essa
può garantire che le perdite da banche in fallimento non vengano più
caricate sui contribuenti.
Noi rifiutiamo l’attuale proposta di un’Unione bancaria europea.
Altri partiti politici si impegnano regolarmente sul principio secondo il
quale “i contribuenti non devono mai più essere tenuti in ostaggio da
banche e speculatori”. Ciò si trasforma nell’invito dei partiti borghesi e
dei partiti socialdemocratici europei ad un significativo aumento delle
passività dei proprietari di capitali, quando si tratta di capitale detenuto
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da banche e fondi. Tuttavia, il sistema bancario europeo deve affrontare
problemi enormi. Da un lato, si trova ad affrontare una massiccia
mancanza di capitalizzazione e, dall’altro, è caratterizzato da un ampio
volume di crediti insolventi e carte senza valore, pari a più di un miliardo
di euro. Chiaramente, i principali partiti non sono stati in grado di
dimostrare che le forze di autorigenerazione del mercato possano
realizzare le riforme necessarie senza ricorrere a un intervento.
Tuttavia, sarebbe sbagliato negare l’importanza delle recenti
riforme che sono state inserite nella regolamentazione dei mercati
finanziari dell’UE. Queste riforme hanno portato alla standardizzazione
e al rafforzamento dei controlli, a una maggiore equità e a uno
strumento di intervento sulle istituzioni finanziarie in difficoltà.
La forma di unione bancaria che è attualmente in fase di
creazione è volta a prevenire che le banche in difficoltà detengano in
ostaggio Stati-nazione pieni di debiti e viceversa. Il fatto che la Banca
centrale europea monitori le principali banche europee e che sarà in
grado di mettere in liquidazione quelle che non soddisfano più i requisiti
costituisce certamente un progresso. Ma se le liquidazioni sono
accompagnate da “bail-in” per gli azionisti e creditori, che sono chiamati
solo a coprire una parte dei costi, l’onere di salvare banche in fallimento
continuerà di conseguenza ad essere assunto dai bilanci statali e quindi
dai contribuenti. Insieme al contrasto delle tendenze depressive e alla
stagnazione che affligge alcuni paesi, la riforma del sistema bancario è
una delle questioni più urgenti in Europa. Fino a quando la crisi
bancaria nei paesi in crisi resta irrisolto, sarà impossibile superare la crisi
del credito e la ripresa economica resterà un’illusione.
Un accordo sulla ristrutturazione bancaria vera e propria è
quindi un passo importante. Tuttavia, anche se abbiamo ragione nel
respingere l’attuale forma di unione bancaria (perché lascia troppe
domande senza risposte), dobbiamo far sapere che il nostro è più di un
semplice rifiuto del sistema attuale e che abbiamo sviluppato alternative
praticabili.
Anche se rifiutiamo un’Unione bancaria nella sua forma attuale,
l’esistenza di reti globali di istituzioni finanziarie ci costringe ad essere
aperti a una sensibileregolamentazione a livello europeo per la
sorveglianza e la liquidazione per fallimento di grandi banche e anche a
una forma di deposito bancario comune con un sistema di garanzia che
tenga conto dei diversi contesti nazionali. Un ritorno allo stato-nazione
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non è un’opzione.

Unione fiscale
Il forte aumento del debito sovrano non è la causa della crisi;
piuttosto si tratta di una conseguenza della drastica riduzione delle
entrate fiscali, delle misure di salvataggio delle banche, e della politica
di espansione anti-recessione. Tuttavia, non appena il debito sovrano è
aumentato, le stesse istituzioni finanziarie che hanno beneficiato delle
misure di salvataggio, hanno utilizzato gli squilibri all’interno della zona
euro per speculare contro l’anello più debole della catena.
Da allora gli Stati membri dell’UE hanno ridotto ancora una
volta in modo significativo i loro deficit di bilancio; ma questo ha solo
leggermente ridotto il loro bisogno di credito. Al fine di proteggere la
democrazia, l’indipendenza dello Stato dai mercati finanziari e la stabilità
economica in Europa, un dibattito sulla riforma del finanziamento
pubblico sarebbe di gran lunga più importante che l’attuazione di una
sforbiciata del debito. I prestiti dei singoli Stati in euro dovrebbero
quindi essere messi in comune, in primo luogo attraverso gli Eurobond,
in quanto ciò consentirebbe a tutti gli stati euro di prendere in prestito
agli stessi tassi di interesse, relativamente bassi, e di intraprendere la
ristrutturazione del debito. Al fine di prevenire gli abusi, l’accesso agli
eurobond dovrebbe essere soggetta a condizioni, che non devono essere
repressive; si potrebbe, ad esempio, comprendere un massimale sui tagli
fiscali. Tuttavia, prima di aver fatto questo, i paesi economicamente forti
della zona euro dovrebbero mettere a disposizione, per una crescita
europea e un programma di investimenti, i maggiori interessi che hanno
maturano durante la corsa in preda alpanico nel comprare titoli di stato
sicuri. Nella sola Germania, questo sovrappiù è pari a circa 100 miliardi
di euro. Lo stesso dovrebbe essere fatto con i profitti che la BCE ha fatto
attraverso acquisti di obbligazioni, e che sono stati distribuiti tra gli Stati
membri dell’UE.
Il tetto del debito è un approccio sbagliato al controllo di
bilancio. Tuttavia le modifiche alla Legge fondamentale della Germania
a livello nazionale e il Fiscal Compact a livello europeo hanno messo in
atto limiti di debito; questo rende ancora più importante l’aumento delle
entrate del governo. Il crescente divario tra ricchi e poveri mostra che
sono necessari un numero significativamente maggiore di entrate, in

242

particolare attraverso un prelievo una tantum dai capitali e, in Germania,
con un rilancio dell’imposta sul patrimonio. Altri Stati dell’UE
avrebbero dovuto seguire l’esempio e aumentare le tasse sulle grandi
società di capitale a un livello comparabile. Inoltre, la Germania ha
bisogno di introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie di almeno
lo 0,1 per cento su transazioni commerciali, obbligazioni, valute, derivati
insieme ad altri membri della UE che sono disposti a farlo. Inoltre,
l’elusione fiscale e l’evasione fiscale devono essere fermate.
È necessario un vasto programma di investimenti pubblici, al
fine di contrastare i rischi di una nuova recessione. Deve essere affermata
una diversa interpretazione del patto di stabilità e crescita (PSC). Il PSC
è una cornice basata su regole in cui coordinare le politiche fiscali
nazionali all’interno dell’UEM. È stato istituito per garantire la solidità
delle finanze pubbliche; un prerequisito per il corretto funzionamento
dell’UEM. Un riequilibrio e una ri-distribuzione dei fondi comunitari
aiuterebbero la spinta alla crescita in Europa e rafforzerebbero la coesione
sociale, territoriale ed economica in Europa, invece di lasciare andare
sempre più alla deriva con le attuali politiche di austerità e di tagli
sociali.
Questo investimento dovrebbe far parte di una strategia a lungo
termine per promuovere la solidarietà e la sostenibilità ambientale da
attuare sia a livello UE che nazionale. In più questo deve essere
accompagnato da un ambizioso piano per promuovere investimenti nei
paesi più colpiti dalla crisi. La Banca europea per gli investimenti, che
può già emettere obbligazioni per finanziare le sue attività, dovrebbe
provvedere a fornire su larga scala il finanziamento necessario per questi
programmi. Inoltre, sarebbero necessari gli investimenti privati anche
in via transitoria in paesi in crisi, e ciò richiederebbe un sistema di
incentivi statali al fine di indirizzare gli investimenti in una direzione
che corrisponde agli obiettivi (che dovrebbero anche essere definiti) di
una struttura economica modernizzata. Ci sono vari strumenti che
potrebbero essere utilizzati per orientare gli investimenti privati,
compresi i piani di sviluppo di un paese e i programmi di pianificazione
regionali e questi dovrebbero essere sviluppati in strategie a lungo
termine per infrastrutture pubbliche.
In termini di crescita, le misure di austerità richiesti dalle
politiche economiche e sociali della UE e il FMI sono economicamente
controproducenti. Dal punto di vista sociale, inoltre, queste misure sono
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pericolose perché stanno portando la società europea nella povertà e
stanno spingendo verso una maggiore polarizzazione sociale. Inoltre,
sullo sfondo delle tensioni sociali aggravate dalla crisi, le misure di
austerità stanno generando tensioni politiche – se non l’instabilità
politica – visibile soprattutto nella crescita del populismo di destra.

Unione politica
L’UEM è stata viziata fin dall’inizio, perché l’unificazione della
politica monetaria non è stata accompagnata da coordinate politiche
sociali, fiscali ed economiche. Inoltre, in condizioni di concorrenza una
politica monetaria unica per un gruppo di paesi con una forte diversa
struttura economica, dei mercati del lavoro e degli ambienti commerciali
amplifica necessariamente le differenze. Nella crisi attuale, l’Unione
europea – e la zona euro in particolare – sta raccogliendo le
conseguenze del modello che ha adottato. La competizione crea solo
uno o pochi vincitori; e i vincitori esistono solo se ci sono anche i
perdenti. Un’altra conseguenza inevitabile della logica di mercato è che
i perdenti sono puniti dai mercati, falliscono e scompaiono. Ma dove
dovrebbero scomparire gli Stati membri dell’UE che perdono questa
gara? La Grecia dovrebbe scomparire dal “mercato degli stati”? La forza
lavoro della “Grecia SpA” (vale a dire, la popolazione greca) dovrebbe
ricercare un nuovo territorio?
La misura in cui la concorrenza ha provocato la divaricazione
dei paesi della zona euro è chiaramente espressa dalle differenze
drammatiche delle bilance commerciali all’interno dell’UE. È
soprattutto la Germania che ha posto fuori mercato i suoi rivali europei
attraverso il suo aggressivo interesse alle esportazioni basato sul suo
settore a basso salario, alla riduzione dei salari e allo smantellamento
dello stato sociale (attraverso l’Agenda 2010, la pensione a 67, ecc). Tra
il 2000 e il 2010, la Germania ha accumulato un surplus di esportazione
di oltre 1.000 miliardi di euro, la maggior parte dei quali provenienti
dai suoi “partner” europei.
In cambio, gli altri paesi hanno sofferto eccedenze di
importazione, le eccedenze di un paese significano sempre deficit in un
altro. Tra il 2000 e il 2010, la Grecia e il Portogallo da soli, due paesi
afflitti dalla crisi, hanno sviluppato un deficit corrente di 377 miliardi
di euro e hanno dovuto prendere in prestito la maggior parte di questo
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denaro dall’estero. Così la crisi della zona euro è prima di tutto una crisi
del debito estero di interi paesi (incluso il debito estero detenuto da
privati, banche e imprese) e non in primo luogo una crisi del debito
sovrano. Paesi in crisi, naturalmente, hanno anche notevoli problemi in
casa (quali l’amministrazione fiscale della Grecia e il dumping
commerciale Irlandese).
Al fine di superare veramente gli enormi squilibri della bilancia
dei pagamenti esistenti al momento nella zona euro, si propone di
sostituire il Patto di stabilità e crescita dell’UE con un “Trasferimento
monetario dell’Unione Europea”. Accanto a questo, sono necessari nuovi
strumenti per (ri)finanziare i bilanci pubblici e salvarli dai diktat delle
decisioni prese dagli investitori privati. Un trasferimento monetario
all’Unione Europea avrebbe bisogno di iniziare con un limite vincolante
agli squilibri correnti. Per raggiungere questo obiettivo, dovrebbero
essere stabilite delle procedure multi-livello tra sanzioni e incentivi. Le
risultanti multe pagate andranno in un fondo destinato al finanziamento
di progetti di cambiamento strutturale e per compensare gli squilibri
delle bilancia di pagamento tra paesi in surplus e in deficit.
In Germania, questo significherebbe rafforzare il potere
d’acquisto interno, aumentando i salari. Questa politica non solo
porterebbe a un aumento delle importazioni ma migliorerebbe anche le
opportunità di esportazione dei partner europei della Germania e
potrebbe almeno cominciare a correggere l’iniqua distribuzione del
reddito in Germania. Alcuni degli strumenti per raggiungere questo
obiettivo potrebbero essere: un salario minimo, un aumento dei
finanziamenti sociali e più ingenti investimenti pubblici. Le recenti
“riforme” del mercato del lavoro (che coinvolgono il lavoro temporaneo,
i sussidi di disoccupazione, la pensione a 67 anni e così via) dovrebbero
essere rovesciate e ci dovrebbe essere un generale rafforzamento del ruolo
dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva.
Gli squilibri sociali devono quindi essere presi in considerazione
nella lotta contro gli squilibri macroeconomici. Solo se sono messi in
atto meccanismi sia per il forte miglioramento della domanda interna
nei paesi con grandi eccedenze della bilancia dei pagamenti sia nel
ridurre i deficit di altri paesi, le disuguaglianze possono essere ridotte
per un percorso di crescita e prosperità. In paesi con bassa domanda
interna e conseguente sbilancio della bilancia dei pagamenti, sono
necessari quadri normativi per aumenti superiori alla media dei salari,
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l’aumento della domanda dei consumatori e gli investimenti privati e
pubblici.
Ci deve essere una fine alla ristretta focalizzazione sugli interventi
sui salari e sulla contrattazione collettiva, così come l’abbassamento dei
salari. Invece, autonomia della contrattazione collettiva, copertura
vincolante, e accordi a livello di settore industriale devono essere
rafforzati. Questo coordinamento della politica economica deve
contribuire a una convergenza verso l’alto degli standard sociali e dei
diritti dei lavoratori. Questa deve essere accompagnata da una politica
del mercato del lavoro per contrastare la crescita delle forme atipiche di
lavoro in Europa. La dimensione sociale della UE deve essere ampliata.
Infine, tutte le misure e le raccomandazioni nel quadro della governance
economica dovrebbero rafforzare il modello sociale europeo e non
vanificare o compromettere i sistemi sociali nazionali.
Il coordinamento delle politiche economiche progressive significa un coordinamento democratico delle politiche economiche. Questo
va di pari passo con l’aumento dell’autorità del Parlamento Europeo. Di
conseguenza, Die Linke rifiuta politiche che danno alla burocrazia della
Commissione Europea nuove sfere di autorità e poteri di intervento,
così come respinge “patti” e “trattati” che vengono concordati al di fuori
dei parlamenti e che eludono adeguati processi legislativi europei. Le
parti sociali devono partecipare pienamente alla governance economica.4
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3
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NÉ EUROFETICISMO NÉ NAZIONALISMO:
UNA TERZA VIA PER UNA POLITICA DI
EMANCIPAZIONE EUROPEA
Peter Wahl

Le numerose crisi dell’Unione europea si sono espresse in tutte
le tipologie: tendenze centrifughe, frammentazione e erosione. Al
momento della crisi finanziaria del 2008 è emerso che solo i governi
nazionali hanno avuto la capacità di agire in qualche modo
ragionevolmente, non a causa di egoismi nazionali - almeno non
principalmente – ma semplicemente perché gli strumenti finanziari,
politici e legali per reagire a tutto ciò, sono disponibili solo a livello di
stato nazionale.
Lo stesso è avvenuto con gli altri aspetti problematici: la crisi del
debito sovrano, la strutturalmente debole crescita economica nella zona
euro, il rischio di deflazione, l’11% di disoccupazione, la diffusione del
populismo di destra, così come le crisi politiche internazionali in Ucraina
e nella regione araba in cui l’UE è direttamente coinvolta e
massicciamente interessata. L’incapacità di agire dell’UE è culminata
nella crisi dei rifugiati.
Tutto questo ha approfondito le linee di frattura all’interno
dell’UE: tra i paesi della zona euro e non euro, tra l’Europa orientale e
occidentale, tra nord e sud, tra i paesi debitori e creditori, tra la Gran
Bretagna e tutti gli altri, tra l’asse franco-tedesco e tutti gli altri. Quello
che era incompatibile è ora alla deriva.
Questo non dovrebbe sorprendere. Storicamente, lo statonazione è diventato la forma predominante di socializzazione e potrebbe
modificarsi e acquisire la capacità di agire e creare un quadro che
consenta un certo grado di condizioni democratiche, sovranità popolare,
e identità collettive; l’UE, d’altra parte, è storicamente nuova e, dal
punto di vista della teoria dello stato, è un’entità unica, un ibridazione
di una confederazione di stati con componenti sovranazionali. L’Unione
ha solo frammentari elementi degli attributi e della coesione interna di
uno stato-nazione e la sua capacità di agire di conseguenza è
inconsistente.
Inoltre, la persistenza delle identità nazionali è stata sottostimata
così come la memoria collettiva, facilmente mobilitata in situazioni di
conflitto, di quando l’Europa era stata una volta unita sotto la guida
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tedesca dall’Oceano Atlantico fino al fiume Volga.
Il processo di integrazione è quindi in una crisi esistenziale senza
una via d’uscita all’orizzonte. Come è possibile reagire a questa situazione
con politiche di emancipazione? Come può lo slogan “più Europa, ma
di diverso tipo” trasmettere la visione di un’Europa sociale, democratica
e pacifica quando per un’intera generazione la realtà adesso è
esattamente l’opposto? Ci può essere una strategia europea di sinistra
oggi con il motto “più dello stesso!”? Il fallimento della strategia europea
della sinistra
Fin da Maastricht e dalla creazione del mercato unico, la sinistra
ha criticato l’orientamento neoliberista dell’Unione Europea e, durante
la crisi finanziaria e del debito, la sua gestione della crisi. Tuttavia, la
maggior parte della sinistra si è aggrappata all’“idea di Europa”, vale a
dire, che si vede come obiettivo finale del processo di
integrazione un’Unione politica, gli Stati Uniti d’Europa, uno stato
federale in cui oggi gli Stati-nazione – in analogia agli stati federali tedeschi di oggi – hanno lo status di autorità regionali subordinate. Ciò
che sono oggi nella Germania l’Assia, la Sassonia o la Renania
settentrionale-Vestfalia, devono esserlo in un’Europa federale la Francia,
la Germania e l’Ungheria.
Di conseguenza, in linea di principio è apprezzato un
rafforzamento della integrazione, anche se la sua direzione è in contrasto
con le politiche della sinistra. A causa della sua prioritaria politica
europea la sinistra ha inghiottito le pillole amare di Maastricht, il
mercato unico e i trattati di Lisbona. Ed ha anche a malincuore accettato
l’euro.
Nel frattempo, i trattati e l’assetto istituzionale hanno stabilito
un costituzionalismo neoliberista e strutture di potere che rendono
impossibile il cambiamento progressista, almeno se le regole vengono
rispettate. Cambi di direzione sono di fatto possibili solo con la
violazione dei trattati. Come mostra l’esperienza greca, questo può essere
fatto solo da grandi Stati membri o da coalizioni che sono in grado di
riunire una massa critica. La strategia di “più Europa, ma di diverso tipo”
è quindi destinata al fallimento. Ma la maggioranza della sinistra
mantiene ancora questa posizione. Si ritiene che sia il modo per superare
il nazionalismo, implementare l’internazionalismo e garantire la pace e
che, d’altra parte, le alternative alla continuità dell’integrazione
significano un ritorno agli Stati-nazione mondiali del XIX e XX
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secolo. È giunto il momento di rompere con questa logica binaria.

La flessibilità interna - l’apertura verso l’esterno: una terza via
Per cominciare, anche se fosse desiderabile, questo tipo di
regressione non è più possibile. Le interrelazioni economiche, giuridiche,
comunicative, culturali e altre ancora sono diventate così dense, almeno
nei paesi principali dell’UE, che anche Marine Le Pen si scontrerebbe
rapidamente contro questi limiti se cercasse di testarli. Una critica spesso
espressa e cogente ai populisti di destra è che non sarebbero in grado di
mantenere le loro promesse, se messi alla prova.
Inoltre, è entrata in gioco una fondamentalmente nuova
componente, che non era presente nei primi decenni del processo di
integrazione europea, perlomeno non a questo livello: la globalizzazione.
È vero che non ha affatto portato alla scomparsa dello stato-nazione, ma
ne ha cambiato la posizione nel sistema internazionale. Dal momento
che molti problemi oggi hanno assunto un carattere transnazionale, la
cooperazione oltre i confini statali è diventata imperativa, anche se le
gerarchie dei poteri politici di tutto il mondo fanno pressione per
cooperare, diverso è per il Burkina Faso di quanto non sia per gli Stati
Uniti, e diverso è per la Svizzera o per la Cina.
Ciò significa che l’integrazione all’interno dell’UE si sovrappone
e viene modificata e amalgamata da un secondo più onnicomprensivo
processo di integrazione. Questa è diventata da tempo una realtà in
innumerevoli ambiti. Di conseguenza, le esportazioni tedesche si stanno
sempre più spostando verso i mercati extraeuropei. La City di Londra è
un luogo della finanza globale e non può essere integrata nell’Unione
europea né attraverso la regolamentazione dei mercati finanziari, né
attraverso un’unione bancaria. C’è una interconnessione globale
attraverso internet con tutte le sue sfaccettature, indipendentemente
dagli Stati-nazione o dalle federazioni di stati. Anche i flussi migratori
hanno una loro dinamica, i profughi non vogliono semplicemente
entrare nell’UE; piuttosto, essi sperano di raggiungere la Svezia o la
Germania. E l’elenco potrebbe continuare.
Una critica matura all’UE dovrebbe prendere in considerazione
tutto ciò. Contrariamente a quanto domandano i populisti di destra non
si sostiene un illusorio ritorno al sistema di stati nazionali del XIX e del
XX secolo, ma una flessibilizzazione interna all’UE e la sua apertura
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verso l’esterno. Ciò comporta una disintegrazione selettiva in alcune
zone e, viceversa, una maggiore integrazione di altre. Già nel 2013, per
esempio, Andreas Nölke ha proposto “passi verso la demolizione selettiva
della attuale auto-radicalizzante integrazione e la stabilizzazione del
livello di integrazione già raggiunto nel campo del mercato dei
prodotti”.1
In uno studio del 2013 sull’euro, pubblicato dalla Fondazione
Rosa Luxemburg, Heiner Flassbeck e Costas Lapavitsas hanno proposto
un’alternativa all’euro, non per sciogliere l’UE, ma, al contrario, per
evitare un collasso caotico della moneta, a causa vincoli economici,
annullando i passi non riusciti verso l’integrazione.2
Questo non vuol dire fare quadrato. Può essere mantenuto pure
il mercato unico, anche se ovviamente integrato con una regolazione
ecologica e sociale. Dovrebbe essere possibile avere una pluralità di
modelli economici, il decentramento, la cooperazione regionale, più
sussidiarietà e iniziative dal basso verso l’alto, meno centralizzazione,
meno uniformità e metodi dall’alto. La decostruzione in alcune zone,
ad esempio nella valuta, può essere bilanciata da un rafforzamento in
altri settori, ad esempio nella ricostruzione ecologica. La cooperazione
può quindi avvenire entro “coalizioni di volenterosi”.
Anche le regole ufficiali dell’UE ora tengono conto di tali forme
di flessibilizzazione, per esempio, attraverso la procedura di
“cooperazione rafforzata”. Questo permette a un gruppo di almeno nove
Stati membri, che rappresentino due terzi della popolazione dell’UE, di
intraprendere progetti comuni, anche senza la partecipazione degli altri.
È in questo quadro che undici paesi stanno negoziando
l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie. Il concetto di
‘cooperazione rafforzata’ è ancora piuttosto restrittivo, ma la sua idea
può essere ampliata e può essere ulteriormente sviluppata.
La flessibilizzazione interna deve essere integrata con una
apertura verso l’esterno. I partenariati dovrebbero essere liberi da
motivazioni e fantasie di superpotenza geopolitica (a differenza di quanto
accaduto con l’accordo di associazione con l’Ucraina), e cooperare con
terzi; ad esempio, per la politica di immigrazione con la Turchia, i
Balcani e il Nord Africa, ma anche con la Svizzera e la Norvegia. E se gli
stati di Visegrad invece preferiscono chiudere i loro confini possiamo
dispiacercene, ma non possiamo cercare di simulare una comunanza
dove non esiste.
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O anche l’esempio della politica energetica: qui per molti motivi
ha senso cooperare con la Russia. Tuttavia, se Varsavia non può tollerare
Putin, allora la Polonia non dovrebbe essere costretta a farlo. Al
contrario, gli altri non dovrebbero essere obbligati, semplicemente a
causa di un paio di ostruzionisti, a prendere la via del
minimo comune denominatore, invece di lottare per soluzioni che
possono davvero affrontare i problemi.
Questo approccio deve essere ulteriormente concettualizzato e
concretizzato. Sarebbe una terza via tra le soluzioni eurofeticiste e quella
dello stato-nazione. E renderebbe difficile essere accusati di nazionalismo
o di nostalgia.

La flessibilizzazione nella questione valutaria
Non c’è nulla di nuovo nelle valute nell’avere una alta carica
emozionale in un modo che va ben oltre il contenuto economico. La
Germania ovest ha avuto un legame quasi libidinoso con il marco
tedesco. Anche la maggioranza dei greci, che hanno assolutamente
voluto mantenere l’euro, probabilmente non si sono basati su una
comprensione delle questioni monetarie, ma ciò è stato determinato da
un misto di paura dell’ignoto e dalla sensazione che la Grexit avrebbe
significato essere cacciati fuori da un club esclusivo.
Per i suoi ideatori, l’euro, tuttavia, era prima di tutto un progetto
politico. Con una moneta comune l’integrazione doveva dare
dinamismo e coinvolgere la Germania riunificata. L’euro è stato inteso
come una leva per realizzare una più profonda integrazione. È seguito il
tipico metodo dall’alto che il progetto delle élites della UE aveva sempre
applicato ai nuovi passi in materia di integrazione. Jean-Claude Juncker
l’ha detto in poche parole: “Si passa una misura, si getta nello spazio e
si aspetta un po’ per vedere se succede qualcosa. Se non c’è grande
clamore e non ci sono rivolte, in quanto la maggior parte delle persone
non hanno idea di ciò che è stato fatto, poi continuiamo ad andare
avanti”.3
Come sappiamo, la moneta comune non ha consentito di
raggiungere l’auspicata integrazione; tutto al contrario. L’euro è una
causa centrale, anche se non l’unica, della deriva del nord e del sud
Europa. Allo stesso tempo, la moneta comune può portare vantaggi.
Riduce i costi di transazione, il rischio di cambio viene eliminato e
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fornisce – cosa particolarmente significativa per i paesi più piccoli – la
protezione contro gli attacchi speculativi. D’altra parte, ci sono
strumenti alternativi per evitare speculazioni, ad esempio una regolazione appropriata dei mercati finanziari. Reprimere la finanza casinò è
la migliore assicurazione contro gli attacchi speculativi.
Inoltre, una moneta comune non ha il monopolio della
soluzione di problemi in materia di valuta. I tassi di cambio fissi dei
decenni del dopoguerra hanno tenuto sotto controllo non solo il rischio
di cambio, ma hanno fornito un ambiente estremamente favorevole alla
crescita dell’economia reale.
Una soluzione comune è l’ancoraggio, cioè l’accoppiamento di
una valuta all’altra; sia attraverso un tasso fisso o con un corridoio di
fluttuazione. Ad esempio, la corona danese, con il suo accoppiamento
all’euro, dimostra che anche all’interno dell’Unione europea ci sono altre
varianti che funzionano bene tra l’euro e una moneta puramente
nazionale. Anche l’esistenza di una moneta puramente nazionale non è
un handicap automatico, come vediamo con la Gran Bretagna o con la
Polonia. Al contrario, entrambi hanno avuto tassi di crescita più elevati
a lungo termine rispetto alla zona euro.
Non esiste un unico percorso santificato per la progettazione di
una valuta ottimale. I vari strumenti hanno i loro vantaggi e svantaggi a
seconda del contesto. Le varie proposte alternative devono quindi essere
considerate in modo sobrio e spassionato. Dall’idea di un euro del nord
e uno del sud,4 al concetto di un euro esterno e uno interno, fino alla
proposta di Oskar Lafontaine di un serpente monetario (modificato) sul
modello del Sistema monetario europeo (SME). Il congresso politico
europeo recentemente proposto da Jean-Luc Mélenchon, capo del
francese Parti de Gauche, insieme a Yanis Varoufakis e Oskar Lafontaine
potrebbe essere un passo in questa direzione.5

Chi non è disposto a parlare dell’euro
dovrebbe tacere anche sull’austerità
La maggioranza della sinistra ha fatto, invece, dell’euro una vacca
sacra. Ormai l’unico argomento utilizzato in sua difesa è che il problema
principale è il neoliberismo e l’austerità, non l’euro.
Questo ci spinge ad agire come se una moneta sia solo un mezzo
di pagamento che può essere disaccoppiato dalla sua natura istituzionale.
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L’euro non consiste in monete, banconote, e saldi dei conti. Piuttosto,
si tratta di un sistema di regole e istituzioni, in particolare le banche di
emissione degli Stati membri, guidate dalla BCE con i suoi statuti. Una
moneta è un rapporto sociale e come tale è anche un rapporto di forza.
Michel Aglietta ha recentemente sottolineato questa intuizione
fondamentale: “[...] una valuta non è una merce; invece deriva dal
contratto sociale che è stata l’ancora di tutte le comunità politiche nel
corso del tempo”.6
L’euro è costruito in modo tale che in primo luogo, ma non
esclusivamente, serve gli interessi dei paesi orientati all’esportazione
come la Germania. Per farlo richiede a) la “indipendenza” della BCE,
b) il privilegiare la stabilità monetaria al di sopra di altri parametri
macroeconomici come la crescita e l’occupazione e c) il divieto di
finanziamento del settore pubblico.
Tra le altre cose, questa costruzione porta al “degradamento del
debito sovrano al livello del debito privato [...] come se l’euro fosse una
moneta estera”.7 Jörg Huffschmid ha parlato di una “cementazione della
dottrina economica del monetarismo. [...] Qui la visione del mondo
autoritario che sta alla base neoliberismo traspare e cita ripetutamente
Hayek”.8 In altre parole, il neoliberismo e la politica di austerità sono
immanenti nel sistema euro. Chi non è disposto a parlare dell’euro
dovrebbe tacere sull’austerità.

Nessuna soluzione in vista
Le forze centrifughe scatenate da una moneta erroneamente
concepita spinge a dividere ulteriormente la zona euro, in quanto le
differenze strutturali tra i regimi di accumulazione del nord e del sud
sono troppo grandi: “Il sud Europa ha prodotto un tipo di capitalismo
la cui crescita è principalmente trainata dalla domanda interna, quando
necessario supportata da inflazione, che a sua volta è il calcio di inizio
di un bilancio nazionale in deficit o attraverso sindacati che hanno reso
forte la alta sicurezza del lavoro, in un quadro di pieno impiego, nel
settore pubblico”.9 Al contrario, il modello tedesco è caratterizzato da
un eccessivo orientamento (e dipendenza) alla esportazione, che è
sostenuta da una politica economica neo-mercantilista. In confronto
con l’Europa meridionale, “paesi come la Germania sono centrati su una
moneta forte. Questo li rende non solo risparmiatori di inflazione, ma
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anche dei risparmiatori di debito, anche se l’interesse che devono pagare
è relativamente basso”.10
In ogni caso i diversi orientamenti poggiano su un ampio
consenso sociale ancorato nel subconscio collettivo delle rispettive
società. In Germania, i sindacati dei settori di esportazione – IG Metall
e IG Bergbau Chemie Energie – sono integrati nel modello tedesco del
capitalismo. In vista del profondo radicamento sociale di ciascuno di
questi modelli economici, non può essere prevista, in un
ragionevolmente prevedibile futuro, una convergenza; nemmeno sotto
pressione di accordi istituzionali e della forza economica superiore di
una parte.

Addio al “idea europea”
La flessibilizzazione dell’UE in generale e della valuta in
particolare, significa certamente rinunciare alla visione dell’Europa come
un grande Stato. Questo tipo di stato federato europeo avrebbe più di
un miliardo di abitanti, potrebbe facilmente superare gli Stati Uniti sul
piano economico e come superpotenza potrebbe svolgere un ruolo nella
stessa lega internazionale al pari di Stati Uniti e Cina. Per alcune aree
delle élites funzionali d’Europa si tratta di una fantasia attraente,
specialmente dove sono coinvolti poteri di ex potenze coloniali e
imperialiste mondiali. L’ascesa dei paesi emergenti – la cui autoorganizzazione in forma di BRICS, per esempio, sta spostando il centro
dell’economia mondiale verso l’Asia, permettendo alla Russia di tornare
come grande potenza e la creazione di un asse Pechino-Mosca, tutto ciò
significa cambiamenti radicali nel sistema internazionale – mettono
paura nei cuori di alcuni che vedono la possibile fine di 500 anni di
dominio dell’Europa occidentale e della sua propaggine nord-americana.
A questo punto, gli europeisti di sinistra obietteranno che
l’Europa che hanno in mente è sociale, democratica e pacifica. La
risposta a questo deve essere che nell’era della globalizzazione il tentativo
di creare un nuovo stato di grandi dimensioni non può più essere
promozione di emancipazione. Esso significa esclusione per tutti coloro
che non (o non è consentito) appartengono ad essa e produce nuove
divisioni, in particolare quelli tra questa e le regioni confinanti come il
Nord Africa e Russia. Questo non ha nulla a che fare con
l’internazionalismo. In fondo, il motto internazionalista non è “proletari
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della zona euro unitevi!”, Ma “proletari di tutti i paesi unitevi!”.
Anche l’obiettivo, di per sé nobile, di superare il nazionalismo
non può salvare la visione di una Grande Europa come qualcosa di
emancipante, perché il nazionalismo francese, danese e polacco
sarebbero semplicemente sostituiti da un’identità europea. Ci sono stati
tentativi di farlo crescere, ad esempio nel discorso di “valori europei”.
Se questo potesse funzionare – ma in realtà non lo fa – non sarebbe in
alcun modo un progresso.
Al contrario, vi sarebbe il rischio di un nuovo Europatriotismo
unito a un potente potere statale. Il detto di Schopenhauer si applica
anche al nazionalismo dei piccoli paesi: “Ogni sciocco infelice che non
ha nulla di nulla di cui può essere orgoglioso adotta, come ultima risorsa,
l’orgoglio nella nazione alla quale appartiene”. Non vi è, per essere certi,
nessun motivo di paura di una grande Svizzera o Lussemburgo, quanto
vi è della Germania. La sinistra dovrebbe essere felice se l’Unione
europea non diventa un grande stato che potrebbe diventare una
superpotenza.

Quanto è realistica un’Europa internamente flessibile
e aperta esternamente?
La sinistra europea non è stata nemmeno in grado di far passare
un provvedimento innocuo come la riduzione del debito per la Grecia,
ciò mostra quanto sia utopistica l’idea di un “Europa sociale”. Ma in
una prospettiva di “realpolitik” la flessibilizzazione e l’apertura dell’UE
qui proposta non è solo senza speranza? Certo, considerando come
stanno le cose oggi, la sinistra non sarà in grado di cambiare il corso sia
della politica europea o qualsiasi altra questione. Tuttavia un
cambiamento di strategia ha il potenziale di spostare i rapporti di forza
e la costruzione di un compensativo consenso, in quanto:
• la sinistra potrebbe quindi uscire dalla scia politica dei
socialdemocratici e verdi e acquisire un profilo di una forza indipendente
in termini di politica europea. Questo sarebbe particolarmente utile per
la sinistra parlamentare; ma non solo per essa;
• allontanandosi dal “più Europa!” la sinistra potrebbe cogliere
il crescente scetticismo verso la UE delle popolazioni di quasi tutti gli
Stati membri e cercare di politicizzarla in una direzione di sinistra;
• in questo modo, potrebbe essere offerta un’alternativa ad
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almeno una parte degli euroscettici che sono suscettibili al populismo
della destra e all’ascesa di questa;
• i settori delle élites funzionali europee stanno considerando
l’idea della flessibilizzazione. La procedura di “cooperazione rafforzata”
di cui sopra è espressione di questo. Anche Angela Merkel ha parlato in
favore di qualcosa del genere quando ha detto: “Più Europa è più che lo
spostamento di una particolare competenza dallo stato-nazione
all’Europa [...]. Dovremmo anche chiederci se non dobbiamo dare
indietro qualcosa”;11
• e, ultimo ma non meno importante, la sinistra non andrebbe
più, nel suo modo del tutto illusorio, contro il corso della storia, le forze
centrifughe che abbiamo illustrato sono così forti che anche i tentativi
di resistergli delle élites funzionali sono inutili. La flessibilizzazione e
l’apertura stanno arrivando. L’unica domanda è se queste saranno
(almeno in parte) consapevolmente modellate – anche da parte della
sinistra – o scoppieranno caoticamente sopra di noi.
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RIACCENDERE LA SPERANZA: SFIDE E
PROSPETTIVE DI SYRIZA
Michalis Spourdalakis

Prima di passare al tema principale di questo articolo sarebbe
molto utile fare i conti almeno con le seguenti osservazioni preliminari:
La sinistra al governo e soprattutto la sinistra radicale al governo
non è mai stato un oggetto di facile discussione tra gli esponenti della
sinistra. Poiché il progetto di trasformazione sociale non è mai stato una
tranquilla passeggiata nel parco, i dibattiti sulla questione dentro e/o
fuori il governo, per non parlare di quelli sul potere politico, sono
sempre stati molto caldi. In realtà, non è certo esagerato affermare che
queste discussioni sono vecchie quanto la stessa sinistra. Prima, durante
e dopo il suo arrivo al governo, i teorici e professionisti della sinistra
sono stati coinvolti in feroci discussioni e accesi litigi, che spesso hanno
portato a divisioni organizzative e frammentazione. Il carattere
intensamente polemico di questi dibattiti ha portato molto raramente a
utili conclusioni e a pratiche positive per la sinistra.
Inoltre, questi dibattiti, che caratterizzano non solo la “vecchia
sinistra”, spesso tendono ad essere astorici, nel senso che si legano, o
sono anche basati, su confronti con situazioni in cui le condizioni
obiettive e soggettive erano o sono molto diverse. Non è quindi
sorprendente che ci siano un certo numero di tentativi da confrontare
l’esperimento socio-politica di SYRIZA con quello del Partito dei
Lavoratori (PT) in Brasile o di Chávez in Venezuela. Anche se si è
costretti a farlo, si deve tenere a mente che stiamo poi confrontando
esperienze politiche che scaturiscono da contesti sociali del tutto diversi,
diversi continenti e, naturalmente, con differenti situazioni geopolitiche
e vincoli istituzionali. Allo stesso tempo, si dovrebbe capire che stiamo
parlando di partiti differenti con differenti basi sociali, storie e tradizioni
socio-politiche in cui operano. Quindi se questi confronti servissero per
aiutare a fornire un quadro di riferimento per una più efficace strategia
socialista, la loro rilevanza dovrebbe essere intesa con l’appropriato grado
di astrazione senza la vederli come direttamente utili a fornire ricette
concrete da applicare direttamente.
Infine, prima di guardare al caso greco, abbiamo bisogno, visti
gli sviluppi degli ultimi mesi, di venire a patti con il concetto di
“sconfitta”. Dal momento che la sinistra è legata agli strati sociali
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subalterni, alla classe sottostante e a tutti i popoli oppressi, ed è guidata
da una visione di emancipazione umana, le sconfitte sono
necessariamente esperienze ricorrenti. Infatti, storicamente, almeno dal
1848, appare evidente che le ritirate e le sconfitte possono essere viste
come una delle componenti costitutive dell’identità della sinistra.
Pertanto una sconfitta, come quella vissuta dal governo SYRIZA nella
scorsa estate, non dovrebbe portare alla sfiducia, al ritiro individuale e
all’abbandono, o peggio ancora al panico. Al contrario, dobbiamo
affrontare le sconfitte della sinistra come sviluppi utili e come prime
opportunità per identificare e comprendere gli errori e le mancanze. In
questo senso, non ci sono sconfitte assolute o vittorie assolute. Dopo un
rilevante sviluppo politico per la sinistra, come una sconfitta e, ancora
di più, una vittoria, la strategia della sinistra non dovrebbe portare ad
una calma rassicurazione. In ultima analisi, visto che la storia della
sinistra è una lunga serie di sconfitte e vittorie, dobbiamo renderci conto
che ogni tentativo di radicale trasformazione della società non è mai
stato altro che una dolorosa maratona con numerose ritirate, sconfitte,
deviazioni e delusioni a breve termine.
La sconfitta di SYRIZA?
Quando Alexis Tsipras ha reso pubblico il ricatto delle cosiddette
“istituzioni”, il 12 luglio 2015, ha fatto quello che qualsiasi sindacalista
sensibile e impegnato avrebbe fatto, negoziare sulla base di una
travolgente votazione per lo sciopero (61 per cento) e di fronte alla risposta vendicativa del padronato che minaccia di chiudere l’azienda. La
logica ha prevalso e il governo SYRIZA si è ritirato. Date le circostanze,
ritiro è una parola chiave; era l’unico modo per evitare conseguenze
sociali, economiche e politiche disastrose.
Nessuno e nessuna con la mente a posto potrebbe affermare che
questa battuta d’arresto, o più precisamente questa sconfitta, sia stata il
risultato di tradimento e/o di una sovversione dall’interno. Questa
drammatica ritirata, soprattutto dopo l’impressionante risultato del
referendum, dovrebbe essere presa come base per ripensare creativamente
come continuare a perseguire quello che SYRIZA è da tempo impegnata
a fare – “l’obiettivo strategico della trasformazione sociale”. Questo
obiettivo strategico, nonostante le analisi superficiali, rimane l’obiettivo
principale di SYRIZA, come Tsipras ha chiaramente affermato nel suo
discorso per l’ultima sessione del partito Comitato centrale (30 luglio
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2015).
A questo proposito, devono essere affrontate alcune domande
molto importanti. Cosa ha portato il promettente radicalismo del
governo SYRIZA a questo binario morto? Perché non hanno avuto un
piano di governo realistico ed efficace in caso di fallimento dei negoziati?
Perché non hanno riconosciuto la testardaggine senza compromessi e
anche la vendicatività degli istituti di credito del paese? Senza risposte a
queste domande sarà impossibile elaborare una solida nuova strategia,
date le nuove condizioni e i vincoli che il nuovo accordo impone al
paese.
Per rispondere a queste domande si deve tornare alle elezioni
2012, quando ciò che è stata chiamata “l’ascesa miracolosa di SYRIZA”
è diventata una prospettiva più che realistica. Più concretamente, dopo
le elezioni che l’hanno portata alla ribalta, è sembrato che il partito a
poco a poco si allontanasse dalla strategia che lo aveva portato con un
ruolo chiave al centro della scena politica del paese. Questa crescita aveva
dato speranza non solo a quei greci che soffrono gli effetti del
memorandum, ma anche ai cittadini consapevoli, democratici e
progressisti che avevano dubbi sul futuro sociale, politico, culturale e
anche ecologico della società sotto l’aggressiva egemonia dell’austerità
neoliberista in Europa e altrove.

La (dimenticata?) Strategia di SYRIZA
Il successo di SYRIZA – a cui ovviamente hanno contribuito specifiche
condizioni congiunturali politiche e sociali – è stato il risultato della sua
strategia politica unica sulla scena politica greca. La sua strategia ha avuto
cinque elementi principali. Il primo e fondamentale elemento è stato il
suo coinvolgimento nella sfera sociale, incorporata attraverso i suoi
attivisti nei molteplici movimenti senza impegnarsi nelle pratiche
avanguardiste che di solito prevalgono nella tradizione leninista e diffuse
nelle pratiche del sistema politico post-Giunta (post regime dei
Colonnelli N.d.T.). Il secondo elemento è stato il suo impegno nel
partecipare alle istituzioni con un ruolo di rappresentanza politica in un
modo che le ha impedito di essere sussunto dai vincoli burocratici di
quelle istituzioni. Il terzo è stata l’istituzione di un programma sulla base
di questa esperienza nel campo, così come che nelle istituzioni. Il quarto
è stato il suo appello per l’unità di tutta la tradizione della sinistra.
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Infatti, SYRIZA è riuscita a diventare l’organizzazione comune di tutte
le tendenze della sinistra: dalla sinistra storica (dalla vecchia tradizione
socialdemocratica a tutte le versioni del comunismo, come il maoismo,
il trotzkismo, ecc.) fino a tutti gli specifici movimenti sociali radicali.
Tuttavia, è stato il quinto ed ultimo elemento della strategia di SYRIZA
che si è rivelato il più significativo, che l’ha distinta da altre
organizzazioni di sinistra e che si è rivelato decisivo per il suo successo.
Questo è stato la sua esplicita intenzione di arrivare al potere.
Questi distinti elementi della strategia del partito, in un rapporto
dialettico tra loro, si sono dimostrati molto funzionali ed efficaci. Questo
è stato sia a livello sociale, rappresentando una alleanza tra strati sociali
che le politiche di austerità avevano creato (tra la classe operaia, precari,
disoccupati, e la classe media vecchia e nuova), sia a livello politico come
una risposta allo statalismo del sistema del cartello dei partiti simili (Nea
Democracy/Pasok N.d.T.). Almeno in retrospettiva, bisogna rendersi
conto che questa strategia, che ha iniziato ad emergere già nel 20042005, ed è diventata molto più chiara durante la rivolta giovanile del
2008, non è stata solo il risultato di una pianificazione politica, ma anche
l’evoluzione di pressioni contraddittorie di limitate tattiche elettorali.
Tuttavia, va sottolineato che è stata sostenuta da una struttura
organizzativa pluralista federata e da una cultura di partito che ha imitato
il modello del partito di massa della tradizione leninista anche se
certamente non nella sostanza.
La strategia di SYRIZA è stata così di successo che nelle elezioni
del 2012 è diventata il principale partito di opposizione. Il segnale era
chiaro. Non era necessaria nessuna particolare astuta analisi politica per
riconoscere che questo non era fuoco di paglia e che SYRIZA sarebbe
presto andata governo.

Negligenza
L’emergere rapido e inaspettato di questo successo nel 2012 è stato
probabilmente ciò che ha portato gran parte della leadership del partito
a credere che un’efficacie politica da allora in poi sarebbe stata un affare
facile, che non richiedeva un maggior sviluppo del partito. Non si sono
preoccupati di consolidare o addirittura di mettere a punto la strategia
che li aveva portati a questo successo, in modo tale da facilitare la
diffusione e il radicamento di questa strategia tra strati più ampi della
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società, così come tra i ranghi e le file del partito. Invece, la direzione ha
adottato tattiche più convenzionali, che in pratica hanno significato una
corsa verso posti di potere con tutti i mezzi disponibili. Così, a poco a
poco, SYRIZA è diventata non solo parlamentarista ma anche governista
ancor prima della sua entrata in carica.
Questo è stato in parte giustificato dal suo impegno per evitare
la calamità sociale creata dalle aggressive politiche di austerità imposte
dai governi precedenti. Tuttavia, ora con adesioni, o almeno con il
supporto di figure politiche con radici in una vasta gamma di aree e
partiti politici vecchi e nuovi che vanno dalla destra a quelle riformiste
di centro-sinistra, la leadership si è staccata dalla fisionomia di SYRIZA
come partito radicale. Questo allontanamento da quello che aveva in
precedenza caratterizzato SYRIZA ha rivelato l’esistenza di una serie di
percezioni tacite e analisi che dovevano diventare veri problemi dopo la
sua tanto celebrata vittoria elettorale nel mese di gennaio 2015. La corsa
al potere non solo ha aggirato una serie di procedure democratiche
necessarie per la costruzione della sua organizzazione di partito,
soprattutto dopo aver quadruplicato i suoi iscritti, ma ha anche portato
a una serie di errori politicamente ingenui, che sarebbero venuti tutti
rapidamente alla ribalta.
Senza entrare nei dettagli, oltre all’ambiente senza dubbio molto
ostile organizzato dai media all’interno del paese, dai partiti di
opposizione e dagli oligarchi, queste idee ingenue sono a mio parere la
colpa del vicolo cieco in cui il governo SYRIZA si è trovato quando è
stato costretto alla drammatica ritirata, che ha portato all’adozione del
nuovo memorandum della scorsa estate.
Queste ingenue idee, percezioni e pratiche possono essere viste
sia sul fronte interno sia nell’ambito internazionale. Anche se tutte
queste erano già parte del bagaglio del partito, non c’è dubbio che sono
diventati disfunzionali dopo che la direzione del partito si è trasferita al
governo e ha adottato al tempo stesso una concezione molto strumentale
del potere. Da un lato, al contrario della sua retorica, la leadership
SYRIZA ora sembrava limitare la sua concezione del cambiamento
politico al cambiamento di governo (per esempio, nessun piano immediato per trasformare i media, nel migliore dei casi una formalizzazione
del suo sostegno ai movimenti sociali, una sorta di gentile, neutra e
lentamente crescente risposta al boicottaggio della burocrazia verso le
politiche del governo). Dall’altro lato, figure chiave del governo hanno
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ritenuto che era necessario placare il vecchio establishment e la
borghesia. A tal fine, i cosiddetti tecnocrati o esperti che avevano
chiaramente stretti rapporti con il vecchio personale e con le reti di
corruzione sono stati assunti nello stato dal governo SYRIZA.
Ma dietro questo orientamento ingenuo e strumentale nel
prendere il potere dello Stato, si possono rilevare problemi simili nel
programma del partito. Anche se il dettagliato programma è stato il
prodotto di una enorme sforzo politico e anche scientifico, non si è mai
concretizzato nel diventare un vero e proprio piano operativo. Questo è
stato in un certo senso l’effetto collaterale dell’idea che il cambio di
governo sia una cosa liscia e che l’amministrazione dello Stato da parte
della sinistra radicale non richieda una particolare cautela, figuriamoci
da soli.
Anche sul fronte interno al partito, questo atteggiamento
ingenuo si è dimostrato molto dannoso. Il limitato lavoro educativo e
informativo fatto all’interno del partito ha portato a ulteriori problemi.
L’adesione è stata lasciata senza formazione e non supportata e quindi è
caduta spesso nelle mani dei propagandisti sia all’interno che all’esterno
del partito. Uno dei concetti prodotti è che tutti coloro che hanno
proposto un vago piano B (soprattutto la piattaforma di sinistra) erano
identificati con l’ala radicale di SYRIZA. Discussioni intorno alla
strategia del partito sono state spesso ridotte al semplicistico dilemma
euro contro dracma.
Un altro presupposto ingenuo ha motivato la tattica della parte
dei quadri più radicali (il cui raggruppamento conosciuto dopo come il
53+), che più di chiunque altro sono stati la chiave per lo sviluppo di
SYRIZA, è stato negoziare un modus vivendi con la leadership che aveva
fretta di andare al governo. È stato un accordo che, oltre a consumare le
capacità di questi quadri, non ha nemmeno portato a stabilire alcune
regole per la costruzione del partito. In effetti, l’organizzazione del
partito è caduta sempre più nelle mani di sedicenti leader di piccole o
più grandi reti e sotto-gruppi all’interno del partito.
Tali problemi hanno caratterizzato anche tutte le aree del partito
per quanto riguarda il contesto e l’ambiente internazionale. È stato
ipotizzato che quelli che sono stati chiamati “duri e onesti negoziati”
sarebbero stati sufficienti a convincere le “istituzioni”, come se l’esito di
questi negoziati fosse una questione razionale, di ben documentati e ben
studiati argomenti scientifici e non di interessi di puro potere. Inoltre,
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l’idea che un governo radicale da solo, anche se stava emergendo sulla
periferia dell’Europa la prospettiva di altri simili, avrebbe potuto
cambiare l’UE, o ignorare lo strutturale impegno riproduttivo degli
interessi capitalistici più aggressivi, si è dimostrata essere un’altra
ingenuità.
Dato tutto questo, la classica domanda “che fare”, o meglio “cosa
si può fare”, diventa più urgente che mai. Il punto di partenza per la
risposta, date le caratteristiche della vittoria di SYRIZA (mancanza di
entusiasmo e affluenza ridotta) e i rigidi vincoli “dell’accordo”, che fanno
il “tempo politico estremamente accelerato”, dovrebbe essere una
profonda conoscenza della strategia del partito, in particolare del periodo
dei cinque anni che hanno preceduto le elezioni del 2012. La road map,
per la definizione di una nuova strategia in base alle nuove condizioni
create dalla ritirata del governo, ha bisogno di un chiaro segnale:
diventare di nuovo SYRIZA. Questo non significa altro che continuare
a governare senza essere erosi dal governismo e continuando a
consolidare il rapporto del partito con la sua base sociale senza essere
paralizzati dal parlamentarismo.

Prospettive
Nella nuova congiuntura post-referendum, post-memorandum
e post-vittoria settembre 2015, tenuto conto dei vincoli economici e
istituzionali, SYRIZA dovrebbe elaborare o ancora meglio ri-elaborare
la propria strategia su cui ha costruito il suo vincente cammino verso il
governo. Alcuni presupposti fondamentali di queste prospettive
dovrebbero essere:
1. SYRIZA dovrebbe rimanere al governo. L’amministrazione
delle risorse statali è fondamentale non solo per la gestione del “accordo”
con i debitori del Paese nel modo più democratico e umano possibile,
ma anche come mezzo per organizzare iniziative politiche e sociali che
possono agire fuori dai radar dei vincoli del Memorandum – come un
“programma parallelo” – così come un contesto favorevole atteso da
tempo per il compito della costruzione del partito.
2. SYRIZA dovrebbe ridurre al minimo le conseguenze della
rottura. Dopo la creazione di Unità Popolare da parte della Piattaforma
di Sinistra e in risposta alle semplicistiche ed emotive polemiche
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provenienti dalla “altra sinistra” (Antarsia e il Partito Comunista di
Grecia) e dagli anarchici, SYRIZA corre il rischio di cadere nella trappola
di inutili confronti. Ciò potrebbe rivelarsi controproducente per ogni
sforzo di progettare e realizzare un programma di classe “parallelo” che
trascende le divisioni sociali e politiche che si sono sviluppate intorno
al memorandum, trasformandole in creative pressioni sul governo lungo
linee anti-austerità, anti-neoliberista e, alla fine, anticapitalista.
3. SYRIZA dovrebbe cambiare completamente il suo metodo di
assegnazione di incarichi nello stato. Fino ad ora, e come risultato di
una cognizione strumentale da parte del governo del potere statale,
persone della vecchia scena politica, tecnocrati e accademici sono spesso
stati reclutati in uffici e più in generale in posizioni che dipendono da
nomine politiche. Dal momento che parte del sostegno di SYRIZA è
venuto dall’enorme sentimento popolare anti-establishment e anti
corruzione, la presenza o il riemergere di queste persone in posizioni
chiave mette in tensione la fiducia del popolo nel governo come rappresentante di una controcorrente politica ed etica. Ciò non significa che
tutti i nuovi incarichi siano per chi è in pieno accordo con il governo;
piuttosto, dovrebbe essere contrastato l’opportunismo con l’aumento
dal coinvolgimento da parte del governo SYRIZA dei quadri di partito
che hanno espresso il loro scetticismo nella strategia del partito dopo la
ritirata della scorsa estate.
4. Oltre alla creativa organizzazione sociale e politica che deve
essere basata sull’esperienza del partito nel campo sociale, dovrebbe
essere formulato un nuovo orientamento strategico: data la fallimentare
strategia di SYRIZA nei confronti delle “istituzioni”, bisogna
riconsiderare il suo legame con la zona euro, anche se nelle attuali
circostanze economiche, politiche e culturali, sia il partito e sia la società
sono tutt’altro che disposti ad assumere realisticamente una posizione
di rifiuto verso quest’ultimo, soprattutto in considerazione
dell’equilibrio di potere in Europa.
5. Tutti i punti precedenti sono essenzialmente proposte per
affrontare la sconfitta e per correggere gli errori e le omissioni che molti
esponenti radicali dentro e intorno a SYRIZA hanno identificato.
Tuttavia, il morale della base sociale può essere sollevato e consolidato
solo quando verrà messo in campo un nuovo obiettivo, direttamente
correlato agli sviluppi sociali. In questo contesto, SYRIZA dovrà avere
un impegno chiaro e sistematico di un attivo ritorno al settore sociale.
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Questa sarà la chiave per riaccendere la speranza. Questa speranza
naturalmente ha a che fare con la riconnessione e la mobilitazione della
base sociale del partito e quindi il ritorno alla sua identità di sinistra
radicale. Senza l’effettiva creazione di una nuova visione, come ad esempio il miglioramento delle condizioni sociali attraverso la riduzione del
debito, attorno alla quale creare una mobilitazione, sarà molto difficile
consolidare l’alleanza sociale della classe operaia, dei disoccupati, dei
pensionati, e la classe media drammaticamente spremuta, che hanno
massicciamente sostenuto SYRIZA.
Queste idee, e probabilmente molte altre, dovranno essere
presentate in modo molto concreto. Tutti devono sentirsi coinvolti ad
affrontare la delusione della sconfitta e il recupero del morale e della
fiducia della base sociale che ha investito le sue speranze in SYRIZA.
Queste non sono affatto nuove, dato che vengono direttamente dalla
vera strategia che ha fatto diventare il partito della sinistra radicale greco
di ispirazione non solo per i cittadini del paese, ma per i cittadini radicali
e democratici di tutto il mondo. In ultima analisi, questo può essere
visto come un’interpretazione di ciò che Tsipras non molto tempo fa ha
espresso in modo brillantemente chiaro in una riunione della segreteria
politica del partito: “Non è un atto rivoluzionario fuggire dalla realtà o
costruirne una immaginaria. Ciò che è rivoluzionario è trovare delle
strade anche quando non esistono”.
In risposta a chi pensa che sia improbabile che una cosa del
genere possa essere ora avviata perché il partito è ben lungi dall’essere in
una condizione di sostenerlo, si può controbattere che i partiti politici
sono istituzioni volontaristiche per eccellenza. Ciò è particolarmente
vero per partiti di sinistra, in particolare per quelli giovani come SYRIZA
con deboli funzionari interni. Per dirla diversamente, la necessità di un
rinnovamento della costruzione del partito e uno perfezionamento
organizzativo è un prerequisito per una riconnessione con la strategia
che ha portato SYRIZA al governo e per riguadagnare il terreno perduto
dopo la sconfitta. Senza questo, il prezioso capitale politico creato dalle
lotte democratiche e anti-austerità del popolo greco sarà sprecato.
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IL REGNO UNITO DOPO IL REFERENDUM UE
Felicity Dowling e Kate Hudson*

Il 23 giugno 2016, la Gran Bretagna ha votato per lasciare
l’Unione europea – la cosiddetta Brexit. Su un’affluenza del 72,2%, il
51,9% ha votato per Leave (Lasciare) e 48,1% per Remain (Restare),
sconfiggendo così la posizione del governo conservatore di Cameron e
del partito Laburista sotto la guida di Jeremy Corbyn. Questa è stata
una campagna molto combattuta, con la sua giusta quota di menzogne
e giochi sporchi. Entrambi i partiti conservatori e laburisti erano divisi
al loro interno sulla questione, cosicché non sono state sviluppate chiare
linee politiche o di classe e profonde spaccature si sono aperte in tutte
le aree del panorama politico britannico che continueranno a segnarlo
e definirlo per gli anni a venire.
Profonde spaccature
Per gran parte della destra e l’estrema destra, il voto si è incardinato su tutta la questione dell’opposizione alla libera circolazione dei
lavoratori, alla xenofobia, al razzismo e al nazionalismo meschino. La
loro politica economica era mal definita, ma ci trascina indietro fino
all’età di impero e parlava di porre fine alle “norme restrittive”. Altre
sezioni della classe dirigente, in particolare coloro che sostengono gli
interessi del settore finanziario cruciale nell’economia, volevano seriamente e si aspettavano un successo della campagna per rimanere. La
Gran Bretagna ha il secondo più grande livello di investimenti diretti
esteri di quasi $ 2trn, pari al 30% del PIL del Regno Unito. Tra le prime
500 aziende a livello mondiale, il Regno Unito è secondo solo agli Stati
Uniti, con 34 aziende. Il Regno Unito aveva sei istituzioni finanziarie
nella top 50, rispetto agli Stati Uniti con dieci. Gli attivi bancari del
Regno Unito sono quattro volte il PIL del Regno Unito, il più alto
rapporto al mondo dopo la Svizzera e i paradisi fiscali lussemburghesi.
Questa parte della classe dirigente ha sostenuto la libera circolazione dei
lavoratori per ridurre i costi del lavoro e rinnovare il mercato del lavoro,
ha visto l’adesione all’UE come positiva e necessaria.
Divisioni hanno attraversato anche la Sinistra, da coloro che volevano
“posti di lavoro britannici per i lavoratori britannici”, a coloro che
volevano lasciare l’UE perché la ritenevano irrimediabilmente
neoliberista. È ormai chiaro che molti lavoratori hanno votato per uscire
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solo per sferrare un colpo contro Cameron e gli odiati conservatori, senza
comprendere le probabili conseguenze. Il livello delle informazioni a
disposizione delle persone e l’alterata campagna, al culmine di anni di
disinformazione e di distorte notizie sull’Europa, ha significato che
molte persone semplicemente non sapevano cosa fosse in gioco.
C’era anche una parte della sinistra, di cui siamo stati parte, che, pur
ferocemente critica verso la UE, ha visto la Brexit come un rischio
pericoloso per i diritti dei lavoratori, per le lotte internazionali dei
lavoratori, per i diritti dei lavoratori migranti e per i diritti di milioni di
cittadini dell’UE che vivono nel Regno Unito, così come per i lavoratori
del Regno Unito e per i pensionati che vivono all’estero. Questa sinistra
si è anche attivamente opposta alle ignobili politiche migratorie del
governo conservatore e come queste vengono applicate a cittadini
extracomunitari, rifugiati e richiedenti asilo.
Anche l’idea di una forza a livello Europeo e la condivisione della lotta
da parte dei lavoratori in tutta Europa è stata importante.
Questa sinistra per il rimanere riteneva che una Brexit nel
contesto attuale sarebbe stata una vittoria per l’estrema destra e che la
chiave è la solidarietà europea– che “Un’altra Europa è possibile”.
C’erano altre posizioni intermedie. Molte persone hanno sostenuto il
concetto di Europa e di tutte le libertà che ha dato loro, ma questa forza
non è stata efficacemente sfruttata per la campagna.
La violenza – il lutto per Jo Cox
Qualunque siano state le posizioni delle persone, pochi erano
preparati alla violenta degenerazione politica della campagna che si è
registrata negli ultimi giorni – la tensione e la rabbia era palpabile in
tutta la società. Le tradizionali linee di faglia politiche si sono rotte con
l’intersezione delle divisioni sul Remain o sul Leave e hanno riattraversato partiti e movimenti in cui di solito le simpatie in un periodo
di elezione generale sarebbero prevedibili e tollerate. Il referendum è
stato indetto dopo anni in cui si accusavano i migranti per i mali della
società, anche da parte del partito Laburista. È stato il risultato della
pressione da parte della destra che ha diviso il partito Conservatore –
guidato dal sentimento anti-immigrazione, alimentato dal razzismo.
Mentre la campagna avanzava, questa non ha fatto che
aumentare il razzismo, spesso alimentato dalla Brexit da parte della
stampa e dei media mainstream e non sufficientemente contrastato. Il
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risultato è stato un evidente emergere della destra estremista. Più
sconvolgente di tutto è stata la terribile uccisione della deputata Jo Cox,
sostenitrice del Remain, con il suo aggressore che gridava “Britain First”
– riecheggiando il nome di un partito politico di estrema destra – mentre
le sparava in faccia. Altrettanto sconvolgente è stata la rapidità con la
quale questo assassinio politico è diventato una notizia vecchia, di cui
ora raramente si parla.
La morte di Cox è tragicamente aggravata dal fatto che questa è
stata la campagna nazionale più reazionaria nella moderna storia politica
britannica. Indignazione è stata espressa per un annuncio della
campagna dell’UKIP visto ampiamente come riferimento alla
propaganda nazista del 1930, raffigurando code di rifugiati sotto il titolo:
“Breaking Point: l’Europa è stata un fallimento per tutti. – dobbiamo
liberarci della UE e riprendere le nostre frontiere”. Questa è la
caratteristica di gran parte della messaggistica e della narrazione
propagata dal fronte del Leave. Se si potesse riassumere il messaggio principale della campagna Leave questo sarebbe: ”è tutta colpa degli
immigrati”. Hanno diffuso una politica di odio su accuse infondate e
figure di fantasia. Avevano un mezzo pubblicitario, ampiamente ripreso
e fotografato, proclamando che lasciare l’UE avrebbe voluto dire
centinaia di milioni in più a settimana per il servizio sanitario nazionale.
In pochi giorni su tutte queste promesse è stata fatta marcia indietro e
l’impatto della narrazione razzista è già chiaro: i migranti e le persone
di colore, soprattutto le donne, hanno sperimentato molti più attacchi
razzisti personali e crimini d’odio. La destra crede di aver conseguito
una grande vittoria e di poter essere più apertamente razzista e violenta.
Dare la colpa a chi ce l’ha
A sinistra abbiamo lavorato per far capire che se non abbiamo
un numero sufficiente di case e posti di lavoro, o servizi non è a causa
dei migranti, è a causa delle politiche di austerità del governo che non
riesce ad investire nel nostro settore industriale ed economico.
Quando abbiamo scritto sulla campagna nella corsa al voto,
abbiamo notato diverse tendenze nel comportamento in base all’età. La
copertura mediatica della vox populi e la discussione di strada mostra –
così come i dati dei sondaggi – che la maggior parte dei giovani in Gran
Bretagna vedono l’UE come un’istituzione complessivamente positiva.
Che cosa si aspettano i cittadini di uno Stato membro dell’UE? si
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aspettano a) che si possa viaggiare liberamente in altri paesi europei; b)
che ci sia uno stato di diritto; c) che siano forniti servizi pubblici di base
per chi ne ha bisogno; d) i diritti del lavoro, dell’istruzione; e) l’assistenza
sanitaria; f ) l’educazione; g) che siano garantiti i diritti umani; h) le
pensioni; i) la protezione dell’ambiente e j) cibo sufficiente per la
popolazione. Molti hanno visto l’Europa sicuramente meglio dei Tory
Bretoni e questo è stato confermato dai risultati delle votazioni: i giovani
nella stragrande maggioranza hanno votato per il Remain – anche se
l’affluenza non è stata alta come per altre categorie di età – e molti sono
stati successivamente coinvolti in enormi dimostrazioni e azioni
pro-Europa.
Altrove, gli atteggiamenti e le esperienze sono stati eterogenei.
Alcuni nella parte più anziana della popolazione, hanno considerato
l’UE come un successo perché non c’è stata guerra in Europa occidentale
dal 1945. Altri della vecchia generazione hanno visto l’adesione all’UE
come un ostacolo alla Gran Bretagna nel determinare il proprio destino
– “rivogliamo il nostro paese” è stato uno slogan popolare. Dietro il
nazionalismo nel Regno Unito c’è la storia di un impero, un desiderio
di un passato “glorioso” e un’aspirazione a un legame che attraversa
l’Atlantico, piuttosto che la Manica. L’idea che al di fuori dell’UE, la
Gran Bretagna può ancora una volta diventare “grande”, era pura
fantasia politica, ma è stata comunque il tipo di richiamo emotivo che
ha pesato in molti di quelli che hanno votato Leave, contro tutte le
evidenze. E lo stereotipo dell’amministrazione europea e la burocrazia
hanno anch’esse fatto una buona parte. Il quadro delle ridicole
normative UE è stato spinto dalla stampa scandalistica e accettato da
molti come vero, a meno che non sia controbattuto dalla propria
esperienza. La maggior parte delle persone non hanno avuto ragione di
dubitare di questi miti e sono diventate parte dello scenario politico, il
“senso comune” nella definizione di Gramsci.
Senza dubbio, il fattore decisivo nella campagna è stato la
scioccante propaganda anti-immigrati e il palese razzismo impiegato per
rafforzare il voto Leave. Forte in molti quartieri popolari tradizionali –
anche se non in grandi città come Londra, Liverpool, Manchester e
Newcastle – dove decenni di politiche economiche del governo hanno
cancellato industrie e occupazione, rendendo di cattiva qualità le case,
la salute, le opportunità educative e i loro benefici e hanno tagliato i
servizi sociali. Spesso si trattava di aree con poca presenza dei migranti,
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come il Galles e il Nord Est, ma comunque gli elettori del Leave hanno
identificato spesso i “migranti” come la ragione per scegliere il Leave.
Questo perché piuttosto che dare la colpa a chi spetta – alle politiche
economiche dei governi che si sono succeduti – la campagna è stata
dominata dall’incolpare i migranti dei mali sociali ed economici della
Gran Bretagna. Purtroppo, la convinzione che frenare l’immigrazione
abbia un effetto benefico sulla società britannica ha ormai guadagnato
la generale accettazione – anche tra alcuni di coloro che hanno fatto
campagna per rimanere.
L’avversario di Corbyn nelle elezioni per la leadership del Labour
ha affermato che la migrazione stava mettendo sotto pressione le scuole
della sua zona. Si è constatato ora che c’erano pochi migranti, dove vive
e nessuna pressione sulle scuole, eppure Smith era un sostenitore del
Remain. Incolpare la migrazione è una moneta comune.
Questo è quello che combattiamo con molto impegno – se non
altro perché si tratta di una affermazione sbagliata. La livellamento al
ribasso sui salari – una delle accuse mosse da alcuni a sinistra – non è il
risultato dell’immigrazione, ma del crollo finanziario del 2008.
I salari britannici dal 2008 sono scesi di più rispetto a qualsiasi
paese in Europa, ad eccezione della Grecia. Questo ha colpito più
duramente alcune aree rispetto ad altre per la trasformazione da impiego
statale a lavoro privatizzato temporaneo con bassa paga. I salari sono
stati lesi dalla fine della tutela dei lavoratori, come era la tabella salariale
agricola che fissa salari minimi effettivi. L’agricoltura è un settore di
occupazione diffusa di lavoratori migranti e i salari hanno subito una
pressione al ribasso.
C’è stato ampio uso di agenzie del lavoro in grandi fabbriche
che hanno assunto lavoratori al di sotto del minimo sindacale. Questo
ha contribuito a un grande arretramento del tenore di vita, ma nessun
grande partito ne ha mai discusso in occasione delle elezioni.
La libera circolazione è un progresso
In realtà, i dati mostrano che l’immigrazione è un contribuente
per l’economia in generale e, per quanto riguarda i salari medi interessati,
può effettivamente essere portatrice di un piccolo aumento. Ma
dobbiamo vedere questo anche in termini di solidarietà di classe, non
solo in termini finanziari. La nostra posizione è che la libera circolazione
nell’UE è un progresso per la classe operaia europea nel suo complesso.
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Coloro che lavorano in altri paesi dell’UE hanno diritti e tutele come i
cittadini dell’UE – non vogliamo vederlo ridotto al livello di “lavoratore
ospite”. Vogliamo che i diritti esistenti siano estesi piuttosto che ristretti.
Stiamo già vedendo il governo britannico cercare schemi temporanei
per permettere ai migranti di lavorare nei nostri campi, senza gli esistenti
diritti e tutele. Vogliamo difendere i diritti dei lavoratori, ovunque essi
lavorino, non escluderli o renderli più sfruttabili.
È interessante vedere come i comportamenti di voto sono stati
diversi in tutta la Gran Bretagna. Come abbiamo osservato prima del
voto, in Scozia, dove c’è stata una forte maggioranza per il Remain, il
sostegno alla campagna per il Remain è stato visto sia per restare in
Europa, sia per avere un paese socialmente più libero e democratico del
governo Tory. Con il voto del Regno Unito per lasciare l’UE è molto
probabile che si inneschi un secondo referendum per l’indipendenza
scozzese, sulla base della determinazione scozzese di rimanere parte
dell’Europa. Anche l’Irlanda del Nord ha votato ha nella sua
maggioranza per il Remain, volendo restare in Europa con la Repubblica
d’Irlanda, senza la ri-edificazione dei confini all’interno dell’isola
irlandese. Ci sono una serie preoccupazioni circa il possibile impatto del
referendum sul processo di pace in corso in Irlanda.
Anche i più grandi sostenitori della Brexit erano sbalorditi
quando hanno vinto. Non avevano le politiche pronte, né una leadership
capace di sostenerle. Boris Johnson, il logoro populista che insieme a
Farage, sosteneva la campagna Brexit (forse in modo che potesse
diventare Primo Ministro), era andato a giocare a cricket!
Con la sconfitta della posizione pro-UE del governo, David
Cameron si è dovuto dimettere da Primo Ministro e leader del partito
conservatore, sostituito dall’ala più a destra dell’ex ministro degli Interni,
Theresa May. La May stessa era una sostenitrice del Rimain ma si è
impegnata a rendere il lavoro per la Brexit utile per la Gran Bretagna e
ha inserito le principali figure politiche pro-Brexit nel suo gabinetto, tra
cui Boris Johnson come Ministro degli Esteri. Il dibattito continua sul
fatto che si sarebbe dovuto indire un altro referendum una volta che i
termini dell’accordo Brexit erano noti, ma il fattore chiave per la sinistra
sarà ora quello di lottare per migliori possibili trattati e legislazioni
sostitutive delle strutture e normative europee in Gran Bretagna. Questa
sarà una lotta di massa, perché i conservatori vogliono avere
l’opportunità di rimuovere tutte le garanzie UE in materia di diritti delle
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donne, diritti dei lavoratori, tutela ambientale e di altri quadri normativi
positivi.
Neo liberismo
La coscienza politica di sinistra spesso disprezza l’UE a causa del
suo sempre crescente ruolo neoliberale e, più recentemente, per il dolore
inflitto al popolo greco da parte dell’UE attraverso le misure di austerità
imposte. Ma piuttosto che la liberazione dalla neoliberista Unione
Europea, che alcuni a sinistra chiedevano, a seguito di una votazione
pro Brexit, questo sarà effettivamente l’opportunità per nostra classe
dirigente per un ulteriore attacco a una deregolamentazione neoliberale.
La Gran Bretagna è probabilmente andata oltre nella privatizzazione e
nell’attacco ai diritti dei lavoratori rispetto a qualsiasi altro paese in
Europa occidentale, anzi anche di più di qualche paese dell’Europa
orientale. Le disuguaglianze sono estreme. La povertà infantile è in crescita e il sistema di welfare è stato tagliato di nuovo a livelli assassini.
L’alloggio è in crisi. Il servizio sanitario è in ginocchio. L’economia è
ricca ma instabile. Noi vogliamo – e abbiamo urgente bisogno – di
collaborare con partiti e movimenti in tutta l’Europa per combattere
questo neoliberismo e austerità.
Naturalmente non vi è alcun dubbio sul fatto che l’UE sia
diventata un’istituzione neoliberista – a cui ci opponiamo come
chiunque altro, e siamo stati parte del movimento politico che si è
opposto a questo processo. Il suo ruolo neoliberista si esercita non solo
entro i suoi confini; l’Unione europea è stata coinvolta, con la Banca
mondiale, il Fondo monetario internazionale e altri per costringere a
una “ristrutturazione” neoliberista delle aree del Sud del mondo. Questa
transizione al neoliberismo è stata più decisa dopo gli eventi del 1989,
che hanno fatto sì che il “capitalismo globale” tornasse alla carica. In
Europa questo ha portato a passi molto rapidi verso la firma del Trattato
di Maastricht nel febbraio 1992, istituendo un quadro monetarista per
l’unione economica e monetaria. Un rigoroso limite è stato fissato per
il livello del debito pubblico totale, al 60 per cento del PIL e il deficit di
bilancio dei governi è stato limitato al 3 per cento del PIL. Il rispetto di
tali requisiti ha significato pesanti tagli alla spesa pubblica per la maggior
parte dei membri dell’Unione Europea. Il trattato ha anche assicurato
che i terreni chiave della politica economica sono stati esclusi dalle scelte
democratiche: il progetto di una Banca Centrale Europea indipendente
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ha dato il controllo della politica monetaria in un quadro che metteva
la precedenza alla stabilità dei prezzi sulla crescita economica,
l’occupazione e il tenore di vita. In effetti, il trattato di Maastricht ha
reso impossibili le politiche economiche keynesiane, escludendo gli
interventi economici tradizionali della socialdemocrazia europea
occidentale.
In questo contesto, non è certo sorprendente che i governi che
le hanno attuate si sono trovati in forte rotta di collisione con i
movimenti dei lavoratori dei loro rispettivi paesi. La politica dell’Europa
occidentale negli anni ’90 è stata dominata dalla lotta per e contro le
conseguenze del Trattato di Maastricht. La prima crisi è apparsa
rapidamente ed era in realtà un imprevisto frutto degli eventi del 1989.
La Germania è stata l’economia più forte in Europa e la maggiore
contribuente al bilancio dell’UE. Il suo surplus commerciale ha
sovvenzionato il resto della Comunità, mentre la sua industria ha
beneficiato della relativa stabilità dei tassi di cambio fornito dal Sistema
Monetario Europeo. Con l’unificazione tedesca, questo equilibrio è
cambiato in modo significativo. Infatti, le disposizioni del Trattato di
Maastricht sono state impostate in modo così rigido perché la Germania
non aveva alcuna intenzione di sovvenzionare le economie dell’UE più
deboli. Il sistema monetario europeo è collassato nell’agosto 1993,
perché il resto dell’UE non poteva, durante la recessione di quel periodo,
far fronte ai livelli di tassi di interesse che la Bundesbank tedesca aveva
stabilito per attirare i fondi necessari per attenuare l’impatto
dell’unificazione con la Germania Orientale. Il termine ultimo per
l’avvio dell’Unione Monetaria è stato rinviato dal 1997 al 1999. Per
arrivarci, quasi tutti i governi UE avevano già intrapreso un programma
di tagli alla spesa pubblica e di deregolamentazione del mercato del
lavoro in un contesto in cui il tasso di disoccupazione nell’UE era oltre
il 10 per cento.
Il ruolo della social democrazia nella realizzazione dell’austerità
I principali partiti socialdemocratici si sono schierati per la
realizzazione dei drastici tagli, così il capitale europeo ha intensificato la
sua lotta per recuperare ciò che riteneva di aver concesso alla classe
operaia dopo il 1945. Ciò ha determinato il corso politico ed economico
che ha portato all’incubo dell’austerità in cui la classe operaia europea si
trova oggi. Questo è naturalmente espresso più drammaticamente in
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Grecia, dove il dibattito su come rispondere al ricatto UE dell’austerità
ha incluso le considerazioni di una “Grexit”, con la Grecia fuori dall’euro
o anche dall’Unione europea. Il movente politico su cui si è basato tutto
ciò sono le spaventose politiche della leadership europea nell’imporre le
misure del memorandum. C’è anche il dibattito (che probabilmente
continuerà) dell’abbandono dell’euro e che ristabilisce una banca
centrale che possa stampare denaro come fanno tutte le banche centrali.
La Bank of England, la banca centrale americana (Fed) e la banca
centrale del Giappone, hanno prodotto grandi quantità di denaro attraverso il “quantitative easing” per mitigare gli effetti della crisi. Questo
non era possibile per i paesi della zona euro, che non avevano banche
nazionali.
L’UE è un’organizzazione che ha da tempo cessato di svolgere
un ruolo positivo ed è al servizio di progetti che difendono gli interessi
delle grandi aziende e dei molto ricchi a spese dei lavoratori e dei servizi
pubblici. Ma il mondo di fuori dell’UE non è il mondo che c’era prima
che esistesse l’UE; non c’è un tornare indietro.
Abbiamo bisogno di conquistare una consapevolezza più diffusa
che molti migranti attraversano la UE per motivi personali e di lavoro
molto positivi. Altri sono costretti a migrare per pura necessità
economica. Al di fuori dell’Europa, la povertà, la “ristrutturazione”, la
repressione e la guerra portano a una forzata migrazione. Molte famiglie
sono divise e i bambini affidati ai nonni per essere cresciuti. Molte
economie sono lasciate prive di competenze chiave per affrontare questa
pressione migratoria. Mentre lottiamo per sconfiggere il capitalismo e
queste tensioni distruttive, dobbiamo stare sempre con i migranti perché
il nostro nemico è il sistema, mai le donne e gli uomini che si spostano
per trovare lavoro e la sicurezza. Sono i nostri compagni di lavoro e i
nostri vicini di casa.

Lasciare l’UE non rende meno neoliberista il Regno Unito
Vogliamo dire forte e chiaro che essere fuori della UE non rende
il Regno Unito meno neoliberista. Il Regno Unito dell’era Thatcher e
post-Thatcher ha seguito un modello economico diverso da quello
generalmente perseguito dal resto dell’UE. Nel periodo precedente la
crisi economica, la Gran Bretagna, come gli Stati Uniti, ha perseguito
un’economia di libero mercato di tipo anglo-americano che ha prodotto
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meno tutela del lavoro, migrazioni di massa e si è sviluppata sulla base
di un mercato del lavoro deregolamentato, bassa retribuzione e piena
libertà per investitori e datori di lavoro. Sono stati i precursori e la
Thatcher è stata infatti la pioniera del neoliberismo nel mondo
sviluppato. Il suo più grande successo, ella stessa ha affermato, è stata la
creazione del New Labour, come risultato del clima che ha creato, Tony
Blair ha rigettato le politiche economiche socialdemocratiche keynesiane
ed ha abbracciato le idee neoliberiste. Queste sono diventate la norma
per il Regno Unito, anche prima dell’era dell’austerità in Europa. Il
governo britannico è probabilmente il più schierato con il neoliberismo
del mondo sviluppato, in accoppiata con gli Stati Uniti; i suoi record
abbracciano “deregulation”, austerità spietatamente imposta, aumento
della povertà infantile e privatizzazione.
Crediamo che sia di fondamentale importanza chiarirlo con chi
è di sinistra, perché la sinistra pro-Brexit continua a mantenere la sua
posizione di porre i nostri problemi economici sulle spalle dell’Unione
europea, sostenendo che la Brexit renderà il socialismo in Gran Bretagna
più probabile, senza la pro-austerità, dell’antidemocratica UE. Ma la
realtà è queste stesse politiche – o peggiori – saranno attuate dal nostro
governo. L’idea che hanno espresso durante la campagna, che Brexit
rende una vittoria laburista a guida Corbyn più probabile, è già
dimostrata profondamente fuori luogo. La Brexit continuerà a
consolidare e rafforzare l’estrema destra, rendendo un governo Corbyn
ancora più difficile da raggiungere.
A nostro avviso, assicuriamo una migliore possibilità di ottenere
un avanzamento delle politiche progressiste attraverso una
collaborazione con i cittadini europei, che stanno aumentando la loro
massiccia opposizione politica al neoliberismo. La Brexit non portetà
un allentamento dei vincoli del neoliberismo, sarà un aggravamento
assoluto delle stesse politiche da parte della classe dirigente britannica.
Guardiamo l’avanzata della sinistra – in particolare la collaborazione e
l’unità ritrovata – in Spagna e Portogallo, con il cuore colmo di speranza.
Ma guardiamo anche con grande preoccupazione l’ascesa dell’estrema
destra in Europa. Dobbiamo consolidare le nostre forze contro questa
tendenza crescente.
Così possiamo cambiare l’Europa?
La battaglia per un mondo migliore deve essere su tre fronti:
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nazionale, europeo e internazionale. I lavoratori (compresi i lavoratori
precari), gli studenti e i pensionati stanno combattendo l’austerità. Ci
sono limitate vittorie, ma queste lotte non hanno ancora raggiunto una
più ampia modalità sistemica. Ma il potenziale c’è. Riteniamo che nel
dibattito sull’esito del referendum dobbiamo sottolineare l’importanza
di difendere la legislazione europea sui diritti umani e sulla parità delle
legislazioni. L’UE, è stato affermato, è costruita sulla solidarietà;
dovremmo rivendicare più solidarietà, più Europa, non meno, in difesa
degli interessi dei cittadini europei in tutto il continente.
Le donne di tutta Europa affrontano tutte gli stessi attacchi alle
conquiste del dopoguerra. Abbiamo più cose in comune con i sostenitori
del diritto di aborto in Spagna che con misogini di destra nel Regno
Unito. Noi siamo con la gente che lavora in Gran Bretagna e lotta contro
la povertà, la lotta contro l’estrazione e le lotte per un alloggio decente
e un cibo adeguato. Abbiamo più cose in comune con i lavoratori che
resistono alle tariffe dell’acqua in Irlanda che con l’UKIP nel Regno
Unito. Abbiamo più cose in comune con quelli che combattono contro
una miniera d’oro inquinante che con questo governo, che permette a
una società di citare in giudizio il governo che protegge l’ambiente, più
cose in comune con Despoina Kostopoulou, la leader greca degli addetti
alle pulizie che combattono la privatizzazione che con Verena Ross
(direttore esecutivo dell’Autorità Europea per gli strumenti finanziari e
i mercati ESMA). Abbiamo più cose in comune con coloro che
combattono il razzismo e il fascismo in Europa che con il Partito Tory.
Noi siamo con il precariato, con le comunità operaie, con coloro
che subiscono il razzismo e con tutti coloro che combattono il razzismo
e l’islamofobia, con gli attivisti per la giustizia ambientale e sociale e con
le persone progressiste in tutta Europa.
Il potenziale per un movimento trasversale dell’Europa è lì. È
nostro compito cercare di costruirlo, non tagliarci fuori da esso. Questo
è il messaggio e la lotta che continuiamo a portare avanti.
#change Europe, un’Europa migliore è possibile!
* Le autrici sono le Portavoce del Segreteria Nazionale del “Left Unity”, il nuovo partito
di sinistra della Gran Bretagna, che ha recentemente che ha recentemente acquisito lo
status di osservatore del Partito della Sinistra Europea. Il loro punto di vista rappresenta
largamente il pensiero corrente della leadership di Left Unity.
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UN ANNO DOPO IL REFERENDUM PER
L’INDIPENDENZA: LA SCOZIA E LA CRISI
DELLO STATO BRITANNICO
Murray Smith

Da più di vent’anni gli sviluppi più radicali nella politica
britannica hanno avuto luogo in Scozia. La situazione potrebbe
cambiare, non perché la Scozia sia meno radicale, ma perché le forze che
sono emerse attraverso la campagna per la leadership del partito laburista
hanno dimostrato il potenziale della resistenza alla austerità e l’emergere
di una significativa sinistra radicale in Inghilterra.
In Inghilterra la sorpresa delle elezioni del maggio 2015 è stata
che il partito conservatore ha vinto, anche se di poco, con la maggioranza
assoluta. In Scozia non è stata una sorpresa: la vittoria schiacciante del
Partito nazionale scozzese (SNP) era stata ampiamente prevista. L’unica
incognita è stata la sua dimensione precisa, che si è rivelata essere 56 su
59 seggi, con il 50,2 per cento dei voti. L’SNP era riuscito a vincere su
gran parte della base operaia del partito laburista. La sua vittoria
elettorale è stata una diretta conseguenza della biennale campagna per
il referendum per l’indipendenza, che ha avuto luogo il 18 settembre
2014.
Il referendum si è potuto tenere nel 2014 grazie alla maggioranza
assoluta ottenuta dal SNP nelle elezioni parlamentari scozzesi nel 2011.
Questo non era previsto. Il sistema di voto parlamentare “first-past-thepost” della Gran Bretagna è stato progettato per dare vita a governi di
maggioranza e schiacciare i partiti di minoranza, e per lo più lo fa. Il
candidato eletto in ogni circoscrizione è colui che ottiene più voti, non
necessariamente il 50 per cento. È così che i conservatori hanno vinto
la maggioranza assoluta nel 2015 con solo il 37 per cento del voto
nazionale.
Il sistema elettorale per le prime elezioni scozzesi nel 1999 è stato
progettato dal partito laburista. Una novità assoluta nella politica
britannica; era costituito da una unione di 73 seggi attraverso il sistema
first-past-the-post e 56 con il sistema proporzionale (PR). Lo scopo era
quello di fermare qualsiasi partito ottenendo la maggioranza assoluta –
e soprattutto il SNP – al fine di bloccare qualsiasi mossa verso
l’indipendenza.
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Il sistema ha funzionato in un primo momento: nel 1999-2007
ci sono state coalizioni a guida Labour con i centristi liberali-democratici
(Lib Dems). Nel 2007 il SNP ha vinto il maggior numero di seggi e ha
formato un governo di minoranza. Nel 2011 ha vinto la maggioranza.
Ha vinto nell’unico modo possibile – facendo gravi incursioni nel
baluardi del Labour nella Cintura Centrale1 . In un assaggio della
cancellazione del 2015, l’SNP ha vinto in circoscrizioni che erano state
detenute dal Labour dal 1920. Era la rivendicazione di una strategia
paziente mirata, da un lato, a vedere riconosciuto il SNP come il miglior
rappresentante del popolo scozzese e, dall’altro, di posizionarsi alla
sinistra del Labour. Vedremo in seguito quanto lontano dalla sinistra il
SNP sia in realtà, ma visto che il Labour Party si è spostato
costantemente verso destra, questa parte della strategia non è stata
difficile.
Il 2011 è stato, o avrebbe dovuto essere, un campanello
d’allarme per il partito laburista scozzese, un avvertimento che avrebbe
dovuto cambiare. Ha scelto di non farlo: ha continuato il suo percorso
social-liberale, attaccando le politiche sociali del SNP. Soprattutto, ha
deciso di correre a capofitto in una campagna per il No al referendum,
pensando, senza dubbio, che l’indipendenza sarebbe stata sonoramente
sconfitta (come i primi sondaggi sembravano indicare) e poi la parentesi
di un governo del SNP si sarebbe potuta chiudere. Inoltre, ha condotto
questa campagna in alleanza con il partito conservatore, ampiamente
detestato in Scozia e lo ha fatto in un modo molto conflittuale. La
combinazione del suo sostegno all’austerità e il suo sindacalismo
aggressivo hanno comportato una frattura tra il partito laburista e gran
parte della sua base sociale, che si muoveva verso l’indipendenza.
Il risultato del referendum è stata una vittoria di Pirro.
Superficialmente abbastanza chiaro (55-45%), non è stato considerato
come definitivo dai partigiani dell’indipendenza, fortemente collocati
nella classe operaia e tra i giovani. In realtà, la cosa più importante del
referendum non è stata tanto il risultato ma la campagna, che ha portato
a una politicizzazione di massa nei quartieri della classe operaia e
soprattutto tra i giovani. Un segno che i sostenitori dell’indipendenza
non erano demoralizzati è stato il fatto che il SNP ha quadruplicato le
sue iscrizioni a più di 100.000, con guadagni proporzionalmente simili
agli altri partiti pro-indipendenza, i Verdi e il Partito socialista scozzese
(SSP). A quel punto il partito laburista scozzese non aveva molto di più
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di un decimo della forza del SNP. Il risultato alle elezioni del 7 maggio
2015 è stato la logica conseguenza.
Non c’è dubbio che il SNP vincerà anche le prossime elezioni
scozzesi del maggio 2016 – nei sondaggi d’opinione è attualmente oltre
il 60 per cento. (le elezioni tenute il 5 maggio 2016 hanno consegnato
al SNP il 46,5% dei voti con l’assegnazione di 63 seggi sui 129 di cui è
composto il parlamento scozzese, al Labour sono andati il 22,6% e 24
seggi, con un calo del 9,2 e 13 seggi persi, mentre il Partito Conservatore
ha ottenuto il 22,0% e 31 seggi con l’aumento del 8,1% e 16 seggi in
più. N.d.T.). Ma c’è un fattore nuovo nella politica britannica, che
nessuno aveva previsto. Questo è il risultato della campagna per
l’elezione del nuovo leader del partito laburista, che è stata vinta il 12
settembre da parte del candidato di sinistra, Jeremy Corbyn, con il 59,5
per cento dei voti espressi – con più di 250.000 voti.
Corbyn è stato eletto deputato dal 1983. È parte di un piccolo
gruppo, la cui figura emblematica è stata rappresentante in ultimo da
Tony Benn, ed è rimasto saldato ai suoi principi socialisti negli anni di
Blair e dopo. Di conseguenza, non ha mai avuto un ruolo ministeriale
e ha votato in Parlamento contro la linea del gruppo del Labour in circa
500 occasioni. Mantiene una posizione anti-austerità, per la
nazionalizzazione, (di ferrovie ed energia per cominciare) ed è contrario
alle armi nucleari Trident e alla NATO.
Secondo il criterio convenzionale dell’establishment politico
britannico, i media e il mondo accademico, questo avrebbe dovuto
renderlo ineleggibile – come leader del partito laburista, e ancora meno
come primo ministro. Ma non è così che sono andate le cose. Fin
dall’inizio della campagna per la leadership c’è stata un’ondata di
sostegno popolare per Corbyn. E questo non è in realtà così
sorprendente. Sondaggio dopo sondaggio si è visto che c’è una
maggioranza a favore della nazionalizzazione del sistema ferroviario e
dei servizi di pubblica utilità e contro la privatizzazione del servizio
sanitario. Vi è anche un forte sentimento anti-guerra. In effetti c’è una
domanda di politiche di sinistra; non c’era proprio nessun grande partito
che le proponeva.
Il catalizzatore è stato il nuovo metodo di elezione del leader del
partito. Un tempo questo era fatto dai parlamentari laburisti. In seguito
c’è stato un sistema con tre collegi – un terzo espresso dai parlamentari,
un terzo da affiliati ai sindacati e alle società socialiste, un terzo agli

283

iscritti al partito. Per la prima volta quest’anno, il leader è stato eletto
da una persona un voto. L’elettorato era composto da membri del
partito, affiliati a sindacati e membri delle società, e in terzo luogo, aveva
la possibilità di votare chiunque si fosse registrato come sostenitore del
partito laburista.
L’intenzione era senza dubbio quella di ridurre l’influenza dei
sindacati e dare al partito un’immagine più aperta. Ed è qui che la regola
delle conseguenze non intenzionali è intervenuta.
Il primo elemento inaspettato è stato la dimensione
dell’elettorato: 300.000 iscritti del partito, 190.000 membri affiliati,
121.000 sostenitori registrati – un totale di oltre 600.000 persone. A
titolo esemplificativo, nel 2010 ci sono stati 180.000 membri del partito
e 238.000 sindacalisti affiliati, più il gruppo parlamentare.
Anche se nel 2010 ci sono stati 180.000 membri del partito la
composizione è iniziata a cambiare a causa di una turnazione tra le
persone che lasciano e gli altri che entrano e non vi è stato un aumento
dei membri del partito dopo il maggio 2015. Quindi, in realtà, solo
circa il 20 per cento dei membri del partito di oggi hanno votato nel
2010. È emerso che le nuove iscrizioni sono molto più a sinistra, come
lo erano i sostenitori registrati. Jeremy Corbyn ha ricevuto il sostegno
di più rami locali del Partito laburista di tutti i suoi rivali, una netta
differenza a partire dal 2010. Affiliati al sindacato e alle società votano
in modo individuale ma sono certamente suscettibili di essere influenzati
dalle posizioni dei sindacati. Corbyn ha conquistato più sostegno da
parte dei sindacalisti di qualunque altro candidato, compresi quelli dei
due principali sindacati del paese.
Mentre la campagna progrediva, praticamente ogni sondaggio
condotto ha predetto una vittoria per Corbyn. I sondaggi hanno anche
indicato che l’idea – spinta dalla classe dirigente del Labour – che
Corbyn non sarebbe stato accettato dal grande pubblico era da mettere
in dubbio seriamente. Il mondo politico era in uno stato di shock e,
ovviamente, prima di tutto il partito laburista. Dopo la sconfitta a maggio, l’ala Blair del partito è andata all’offensiva: secondo loro, il Labour
aveva perso a causa Ed Miliband che era stato troppo di sinistra; quindi
la soluzione era di tornare al Blairismo di centro, in altre parole, a destra.
Avevano chiaramente completamente frainteso l’umore del partito. Si
sono stupiti dell’ondata di sostegno per Corbyn. Liz Kendall, tra gli altri
tre candidati, è arrivata al quarto posto con il 4,5 per cento dei voti. Gli
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altri due candidati, Andy Burnham (19 per cento) e Yvette Cooper (17
per cento), possono essere meglio descritti come di centro-sinistra, con
Burnham più a sinistra di Cooper.
Come hanno mostrato i sondaggi, la fuga in avanti di Corbyn,
ha determinato la reazione dell’establishment politico britannico e dei
media che sono passati dallo shock e l’incredulità a un’offensiva
sistematica, invitando la gente a votare “chiunque, ma non Corbyn”.
Gli ex primi ministri Tony Blair e Gordon Brown hanno pesato. È
incerto che la loro opposizione abbia costituito un gran danno per
Corbyn. L’apparato del partito laburista ha anche esaminato le liste,
cercando di escludere coloro che non erano realmente sostenitori del
Labour, che non condividevano “valori del Labour”, con un giudizio
intrinsecamente soggettivo. Migliaia di potenziali elettori sono stati
esclusi in questo modo, ma anche questo non è stato sufficiente a
influenzare il risultato finale.
In tutto il fuoco di fila degli attacchi a Corbyn ce ne è uno che
ha un fondo di verità. Quando la campagna di Corbyn è stata
confrontata con Syriza o Podemos, l’analogia non era così campata in
aria. Il tipo di forze che sono state mobilitate da Syriza e Podemos e da
altre formazioni della sinistra radicale in Europa si sono mobilitate per
Corbyn. La sua ascesa non ha significato in alcun modo il risultato di
una battaglia interna al partito laburista. Le persone hanno colto
nell’elezione della leadership l’occasione per creare un movimento capace
di sfidare il neoliberismo. Una nuova forza politica è nata in Gran
Bretagna.
Da più di vent’anni abbiamo visto che quando i partiti
socialdemocratici si muovono verso destra, perdono il sostegno popolare,
a poco a poco, o drasticamente come in Grecia. Si dice spesso che non
si tratta della base che si muove verso sinistra, ma dei partiti che si
spostano verso destra. Ciò che è un fenomeno nuovo nel periodo recente
e ciò che forse rende le persone così diverse come Donald Tusk e Francis
Wurtz, ipotizzando analogie al 1968,2 è il ruolo giocato dai giovani,
molti dei quali sono di fatto schierati con la sinistra. Questo si è visto in
Spagna, in Grecia e altrove, e ora la componente più dinamica del
fenomeno Corbyn è fatta di giovani, la cui combattività era già visibile
per le strade dopo le elezioni di maggio.
In che modo questo influisce in Scozia? Ha certamente avuto
un certo impatto. Durante la campagna Corbyn ha avuto incontri di
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successo nelle quattro maggiori città scozzesi. Ma ci sono differenze. In
primo luogo, il partito laburista in Scozia è l’ombra di se stesso. Abbiamo
visto che 600.000 persone avevano il diritto di voto in tutta la Gran
Bretagna. Il 15 agosto c’è stata l’elezione di un nuovo leader del partito
laburista scozzese (l’ottavo dal 1999). Il numero totale di membri e
sostenitori aventi diritto al voto è stato di 21.000, di cui circa il 60 per
cento in realtà ha votato. Queste cifre sono ridicolmente basse. Dal
momento che l’Inghilterra ha dieci volte la popolazione della Scozia, ci
si potrebbe aspettare 50-60.000. Conoscendo il ruolo che la Scozia ha
avuto nella storia del partito laburista, dovrebbe essere molto più
considerevole. In realtà, tanti iscritti hanno lasciato, per passare al SNP,
al SSP, ai Verdi o da nessuna parte; ciò che resta sono rimasugli. Il partito
laburista scozzese è stato descritto come l’ultimo bastione del blairismo.
Dopo il referendum, avrebbe potuto scegliere un leader più morbido
per cercare di riparare la rottura con i tanti sostenitori del Labour che
avevano votato per l’indipendenza. Al contrario, hanno eletto l’arciBlairiano Jim Murphy, che si era distinto per la virulenza della sua
retorica anti-indipendenza ed è stato costretto a dimettersi dopo la
debacle del 7 maggio.
Può l’effetto Corbyn a tutti i livelli britannici riconquistare ex
sostenitori del Labour? L’SNP ha conquistato gli elettori del Labour sui
temi gemelli dell’indipendenza e dell’essere alla sinistra del Labour. Sul
secondo punto Corbyn è indiscutibilmente alla sinistra dell’SNP (vedi
sotto), per cui può avere qualche effetto. Ma ci sono probabilmente dei
limiti. La gente non si riporta indietro semplicemente con politiche più
a sinistra a meno che il partito laburista non sposti la sua posizione sulla
questione nazionale. Corbyn ha cercato di affrontare questo,
affermando: “Sono un non socialista, sindacalista”. Ha continuato a
mettere in chiaro – “io preferirei restare insieme nel Regno Unito, sì,
ma riconosco il diritto delle persone di decidere sulla propria autonomia
e indipendenza”. Ha aggiunto di aver scelto di non intervenire nel
referendum scozzese perché “è una decisione che deve prendere il popolo
scozzese”, non lui. Egli ha anche affermato la sua volontà di lavorare con
il SNP a Westminster contro il governo.
Egli è, infatti, un sindacalista, non solo contrario
all’indipendenza, ma anche ai più ampi poteri per il Parlamento scozzese,
una richiesta sostenuta da un’ampia maggioranza in Scozia. Tuttavia, il
modo equilibrato in cui ha espresso la sua posizione, sottolineando che
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era diritto del popolo scozzese di decidere, dovrebbe rendere più facile
per lui lavorare con la sinistra in Scozia.
Tuttavia, Corbyn è una cosa e il partito laburista scozzese
un’altra. Il nuovo leader e vice leader, Kezia Dugdale e Alex Rowley,
sono i burocrati tipici del Labour. Dugdale, che guiderà la campagna
nel 2016, è un vero e proprio Blairiano. Rowley è un po’ più a sinistra,
o più opportunista, e ha detto che verso la fine della campagna per la
leadership che Corbyn avrebbe fatto bene come leader e che ci si
potrebbe fare un referendum sul Trident. Tuttavia, il Labour scozzese,
compresi i pochi di sinistra al suo interno, è senza dubbio sindacalista.
Con una combinazione di Blairismo e sindacalismo, è difficile vederli
riconquistare gli elettori laburisti dal SNP. Nel tentativo di essere più
aperta, Dugdale ha annunciato che in un futuro referendum gli iscritti
del partito sarebbero liberi di fare campagne a favore o contro
l’indipendenza. Appena detto ciò ha rovinato l’effetto dicendo nel
prossimo futuro non ci dovrebbe essere un secondo referendum per
almeno una generazione, una posizione condivisa da conservatori e
LibDems.
Vi è infatti uno spazio alla sinistra del Labour e dell’SNP in
Scozia. Un sondaggio condotto sia in Scozia che Inghilterra dopo le elezioni di maggio3 ha mostrato che su un arco da sinistra a destra, il 14,5
per cento degli Scozzesi erano nell’area più a sinistra. Per l’Inghilterra la
percentuale era del 9,8 per cento, che è anche significativo. Questo
contrasta con qualsiasi idea secondo la quale l’Inghilterra è
irrimediabilmente conservatrice e aiuta a spiegare il fenomeno Corbyn.
La differenza è, tuttavia, non solo che la Scozia è del 5 per cento
più a sinistra rispetto all’Inghilterra, ma che vi è in Scozia un
collegamento chiaro tra essere a sinistra e sostenere l’indipendenza. Ad
esempio, il 25 per cento dei votanti SNP erano nella categoria più di
sinistra. Il legame tra l’indipendenza e il socialismo è stato sempre più
evidente ed è diventato molto più forte come conseguenza della
campagna referendaria.
È diventato abituale collocare l’SNP a sinistra. Questo è vero
solo rispetto al Labour. L’SNP ha come cavallo di battaglia le politiche
sociali: l’istruzione universitaria gratuita, le prescrizioni mediche gratuite,
l’assistenza gratuita per le persone anziane. Sulla politica estera la sua
opposizione alle armi nucleari Trident è stata decisa, come lo è stata la
sua opposizione alla guerra in Iraq nel 2003. Ma ci sono dei limiti
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precisi. Nel giugno 2015 il Primo Ministro Nicola Sturgeon si
prodigava, in visita negli Stati Uniti, nel sottolineare il suo accordo
globale con la politica estera britannica e statunitense per quanto
riguarda il Medio Oriente e la Russia. Non dimentichiamo che nel 2012
l’SNP ha invertito la sua tradizionale opposizione alla NATO e ha
chiarito che avrebbe accettato la regina come capo di stato di una Scozia
indipendente e che avrebbe mantenuto la sterlina e sarebbe restata
nell’UE. Nel loro insieme, il messaggio alla comunità internazionale è
stata: “non vi preoccupate, possiamo essere contro l’austerità e le armi
nucleari, ma non stiamo andando verso una Cuba nel Nord Atlantico”.
In politica interna l’SNP è a favore del business e prevede di avere
compagnie low-cost con una bassa tassazione in stile irlandese per
attirare capitali stranieri. A differenza di Corbyn, si oppone a qualsiasi
imposta sulle transazioni finanziarie. Si oppone alla nazionalizzazione
dell’energia e ha resistito alle richieste della rinazionalizzazione
ferroviaria.
Quindi c’è uno spazio per una forza politica alla sinistra sia dei
Labour sia dell’SNP. Dopo una lunga preparazione nel quadro di un
Progetto della Sinistra Scozzese, è nata il 29 agosto 2015 una nuova forza
di sinistra sotto il nome di RISE (Rispetto, Indipendenza, Socialismo,
Ambiente; vedi appendice). RISE non è (ancora) un nuovo partito, né
è una coalizione di organizzazioni esistenti. Esso comprende l’SSP, ma
anche molte delle nuove giovani forze emerse nella campagna
referendaria e che sono state attive nella campagna Radicale per
l’indipendenza, Donne per l’indipendenza e altri movimenti. Ci sono
anche figure che rappresentano momenti importanti nella storia del
movimento operaio scozzese, tra cui veterani della lotta storica nel 1971
dei cantieri navali UCS e altri che sono usciti dalla sinistra tradizionale,
come Jean Urquhart, uno dei tre MSP (Deputato al Parlamento
Scozzese), che ha dato le dimissioni dopo che il SNP ha deciso di
supportare l’adesione alla NATO.
Comunque RISE non riempirà automaticamente lo spazio. Ci
sono altri contendenti. In primo luogo vi è lo stesso SNP che ora essendo
così predominante ha attirato molti socialisti, con l’intenzione di
spostarlo più a sinistra. Al prossimo congresso dell’SNP potranno
verificare che questo non è un compito così facile. RISE dovrà
conquistare attivisti ed elettori del SNP, e non solo in vista delle elezioni
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del 2016. Tutti sanno che un giorno ci sarà un altro referendum per
l’indipendenza. Ma l’idea che questo possa essere lasciato semplicemente
in mano al SNP è fondamentalmente sbagliata. Non è certo che la
visione dell’SNP di un moderato centro-sinistra scozzese sarà più
convincente di quanto non sia stata nel 2014. L’ondata di partecipazione
al referendum è stata in larga misura merito del lavoro di base della
sinistra radicale ed è la combinazione di progresso sociale e di democrazia
radicale che può costruire una maggioranza per l’indipendenza.
Vi è un altro – serio – concorrente per gli elettori alla sinistra
dell’SNP. I Verdi scozzesi sono a sinistra dei loro affiliati inglesi e si
trovano alla sinistra dello spettro verde europeo. Hanno radicali politiche
sociali, come la rinazionalizzazione delle ferrovie. Hanno recentemente
dichiarato di essere per la nazionalizzazione del maggiore complesso di
raffineria di petrolio e petrolchimica di Scozia e stanno discutendo la
questione del controllo dell’affitto. Probabilmente non è un caso che
queste misure sono state annunciate poco prima e poco dopo il lancio
di RISE. Una convergenza tra i Verdi e RISE sarebbe logica; la gerarchia
del partito è contraria, ma c’è chi all’interno dei Verdi è a favore di una
tale convergenza.
È previsto che l’SNP nel 2016 conquisti praticamente tutti i
seggi. In questo caso esso non potrà beneficiare di una percentuale dei
seggi PR, il che significa che tutti gli altri – Lavoro, LibDems,
Conservatori, Verdi, e RISE – lotteranno per i 56 seggi rimanenti.
Quindi nulla è certo. RISE ha tempo da ora fino al maggio 2016 per
ritagliarsi un posto.
Dopo le elezioni scozzesi, David Cameron, forse già
nell’autunno 2016, assolverà il suo impegno di un referendum per
l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.4 Ci sono molte
incognite, tra cui quali concessioni Cameron sarà in grado di ottenere
dai suoi partner europei e quali poteri la Gran Bretagna potrà riprendere
in carico, in particolare sull’immigrazione. È probabile che Cameron
sosterrà che ha conquistato abbastanza concessioni e farà una campagna
per votare Sì, nel qual caso avrà l’opposizione di almeno otto dei suoi
ministri e una significativa minoranza di suoi parlamentari – ma avrà il
supporto dalla maggior parte delle grandi attività commerciali. Se egli
stesso dice No cambia tutto.
Come reagiranno gli altri partiti? Un anno fa sembrava chiaro
che il partito laburista, i LibDems e l’SNP avrebbero tutti sostenuto di
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votare Sì. Ma con la vittoria di Corbyn questo non è certo. Egli è l’unico
leader di partito che si oppone realmente alla presente politica capitalista
e neoliberale dell’UE. Prima della sua elezione il suo atteggiamento era,
a dir poco, ambivalente. Da un lato, ha parlato di stare dentro e
combattere a fianco della sinistra radicale in altri paesi. Dall’altro, ha
parlato di fare richieste sulla UE – ben diverse ovviamente da quelle che
Cameron sta facendo. Che cosa farebbe se (qualora) la risposta sia
negativa? Dal momento della sua elezione a leader ha dichiarato che la
sua posizione è quella di chiedere di votare Sì e poi spingere per cambiare
l’UE dall’interno. Se dovesse riconsiderare ciò potrebbe innescare una
grave crisi nel partito laburista – o piuttosto un approfondimento della
crisi che la sua elezione ha già provocato.
Corbyn è in una posizione difficile. Ha un ampio sostegno
all’interno del partito, ma è diffuso in tutto il paese. La sua esperienza
quotidiana è di lavorare con il gruppo di lavoro parlamentare, il 90 per
cento del quale si oppone alla sua politica. Egli è costantemente sotto
attacco da parte dei media e del mondo politico, compresi quelli del suo
partito e anche un po’ quelli del suo “governo ombra”. Durante la
composizione di questo “governo alternativo”, in linea con la tradizione
politica britannica, si è trovato di fronte a un boicottaggio da parte di
molte personalità di spicco e ha dovuto fare la sua squadra con una
minoranza di coloro che realmente sono d’accordo con lui e una
maggioranza di altri che sono stati disposti a accettare la carica sperando
di controllarlo, pur essendo, in misura maggiore o minore, in disaccordo
con lui.
Ha appena attraversato il suo primo congresso del partito
Laburista come leader, con abbastanza successo – il suo discorso è stato
ben accolto non solo dalla conferenza, ma dal grande pubblico. Ma lui
deve muoversi con cautela, deve decidere quali temi affrontare ora e
quali dibattiti rimandare a dopo. Ad esempio, il Trident non era
all’ordine del giorno del congresso, perché sarebbe stato sconfitto da
parte di alcuni dei suoi alleati sindacali. Ma questo non significa aver
ceduto sulla questione. Forse cambierà la sua posizione su alcuni punti,
ma al momento è difficile dire se lo sta facendo o semplicemente gioca
per prendere tempo. Egli certamente sembra essere concentrato su
questioni nazionali piuttosto che internazionali – comunque è stato
inequivocabilmente contrario a che la Bretagna partecipasse al
bombardamento della Siria. Il suo sostegno nel partito ci metterà del
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tempo a filtrare attraverso gli organismi dirigenti – anche nel gruppo
parlamentare. Ma è in aumento – nelle sue prime due settimane come
leader, oltre 60.000 persone si sono iscritte al partito, e più di 2.000 nel
giro di un’ora dopo suo principale discorso al congresso. Queste forze
possono essere mobilitate, non solo all’interno del partito, ma per le
strade, in opposizione a Cameron.
Quando il referendum europeo arriverà, in Scozia l’SNP
certamente chiederà un voto per il Sì. È davvero pro-UE, ma c’è anche
una considerazione tattica: ha dichiarato che se l’Inghilterra voterà per
lasciare, ma la Scozia per rimanere, questo potrebbe innescare un nuovo
referendum per l’indipendenza. La loro ipotesi è che la Scozia sia più
pro-europea che l’Inghilterra, che è vero, ma non in maniera massiccia.
Con così tante incertezze tutto può succedere: un doppio Sì, un doppio
No, Sì in Scozia, No in Inghilterra o anche viceversa.
Vi è tuttavia un nuovo elemento – la prospettiva di una
campagna di sinistra per un non voto. Pochi mesi fa questo sembrava
una ipotesi improbabile o al massimo marginale. La sensazione generale
era che la campagna per il No fosse dominata dalla destra conservatrice
e dall’UKIP e che la sinistra non aveva nulla da fare lì. Questo prima
della Grecia. Il ruolo svolto dalle istituzioni europee ha provocato un
dibattito in Gran Bretagna come altrove, su quale atteggiamento la
sinistra dovrebbe avere verso l’Europa. Per il momento questo dibattito
si svolge essenzialmente nei circoli di attivisti di sinistra e intellettuali.
Il noto scrittore e attivista Tariq Ali ha annunciato che la Grecia lo ha
convinto a votare No, e non è il solo. In che misura sia possibile una
campagna di sinistra per il No, è difficile da valutare oggi, ma sembra
chiaro che a differenza della opposizione di sinistra all’adesione
britannica dell’UE nel 1975, sarebbe un No internazionalista.
La politica britannica si sta muovendo in acque inesplorate, con
molte domande senza risposta. Abbiamo avuto una risposta a una di
queste, il 12 settembre, quando Corbyn ha vinto la leadership del
Labour: ma questo è solo l’inizio. Poi ci saranno le elezioni scozzesi a
maggio 2016, con una vittoria SNP altamente probabile; le questioni
aperte sono se il Labour può fermare la sua spirale verso il basso e quali
forze ci saranno alla sinistra dell’SNP in Parlamento. Oltre a questo, la
prospettiva di un secondo referendum per l’indipendenza. Infine, ci sarà
il risultato del referendum sull’adesione della Gran Bretagna della UE.
Sta diventando chiaro che tutte queste domande sono sintomi di una
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profonda crisi della politica britannica e anche della forma di Stato. Il
predominio dei due grandi partiti è costantemente eroso, da 93 per
cento dei voti nel 1951 al 67 per cento di quest’anno. Sono entrambi in
crisi: la questione europea è una bomba ad orologeria per i Conservatori,
e il fenomeno Corbyn ha rivelato profonde fratture nel partito laburista.
UKIP, che è fondamentalmente un partito nazionalista inglese con una
forte vena razzista, può avere un solo deputato, ma ha ricevuto quattro
milioni di voti nel maggio 2015. La questione scozzese è costantemente
cresciuta d’importanza dal 1960, e se espressa attraverso l’SNP o dalle
forze alla sua sinistra resta insoluta. Cameron sta portando avanti un
governo più thatcheriano della Thatcher, con un’offensiva contro i
sindacati e ciò che resta dello stato sociale. Ma i risultati della Thatcher
hanno seminato molti dei semi della crisi di oggi. Ora ci sono movimenti
sempre più forti sui due fronti estremi contro la sua eredità sociale e il
suo nazionalismo britannico.

APPENDICE: Sintesi delle prospettive politiche di RISE5
Rispetto: Noi siamo per una società in cui finisca il razzismo, il sessismo,
la discriminazione sulla base della sessualità e in cui le persone di tutte
le provenienze, colori e credi siano trattati con rispetto e dignità.
Indipendenza: Noi siamo per l’indipendenza della Scozia. Ma
la nostra indipendenza è basata sulla fine del neoliberismo, l’austerità e
l’adesione alla NATO. Noi siamo per porre fine alla monarchia e mettere
le persone al potere.
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Socialismo: Noi siamo per una alternativa sociale al capitalismo
in cui le persone guidano gli affari della nostra società democraticamente
e dove le vaste risorse della società sono utilizzate in comune, piuttosto
che a favore dei super-ricchi.
Ambientalismo: Crediamo che l’ambientalismo debba essere
centrale per il cambiamento sociale. Il nostro mondo è stato distrutto
dalla ricerca spietata del profitto sopra ogni cosa. Ecologia sostenibile –
dove sia possibile massimizzare il nostro enorme potenziale di energia
rinnovabile per alimentare la Scozia – [è] al centro di una visione radicale
di cambiamento.

1

La cintura centrale va approssimativamente da sud e ad ovest di Glasgow oltre a Edimburgo e in un
senso più ampio fino a Dundee. La maggior parte dell’industria della Scozia si trova lì e rappresenta
i due terzi della popolazione.
2
Francis Wurtz, Vers un “1968 en Europe”?, in “Humanité Dimanche”, 24 luglio 2015,
http://www.humanite.fr/vers-un-1968-en-europe-580148.
3
Revealed: indyref ha creato un’ondata di sostegno per la sinistra, in “The Herald”, 3 agosto 2015,
http://www.heraldscotland.com/news/13525237.Revealed:%20Scotland’s_booming_left_in_hard_nu
mbers/?ref=ebln.
4
Il saggio è stato scritto prima del referendum sul Brexit. Nota del Curatore.
5
Dal http://www.rise.scot/about/.
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TRASFORMAZIONI NELLA REPUBBLICA CECA:
NUOVE SFIDE E PROBLEMI
Ilona Svihlikova

Il processo di trasformazione nella Repubblica Ceca è una
complessa combinazione di dinamiche economiche e politiche. Rappresenta la stessa logica che ha alla base simili processi del post-1989 in altri
paesi dell’Europa Orientale e centrale (CEE). Per prima cosa
riassumeremo brevemente i principi e gli errori del socialismo di Stato,
che hanno costituito le condizioni iniziali del processo di trasformazione.
Quindi considereremo la forma di capitalismo (o il termine preferito
“economia di mercato”) che gli Stati dell’Europa centrale e orientale
hanno assunto, che ha avuto varie fasi; abbiamo dovuto limitare la nostra
attenzione ad alcuni aspetti quali la privatizzazione e il meccanismo di
cambio. Infine, guarderemo agli attuali problemi la cui essenza è un
modello economico obsoleto rappresentato da una trappola per i redditi
medi. Le conseguenze del processo di trasformazione dei paesi CEE sono
un problema, naturalmente, non solo per loro stessi, ma per l’intera UE.
Come mostreremo, in alcuni casi, questi paesi sono serviti come cavie,
soprattutto per distruggere lo stato sociale.
I fallimenti del socialismo di Stato
Non c’è consenso su come chiamare il sistema economico che
ha prevalso nei paesi CEE dal 1950. I sistemi economici e politici si
sono intrecciati in quanto i dirigenti dei partiti (comunisti) hanno
esercitato il decisivo controllo non solo della politica, ma anche della
sfera economica. Il sistema economico si è basato sulla pianificazione
centralizzata e su imprese di proprietà statale. Il ruolo di indicatore dei
prezzi è stato bloccato e i prezzi sono stati artificialmente dettati dalle
istituzioni centrali. Molto importanti indicatori quantitativi hanno
contribuito a un ritardo, soprattutto dal 1970. Il socialismo di Stato ha
dimostrato di essere efficace quando si trattava di mobilitare le risorse
(ad esempio, in progetti di infrastrutture e di industria pesante), ma
incapace del “passaggio” alla qualità, in particolare nel settore dei beni
di consumo. Gli indicatori quantitativi hanno permesso di contare gli
aggregati macroeconomici in tonnellate di carbone e acciaio, ma non
potevano cogliere il miglioramento tecnologico, che alla fine si è rivelato
fatale per il sistema.1
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In Cecoslovacchia, ci sono stati diverse tipologie del socialismo
di stato che sono importanti per la comprensione del processo di
trasformazione. Da un punto di vista politico, il fallito tentativo di
modernizzare il socialismo di stato attraverso la cosiddetta Primavera di
Praga (violentemente terminata con l’intervento militare sovietico nel
1968), si è concluso con avvento al potere dell’ala dura conservatrice del
partito comunista. Più tardi, con il crollo del sistema, i governi della
vicina Polonia e Ungheria avevano già avviato i colloqui con
l’opposizione o lanciato i propri sforzi di riforma (per lo più senza
successo).
La situazione in Cecoslovacchia era molto diversa, in quanto vi
era una forte resistenza alle riforme Gorbacioviane (perestrojka). Alla
fine degli anni ’80, il regime cecoslovacco è rimasto “intransigente”, ciò
si potrebbe attribuire in parte allo stato di salute dell’economia – relativa,
cioè, ad altri paesi CEE. Gli squilibri interni ed esterni erano
relativamente piccoli, in contrasto con il debito della Polonia e
dell’Ungheria. La struttura economica è stata orientata all’industria
pesante (da qui il ruolo di indicatori quantitativi per controllare
l’economia), mentre il settore dei servizi era piccolo. Di tutti i paesi CEE,
la Cecoslovacchia aveva la migliore posizione di partenza quando si è
entrati nel processo di trasformazione. Tuttavia, questo vantaggio è stato,
come vedremo più avanti, per lo più sprecato da molti fallimenti, in
particolare quelli derivanti dall’applicazione di un modello neoliberista
del capitalismo.
L’inizio della trasformazione
Capire il processo di trasformazione e le sue conseguenze
richiede una comprensione prima di tutto delle condizioni interne e
secondo dell’ambiente “esterno”. È essenziale rendersi conto che i paesi
CEE hanno iniziato il loro reinserimento nell’economia mondiale sotto
l’influenza, e talvolta sotto il dominio, del Fondo monetario internazionale. Sono stati il FMI e la Banca Mondiale che hanno creato un
“manuale” del “modello perfetto” per i paesi CEE da seguire nella forma
del Consenso di Washington. In Cecoslovacchia, come in altri paesi (ad
esempio, la Russia come caso estremo), il paradigma è stato il capitalismo
neoliberale e il Consenso di Washington è servito come linea guida nella
realizzazione di questo. Ci sono stati i paesi che hanno cercato di trovare
la propria strada (Slovenia, e in parte in Ungheria); Tuttavia, nella
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maggior parte dei casi il consenso di Washington ha prevalso, a volte
con l’intervento personale di Jeffrey Sachs. Le sue raccomandazioni
politiche sono solitamente riassunte in “liberalizzazione, privatizzazione,
e deregolamentazione”. Inoltre, ha significato un tasso di cambio
profondamente deprezzato che ha portato de facto ad una concorrenza
sui prezzi e ha ritardato gli impegni per ristrutturare l’economia. In tutti
gli sforzi di trasformazione, grande enfasi è stata posta sulla rapidità,
facendo eco alle parole di Jeffrey Sachs sul “salto nel economia di mercato”, in cui condizioni istituzionali o specifici percorsi di dipendenza
sono stati completamente ignorati. L’economia semplificata ha dominato
la scena e la convinzione generale era che la trasformazione poteva
facilmente essere realizzata in pochi anni. Va notato, tuttavia, che in
Cecoslovacchia la parola “capitalismo” non è stata quasi mai utilizzata e
anche i neoliberisti più di destra hanno usato il termine “economia di
mercato senza aggettivi”. Il dominio del Consenso di Washington ha
significato disprezzo per lo stato sociale, o per lo Stato in quanto tale.
Con la retorica del “mercato risolverà tutto”, la proprietà privata e la
ridotta influenza dello Stato hanno trasformato la Cecoslovacchia in uno
stato capitalista.
Anche se quasi nessuno aveva mai avuto alcuna esperienza reale
con il funzionamento di un’economia capitalistica. Il processo è stato
visto come un semplice seguito dei modelli dei libri di testo. Il tasso di
cambio della corona ceca (CZK) ha svolto un ruolo molto importante.
La corona è stata fortemente svalutata, in conformità con le prescrizioni
del FMI. Il tasso di cambio è stato fissato e la sua importanza per il
processo di trasformazione è stata dimostrata dal fatto che è servito come
cosiddetto riferimento nominale.
Fino ad oggi, l’impatto è stato profondo. Ha significato per
prima cosa che la Cecoslovacchia diventava artificialmente conveniente.
Le aziende non sono state motivate a ristrutturare la loro produzione,
in quanto avrebbero potuto continuare ad esportare prodotti semplici
con il minimo valore aggiunto e sopravvivere. All’inizio degli anni ’90,
molte fabbriche Ceche sono sopravvissute sulla manodopera a basso
costo, importando materie prime, facendo lavorazioni semplici e riesportando il prodotto. Le principali caratteristiche di questo tipo di integrazione nell’economia mondiale sono state il valore minimo aggiunto
e la dipendenza da un tasso di cambio debole, confermando così
manodopera a basso costo come una delle caratteristiche principali di
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questo modello economico. La Cecoslovacchia ha iniziato a competere
sul mercato mondiale con i paesi in via di sviluppo perché la moneta
svalutata ha reso la necessaria modernizzazione di importazioni
(macchinari e tecnologia) troppo costosi. Un altro fattore in questo
sviluppo è stata la rottura del Comecon (Consiglio di mutua assistenza
economica). I paesi del Comecon costituivano il grosso dei mercati di
esportazione della Cecoslovacchia. Anche nell’era del socialismo di stato,
la Cecoslovacchia era un’economia piuttosto aperta e una delle più
sviluppate e industrializzate entro il Comecon. La perdita improvvisa
dei mercati del Comecon ha portato le aziende alla ricerca di nuovi
mercati occidentali ma in condizioni molto diverse. Molte di queste
sono sopravvissute solo come subappaltatori a basso costo. All’inizio del
processo di trasformazione, il ruolo dello stato, come tale, per esempio
nella promozione dell’esportazione o anche in diplomazia economica, è
stato ridisdegnato e ridicolizzato. L’esperienza dei paesi occidentali
europei è stata ignorata ed sono stati applicati i modelli dei libri di testo.
La privatizzazione è stata un altro elemento chiave della
trasformazione. Non è chiaro che cosa esattamente doveva essere
privatizzato o ciò che doveva essere mantenuto sotto il controllo statale.
Tuttavia, il criterio fondamentale è stato la velocità. La privatizzazione
doveva essere rapida, senza rispettare la necessità di un quadro giuridico
e istituzionale adeguato. Due note frasi sono associate alle privatizzazioni
ceche: primo, “non ci sono soldi sporchi” e, l’altra, “gli economisti
devono essere più veloci degli avvocati”. Queste due affermazioni riflettono l’atmosfera sociale in cui è stata privatizzata la maggior parte della
ricchezza nazionale. Fin dall’inizio, la privatizzazione è stata vista come
un obiettivo in sé, non come mezzo per creare un’economia funzionante.
In seguito, le modalità e le sue applicazioni furono aspramente criticate
da Joseph Stiglitz, ma ormai era troppo tardi. Il metodo adottato (nella
maggior parte dei casi) è stato la privatizzazione da voucher. Questo è
stato giustificato come un modo per stabilire un “capitalismo del
popolo” in cui ogni cittadino sarebbe diventato un azionista. Ma questa
idea ingenua non è durata a lungo. I fondi (finanziari) della
privatizzazione sono stati rapidamente introdotti e hanno guadagnato
popolarità attraverso slogan come “si ottiene dieci volte più di quanto
investito”. La mancanza di esperienza con il capitalismo ha portato a
fraintendere che questo significava in realtà la svendita dei beni dello
Stato ad un prezzo almeno dieci volte inferiore a quello reale.2
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Privatizzazioni di questo tipo, sostenute dalla Banca mondiale, in quel
momento, hanno creato un ambiente deforme in cui era più vantaggioso
vendere l’immobile e i macchinari in contanti facili piuttosto che cercare
davvero di modernizzare le imprese. Il termine “di asset-stripping” (in
ceco “tunelování”) in seguito ha guadagnato terreno nel descrivere il
processo di privatizzazione. Molte aziende con marchi tradizionali sono
stati distrutti e sono scomparsi. Complessivamente, lo slogan del
governo “diventare ricchi in fretta, non importa come” è stato un chiaro
incentivo per l’opportunismo, in molti casi criminale, un
comportamento che ha creato una classe benestante collegata ai partiti
di destra. Nonostante il radicale orientamento neoliberista, i governi di
destra che hanno condotto il processo di trasformazione sono stati
prudenti circa la privatizzazione del settore bancario. La maggior parte
delle banche erano sotto il controllo statale, e alla fine si è creata una
situazione perversa in cui le aziende sono state privatizzate e poi tenute
in vita da crediti bancari, cioè, da parte dello Stato stesso. L’andamento
delle imprese privatizzate era tragico ed era peggiore di quello di tutte le
altre categorie. Come dimostrano i risultati del processo di
privatizzazione, con poche eccezioni, erano piuttosto negativi, le banche
hanno cominciato ad accumulare crediti inesigibili. Una crisi era quindi
inevitabile.3
In generale, il processo di trasformazione diretta dai neoliberisti
di destra ha avuto un impatto diverso nella parte ceca e nella parte
slovacca del paese. Nelle elezioni del 1992, la popolazione ceca, la parte
più sviluppata e industrializzata, ha votato per le riforme della destra e
per stringere la cinghia, mentre la parte slovacca della federazione,
caratterizzata da problemi sociali e da un sentimento generale che
riteneva le dure riforme insopportabili. Alla fine è stata concordata una
rottura pacifica della federazione. Dal 1993, si è creata una indipendente
Repubblica Ceca e una indipendente Repubblica Slovacca. Così, una
delle conseguenze del processo di trasformazione è stata la fine della
Cecoslovacchia, uno stato che esisteva dal 1918.
Crisi e soluzioni di trasformazione
Il periodo subito dopo l’inizio delle riforme di trasformazione è
generalmente noto come la crisi di trasformazione. In molti paesi CEE
ha consistito in una profonda depressione economica, con inflazione e
disoccupazione. Nella Repubblica Ceca non vi è stato tale “dramma”
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all’inizio; tutto ciò è arrivato dopo e ha rispecchiato tutti i fallimenti del
processo.
Il primo segno di squilibrio è stato il deterioramento della
bilancia dei pagamenti. I grandi disavanzi delle partite correnti hanno
mostrato che il tasso di cambio era infondato ed è servito solo ai grandi
afflussi di capitali speculativi. Questo denaro caldo è stato incoraggiato
dalla differenza del tasso di interesse positivo, con la Banca centrale ceca
sempre più in difficoltà di fronte alla gestione di questo flusso. La
situazione è culminata in una modesta crisi finanziaria nel 1997, in cui
è stato abbandonato il tasso di cambio fisso. Allo stesso tempo, è stata
attuata l’austerity. È stato erroneamente presunto che la domanda era
troppo elevata e che era necessario ancor più “stringere la cinghia”.
Tuttavia, il problema era esattamente l’opposto: la domanda era insufficiente a causa del fallito processo di trasformazione. Il successivo colpo
all’economia è venuto sotto forma di un crollo del settore bancario. Il
volume dei prestiti in sofferenza è diventato critico e lo Stato è dovuto
intervenire per salvare le banche.
La più grande ondata di problemi bancari è avvenuta alla fine
degli anni ’90, quando il partito socialdemocratico era al potere. La sua
posizione verso l’economia era di profonda critica verso il processo di
privatizzazione. La sua risposta per risolvere i problemi dell’economia
ceca è stata la vendita di banche e di altre aziende alle compagnie
straniere. Il successivo elemento della sua strategia economica è stato la
grande enfasi posta sulla diplomazia economica, il che significava anche
un sistema di incentivi per attrarre diretti investimenti esteri nel paese.
Si deve tener presente che i primi anni del processo di trasformazione
erano connessi, anche se non esplicitamente, con l’obiettivo di creare
un capitalismo nazionale. Poiché il processo non è riuscito, i
socialdemocratici hanno finito per chiedere aiuto all’estero. Questo è
stato in parte perché non erano popolari con la benestante élite appena
creatasi e di conseguenza erano alla ricerca di un “contrappeso” alle ostili
forze economiche interne. Gli incentivi agli investimenti hanno attirato
numerosi investimenti diretti, spesso sotto forma di linee di montaggio,
approfittando di manodopera qualificata a basso costo con una lunga
tradizione industriale. L’adesione all’UE nel 2004 ha accentuato queste
tendenze e la Repubblica Ceca ha consolidato il suo ruolo di paese
subappaltatore, per la maggior parte collegata alla Germania. Non solo
le aziende considerate beni nazionali finiscono in mani estere (per esem300

pio, la fabbrica di birra Pilsner Urquell), ma anche tutto il settore
bancario, le ferrovie, ecc. Anche le infrastrutture (ad esempio, le condutture d’acqua) sono state privatizzate e vendute ai capitali stranieri;
questo equivaleva a regalare un affitto. La fallita politica di
privatizzazione e economica in quanto tale, ha creato una combinazione
di valuta debole, manodopera a basso costo, da basso a medio valore
aggiunto e una complessiva dipendenza economia che può essere solo
chiamata, molto semplicemente, una colonia.
L’attuale situazione economica
Prima di analizzare la situazione attuale, dovrebbero essere
brevemente menzionati alcuni passaggi importanti. l’adesione all’UE nel
2004 ha rafforzato l’orientamento della Repubblica ceca verso i paesi
europei. Questo si è riflesso nei flussi di investimenti, ma soprattutto
nel commercio. La bilancia commerciale ha iniziato a mostrare tendenze
alla eccedenze.
La politica economica ha attraversato diverse fasi a seconda di
quale partito fosse al potere. Un momento decisivo è stato il periodo dei
governi di destra a partire dal 2006, dopo il periodo di governo
socialdemocratico. Il loro orientamento politico era orientato verso l’austerità e la privatizzazione dei servizi pubblici rimanenti (per esempio,
il sistema pensionistico). Uno dei loro principali successi politici è stato
far diventare il debito la questione economica principale. La loro vittoria
nelle elezioni del 2010 è stata raggiunta in una atmosfera in cui una
drastica riduzione del debito pubblico era stata assunta come urgente,
altrimenti “la Repubblica ceca finiva come la Grecia”. L’assurdità di tale
obiettivo politico era evidente dal momento che il debito sovrano ceco
era tra i più bassi dell’UE. Ma nonostante la realtà evidente, la paura
isterica del fallimento dello Stato ha portato a severe misure di austerità
che hanno interrotto l’adeguamento della Repubblica Ceca alla media
UE, con conseguente aumento della povertà e dell’insicurezza nella
società, con l’economia che entra in una prolungata e ripetuta
stagnazione.
Qual è lo stato attuale dell’economia ceca? Uno sguardo alle sue
caratteristiche strutturali (non ciclica) rivela che l’economia “Ceca” non
è molto della Cechia, con le società che rappresentano oltre il 40 per
cento della produzione totale sotto controllo straniero. Questa tendenza
è particolarmente evidente nel settore finanziario, dove le banche estere
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(società madre) controllano il 97 per cento. Le filiali ceche agiscono per
lo più come price-taker. Dal momento che sono dipendenti dalle
decisioni della società madri, la loro capacità di impostare prezzi o altri
elementi strategici di sviluppo o è inesistente o è molto limitata.4 Altri
elementi del modello economico ceco sono logicamente correlati a
questa struttura proprietaria. La produzione implica per lo più la
semilavorazione, che significa che è intensivamente di importazione.
Un’altra caratteristica che mostra chiaramente l’insostenibilità
dello sviluppo economico della Repubblica ceca è il flusso dei dividendi
dal paese. È chiaro che nel ciclo di vita di un investimento le società
estere cominciano a ritirare i profitti quando l’investimento è “maturo”.
Dal 2006 il deflusso dei profitti è stato superiore agli utili reinvestiti. La
situazione sta peggiorando ogni anno e nel 2014 l’economia ceca ha
registrato un deflusso record di 219 miliardi di corone. Come afferma
l’Ufficio statistico ceco, i numeri ufficiali sono sottostimati, in quanto
vi sono molti metodi creativi che le compagnie straniere usano per
portare le risorse fuori dal paese. Questi canali comprendono i servizi a
sovrapprezzo forniti dalla società madre (“consulenze”, servizi
informatici, ecc.) e l’estensione dei crediti.
Dal punto di vista macroeconomico, questo significa che c’è una
grande differenza tra il PIL e RNL (Reddito Nazionale Lordo). Poiché
il PIL è l’indice più utilizzato, questo distorce la realtà economica della
Repubblica Ceca. Il livello del deflusso del profitto è uno dei più alti in
tutta l’UE. Questo naturalmente significa anche che le risorse che
lasciano il paese non sono disponibili per aumenti in investimenti o
salari. Il risultato è un perfetto circolo vizioso che può essere rotto solo
da una sistemica politica a lungo termine del governo.
Il modello economico è quindi quello di un paese dipendente o
di una colonia. Questo si vede anche nei salari e nel livello di vita
generale. Rispetto alla Germania, il livello dei salari (misurati in potere
d’acquisto) è il 40 per cento del livello medio tedesco. Tuttavia, il livello
economico (PIL) della Repubblica Ceca è di circa due terzi (66 per
cento) del livello della Germania. La differenza di 26 punti percentuali,
è enorme. Una parte della spiegazione risiede nel flusso dei profitti
portati fuori del paese. I livelli salariali bassi rendono rilevante il
problema della povertà lavorativa e la politica dei governi di destra ha
qui svolto un ruolo importante. Per gli standard europei, il salario
minimo è molto basso; l’attuale governo ha iniziato ad aumentarlo
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gradualmente. Ma il salario minimo della Repubblica Ceca in rapporto
al salario medio rimane il più basso in tutta l’UE. Ciò è confermato
anche dalla ricerca dell’OCSE, il che dimostra che i genitori single della
Repubblica devono lavorare più ore (79) in una settimana per restare al
di sopra della soglia di povertà di quanto non facciano le loro
corrispettivi in altri paesi dell’UE. La povertà da lavoro descrive la
condizione di circa un quarto delle donne che lavorano.
Nell’analizzare la povertà, gli ex governi di destra hanno di solito
tentato di ignorare il problema utilizzando indicatori quali il coefficiente
di Gini, che mostrano molto poca disuguaglianza o deprivazione
materiale, ecc. È vero che in molti indicatori di questo tipo, la
Repubblica Ceca occupa una delle migliori posizioni nella UE. Tuttavia,
queste interpretazioni semplicistiche sono gravemente carenti. Prima di
tutto, da un punto di vista metodologico, la ricerca delle Organizzazioni
sindacali ceche ha dimostrato che il numero dei poveri è ampiamente
sottovalutato, dal momento che molte famiglie sono lasciate fuori
dall’analisi.5 Queste famiglie escluse sono le persone che vivono in istituti
assistenziali come ostelli sociali, così come le persone senza fissa dimora.
La stabilità sociale è davvero molto fragile, come ha confermato una
recente ricerca statistica, una percentuale significativa di famiglie si trova
appena al di sopra della soglia, un livello che comprende molte famiglie.
Un centinaio di corone, che sono meno di quattro euro, è considerato
sufficiente per classificare una famiglia come ufficialmente al di sopra
del limite di povertà.6
Per quanto riguarda la situazione fiscale, il livello del debito della
Repubblica ceca è, come già accennato, uno dei più bassi in tutta l’UE.
Tuttavia, la politica di austerità condotta dai governi di destra che hanno
reso il debito, in particolare il debito sovrano, il problema principale è
riuscita nel quasi totale smantellamento dello Stato in quanto tale. Le
tendenze di esternalizzazione e privatizzazione sono state così estreme
che hanno portato a una situazione di acquisizione dello Stato. Con il
tempo i governi di destra hanno ottenuto attraverso esso, che lo Stato
non fosse più in grado di operare i sistemi di base, come la registrazione
di un’auto, o assicurare la continuità del funzionamento dei centri per
l’impiego. L’attuale governo mira pertanto a rendere lo stato di nuovo
funzionale e almeno a diminuire la ricerca di profitto che si è diffuso a
tutti i livelli della pubblica amministrazione.
In termini di politica economica, la banca centrale ceca ha deciso
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di intervenire e di svalutare artificialmente la corona di 27 CZK per un
euro e fissarla a quel livello. Lo scopo dichiarato di questa mossa è quello
di combattere la deflazione e di fornire un incentivo che può rilanciare
l’economia. È dubbio che la mossa avrà uno di questi effetti, ma la Banca
centrale (che è indipendente, benché pesantemente criticata da tutti per
questo deprezzamento) ha annunciato che questa è la sua politica a lungo
termine. Questo non è il tasso di cambio che il potere d’acquisto avrebbe
determinato, che sarebbe stato di circa 21 CZK all’euro. La politica
consolida ulteriormente il ruolo della Repubblica Ceca come fabbrica
di assemblaggio a buon mercato e allontana il suo avvicinamento ai paesi
più sviluppati. Si evidenzia non solo una politica monetaria
controproducente, ma anche la scarsa capacità dei responsabili politici
di cambiare la posizione della Repubblica Ceca nella divisione mondiale
del lavoro.
Conclusione: La trappola a reddito medio della Repubblica Ceca
Per riassumere, la Repubblica Ceca è stata catturata in una
speciale forma di trappola per il reddito medio. La situazione di
un’economia dipendente non è una novità nella teoria economica, ma
rappresenta una sfida enorme per la politica economica. I primi segnali
positivi di un riconoscimento del problema sono venuti dalla sede del
governo che ha pubblicato un’analisi intitolata Deflusso di profitti come
un sintomo di un logoro modello economico. Anche se, finalmente dopo
molti anni, questo è uno dei lavori di ricerca originali che proviene da
un istituto governativo, le sue raccomandazioni non si riflettono nella
politica economica pratica. A parte gli aumenti graduali del salario
minimo, la politica economica è tutt’altro che progressiva; per esempio,
è stata adottata una costituzione finanziaria che contiene una politica
pro-ciclica controproducente ed è stato dato il supporto a investimenti
come Amazon (che è noto per le sue condizioni di lavoro orribili), o
sono stati contemplati l’estrazione del carbone e la costruzione di più
impianti nucleari. Le soluzioni per cambiare l’attuale non favorevole
situazione economica hanno incontrato la resistenza da parte di ambienti
legati agli investimenti stranieri, ma anche dalla rappresentanza politica
in quanto tale. Il basso livello della élite della Repubblica Ceca si vede
nella loro mancanza di volontà di cambiare molto in modo da non
apparire radicale. È molto più conveniente per loro dire all’opinione
pubblica che i cambiamenti sono impossibili e che alcune misure devono
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essere emanate (perché Bruxelles le richiede) che cercare di innescare un
nuovo modello economico.
In sintesi, la Cecoslovacchia e poi la Repubblica Ceca hanno
avuto condizioni iniziali favorevoli riflesse nel basso squilibrio, tra cui
un basso livello di debito e una struttura economica relativamente
sviluppata. Queste condizioni, tuttavia, sono state sperperate da una
fallimentare politica economica che ha portato al dominio di società
estere.
Inoltre, lo spazio politico per un indipendente processo
decisionale è limitato e quindi non ci sono limiti reali per la convergenza,
come l’UNCTAD ha analizzato in dettaglio.7 Le esigenze delle economie
che cercano di sollevarsi sono diverse da quelle delle economie che
cercano di mantenere la loro posizione, con il vantaggio iniziale che
hanno. Nell’Unione europea, ci sono molte politiche che limitano le
possibilità di manovra economica, la più nota delle quali è ovviamente
l’attuale forma di unione monetaria. All’inizio della trasformazione, i
paesi CEE sono serviti come un laboratorio sperimentale per la politica
neoliberista, come è ora la Grecia. In seguito si sono sviluppati in luoghi
di manodopera a buon mercato come le economie dipendenti che
soffrono di un deflusso di profitti, sproporzionatamente bassi salari e
produzione a basso e medio valore aggiunto fissato dallo Stato. Per le
aziende occidentali, i paesi CEE sono serviti come leva per affondare i
salari e i più bassi standard sociali nei loro paesi.
La posizione della Repubblica Ceca riflette l’attuale disposizione
del potere nell’economia capitalistica mondiale, in cui molti paesi
avanzati stanno perseguendo una politica per limitare le possibilità di
avvicinamento dei paesi in trasformazione o emergenti e il costo
dell’adeguamento è scaricato sui lavoratori e le classi a reddito basso e
medio.
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RUSSIA: L’ILLUSIONE DELL’ACCORDO –
LA REALTÀ DEL CONFRONTO
Anna Ochkina

Un’analisi critica obiettiva e costruttiva della realtà russa è in
genere ostacolata da una diffusa mitologia. In particolare, vi è il mito
del dittatore unico totalitario – l’onnipotente presidente russo.
L'immagine demoniaca di Vladimir Putin è collegata anche
inestricabilmente alla nozione dell’eterna sofferenza e della devozione
irrazionale dei russi verso un leader nazionale a causa della loro
“mentalità totalitaria”. Si tratta di due elementi correlati di un mito
comune sulla Russia di oggi, che è ancora intensamente e costantemente
trasmesso dalla propaganda ufficiale occidentale e, per motivi diversi,
dai liberali e dalla sinistra, occidentale e russa.
È necessaria una comprensione della struttura e dell'evoluzione
del capitalismo russo per capire cosa sta realmente accadendo. L'ordine
politico esistente in Russia non è emerso dal nulla, né è una diretta
continuazione del passato sovietico, come ipotizzato da alcuni critici del
regime corrente.

L’epoca di Eltsin
Sotto il governo di Boris Eltsin i contrasti tra i vari gruppi di
affari sono stati risolti con la forza, con una battaglia combattuta in
modo relativamente indipendente dallo stato, al quale è stata presentata
solo a fatti compiuti. Il vincitore è diventato intimo con le autorità, con
la possibilità anche di dettare le sue condizioni e di esercitare
un'influenza quasi infinita sul processo decisionale economico, mentre
i perdenti sono stati mandati lontano da qualsiasi leva politica ed
economica. Tale sistema era instabile per definizione, l’esito delle lotte
tra oligarchi era imprevedibile, le conseguenze non potevano essere
valutate, e con ogni torsione nei confronti del sistema politico ha
significato ulteriori sconvolgimenti. In questa situazione, l'esistenza
stessa del regime è stata costantemente messa in discussione. Questo è
il motivo per cui parte della grande borghesia ha approvato, sostenuto e
diretto il colpo di stato amministrativo che ha portato Vladimir Putin
al potere. Verso l'inizio del XXI secolo il cosiddetto compromesso
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dinamico delle élites ha cominciato a materializzarsi con il minimo
sfoggio e pubblicità ed è diventata la base dell'attuale regime politico
in Russia. Le autorità hanno accuratamente selezionato ben disposti
settori della grande borghesia della Russia e hanno permesso loro di
diventare o di rimanere oligarchi, cioè, persone autorizzate ad accedere
a super-profitti, che a loro volta possono essere protetti e garantiti
attraverso la vicinanza alle autorità.
Il periodo della imprevedibilità e della arbitrarietà del grande
capitale era finito. Quei rappresentanti della borghesia che hanno
mostrato sconfinata ambizione e caparbietà sono stati rimossi dai posti
gestione politica con modi più o meno duri. Il processo a Mikhail
Khodorkovsky non ha affatto cercato di rafforzare lo Stato di diritto,
ma piuttosto conteneva un messaggio molto importante per tutti i
dissidenti nella sfera del grande capitale. Il messaggio era molto semplice:
saranno punite le violazioni delle regole del gioco e coloro che cercano
di modificarle unilateralmente. La collera scatenata dalle autorità sugli
oligarchi era pubblica, ampiamente coperta dalla stampa e spacciata
come segno di una nuova era. Ma l'accordo tra le autorità e gli oligarchi
accondiscendenti è rimasto nell'ombra; è ancora attuato giorno dopo
giorno nascosto dal controllo pubblico. È essenziale sottolineare che
questo era in realtà un accordo, non una resa delle grandi imprese verso
lo Stato. La grande borghesia della Russia non è stata costretta dallo
Stato ad essere subordinata agli interessi nazionali, per frenare i suoi
appetiti per il bene del benessere nazionale.
Piuttosto, l'attuale stato russo è diventato il principale capitalista,
il centro burocratico del sistema borghese russo. D'ora in avanti,
l'oligarchia in Russia è anonima; nessuna quantità di capitale o di potere
economico dà a qualcuno il diritto ad una pubblica visibilità, per
spalancare l'attuazione di una propria politica. Ma ciò non nega
l'esistenza stessa di un potere economico di individuali circoli d'affari
in grado di perseguire i propri interessi attraverso politiche economiche
e sociali dello Stato.
Un compromesso dinamico
L'obiettivo principale dello Stato russo di oggi è quello di
garantire l'equilibrio degli interessi delle proprietà dei gruppi coinvolti
nel compromesso. Questo non è un accordo fatto una volta per tutte,
ma un compromesso dinamico, i cui termini sono costantemente
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adattati alle specifiche situazioni socio-economiche e politiche, con
l’autorità che prendere su di sé il compito di trovare soluzioni accettabili
per tutti i partecipanti in ogni situazione di conflitto. In questo
compromesso dinamico, Vladimir Putin ha un ruolo di cruciale importanza come mediatore ed è proprio questo ruolo che richiede l'immagine
del leader nazionale che si pone “al di sopra della mischia”.
Non essendo direttamente coinvolta dalle élites nel meccanismo
della creazione del “compromesso dinamico” la società russa ha fino a
poco tempo fa, beneficiato da questo sistema, dal momento che gli
interessi della maggioranza erano presi in considerazione – al fine di
mantenere la stabilità. Come conseguenza della parziale ridistribuzione
dei petrodollari entro il 2012-2013, i livelli di consumo medio del paese
sono diventati i più alti nella storia della Russia. Questo è confermato
in modo convincente nella relazione “Vivere in Russia” pubblicato sulla
rivista Left Politics nel 2013. Nessun “miracolo economico”, nessuno
stato sociale forte, neanche lo stato sociale è stato molto coinvolto. La
ridistribuzione dei proventi del petrolio era in gran parte spontanea, ma
è stato incoraggiata dalle autorità. La popolazione è stata coinvolta nel
“compromesso dinamico” di Putin non come un partner a pieno titolo,
ma come consumatore e osservatore tollerante. Un osservatore preparato
a chiudere un occhio, in cambio di alcuni privilegi, nei confronti delle
élites che si prendono certe libertà.
I miglioramenti, tuttavia, erano molto particolari. Non sono
stati concessi alla popolazione vantaggi speciali o diritti sociali. È vero,
i salari sono aumentati, anche se lentamente e la spesa sociale è
costantemente aumentata. Questi cambiamenti non sono stati sistemici
e razionali dal punto di vista delle esigenze oggettive e dell’obiettivo di
un progressivo sviluppo sociale; ma hanno dato alla popolazione un
senso di stabilità crescente, una sorta di riposo dopo i poveri e squallidi
anni ‘90. Tuttavia, ciò che aiuta la popolazione della Russia a mantenere
un certo livello di benessere non è tanto le elemosine statali dettate da
variabili casuali, ma quelle caratteristiche della società russa, che derivano
da una combinazione del sistema socio-economico e politico emerso
all'inizio del 21° secolo e l'eredità sovietica nella cultura economica e
sociale.
L'afflusso di soldi del petrolio nell'economia russa non ha
stimolato lo sviluppo dell'economia reale dal momento che questo
obiettivo non faceva parte del compromesso dinamico delle élite russe,
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ma ha creato un aumento della domanda per i servizi di consulenza e di
informazione. L'economia russa si è sviluppata come dipendente un
orientamento all’export e la politica economica dello Stato non era
basata su una strategia coerente. Tutti sono andati con la corrente. Ma
c'era un flusso di denaro nell'economia e questo denaro ha creato posti
di lavoro. Il settore finanziario ha richiesto responsabili a vari livelli;
progetti nazionali, da quelli più grandi, come il Centro di Innovazione
di Skolkovo o le Olimpiadi di Sochi, a quelli regionali o locali di scala
più piccola, gli addetti necessari, i manager necessari, professionisti in
pubblicità e PR ed esperti in tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. L'economia è stata stimolata dalla domanda di lavoro
intellettuale, per tutti i tipi di servizi, che hanno sostenuto e rafforzato
lo sforzo per l'istruzione superiore, che risaliva al periodo sovietico. I
progetti stessi erano dirette conseguenze del compromesso delle élite,
che hanno aiutato a ridistribuire le risorse pubbliche degli affari delle
aziende di proprietà dello Stato in qualità di appaltatori di questi stessi
progetti. Allo stesso tempo, scenograficamente è stato creato la “Russiasi rialza-sulle-proprie-gambe”, un'illusione che ha giocato un ruolo
chiave nella costruzione dell'immagine del Presidente Putin.

... E gli interessi dei cittadini?
Una caratteristica della moderna stabilità russa è che gli interessi
del capitale sono sempre e molto costantemente rispettati, mentre gli
interessi dei cittadini a livello nazionale sono realizzati solo per caso,
come un “extra”. Progetti ambiziosi diventano per lo più piattaforme
per la realizzazione di interessi privati dal loro stesso concepimento.
Tuttavia, in un modo o nell'altro sono stati creati posti di lavoro
e, di conseguenza, la domanda pagatrice aumentava. Dai settori
dell’esportazione e finanziari la dinamica di crescita si è diffusa anche al
settore dei servizi, alla formazione e al mercato delle materie prime.
Anche il mercato immobiliare si stava sviluppando, notevolmente
aiutato da una crisi demografica che è scoppiata negli anni ‘90 e ancora
non completamente risolto. Le esigenze abitative di una naturale
contrazione della generazione più giovane venivano soddisfatte tramite
lo scambio di vecchie abitazioni sovietiche con nuove abitazioni. Così
il mercato immobiliare è stato allo stesso tempo influenzato da tre
epoche:
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- L'epoca sovietica, quando si è sviluppata una edilizia
residenziale pubblica, ma lentamente e in ritardo rispetto alla crescita
dei bisogni della popolazione;
- L'epoca Eltsin, che ha innescato una profonda crisi
demografica;
- L'epoca Putin, durante il quale scorreva petrodollari nelle aree
in cui poteva essere meglio garantita la crescita speculativa.
In generale, un fattore importante per la stabilità si è rivelata la
stessa eredità Sovietica. Nel tardo periodo sovietico, è stato creato un
potente settore pubblico, la cui base materiale è ancora usato in Russia.
La maggior parte delle strade, aeroporti, scuole, ospedali, ecc utilizzati
dai russi oggi sono stati costruiti nella Unione Sovietica. Una percentuale
significativa di medici, insegnanti, scienziati e educatori che lavorano in
Russia oggi sono stati formati nelle scuole e nelle università sovietiche.
Una caratteristica importante della cultura socio-economico dei russi,
ereditata dal periodo sovietico, è una tendenza a sopravvalutare il consumo individuale e sottovalutare il consumo pubblico. Tra i russi
moderni, la lotta per il benessere individuale è molto più forte del
desiderio di proteggere i diritti sociali. I cittadini russi non hanno alcuna
esperienza di lotte collettive per acquisire uno stato sociale, ma hanno
una lunga tradizione e ricchezza di esperienza, nella ricerca di scappatoie
per un guadagno personale in condizioni di controllo statale. Questa
tendenza è anche più forte in quanto questa presenza è stata
accompagnata da alcune garanzie - istruzione gratuita, assistenza medica
gratuita, il diritto a un lavoro, ecc .; Icittadini sovietici hanno dato tutto
questo per scontato, esprimendo insoddisfazione per il fatto che le cure
mediche è fatte male, l'istruzione superiore non garantiva alti salari e
l'alloggio era cronicamente a scarso. Non apprezzando i loro diritti
sociali e di vivere con la carenza di beni, i cittadini sovietici sognavano
la libertà del consumatore senza ostacoli. I primi decenni del 21 ° secolo
ha dato ai russi l'opportunità di godere di una grande varietà di merci,
pur beneficiando dai resti dello stato sociale. Così la popolazione ha
visto la loro situazione, in un certo senso, ottimale.
L’aggressiva offensiva del capitalismo russo
Oggi, tuttavia, l'attacco del capitalismo russo sui diritti sociali
sta diventando sempre più aggressivo ed evidente, minacciano il
benessere individuale. Seguendo l’esempio di altri paesi europei, la
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Russia si è mossa verso una politica di austerità. Inoltre, sta crescendo
una nuova generazione che non ha vissuto le garanzie di uno stato sociale
e non è stato logorato da una carenza di beni, ma sa esattamente quello
che una carenza di denaro significa.
La prosperità costruita sul petrolio ha dato allo stato russo le
risorse necessarie per garantire un nuovo rapporto con le élite. La
commercializzazione del settore pubblico è stata effettuata in modo
centralizzato, con una privatizzazione strisciante, che non si è affatto
fermata. Il paradosso della struttura sociale moderna della Russia è che
il decentramento della gestione e dello sviluppo viene gestito
centralmente; si è imposto sulla resistenti popolazioni e regioni che
sanno molto bene che non è il reddito e le risorse che vengono
ridistribuiti da parte delle autorità, ma i costi.
Il processo chiave dello sviluppo “capitalistico” nella moderna
Russia si rivela essere una riforma della sfera sociale, di quei settori della
produzione sociale, che, nel periodo sovietico, sono stati utilizzati dallo
Stato per centralizzare lo sviluppo della società.
La crescita di malcontento di questa politica è, tuttavia, ritardato
dalla popolarità personale del presidente. Vladimir Putin che basa
certamente sulla sua immagine di Salvatore nazionale nel far rivivere la
grandezza della Russia; sarebbe sbagliato affermare che questa immagine
è puramente generata dai media e non ha alcuna relazione con la visione
reale che i russi hanno del presidente. Ma questi punti di vista non sono
romantici e non sono certamente irrazionali.
Agli occhi della società, il governo è l’incarnazione del male e
Putin è l'unica protezione contro l'attività dannose del gabinetto da lui
stesso nominato. Seducentemente, di tanto in tanto Putin mette davvero
i freni sulle riforme neoliberiste nella sfera sociale. Ciò è dovuto non a
differenze ideologiche, ma nel rispetto di quei termini di quello stesso
compromesso dinamico che, a volte, non viene rispettato dai ministri.
Il presidente e la sua amministrazione (in contrapposizione al governo)
preferiscono fare tutto con più attenzione, con un occhio alla
popolazione.
Questa posizione del presidente è a sua volta stato criticato dai
liberali che si oppongono alle sue "incoerenti politiche”. In generale la
loro non è nemmeno una critica del ritmo delle riforme, ma una
preoccupazione circa i rischi. Indipendentemente da ciò, tuttavia, la
posizione del presidente questi rischi sono in aumento a causa della crisi
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in tutto il mondo.
Questa instabilità sta avvenendo sullo sfondo della ripresa dei
tentativi dell’Occidente di ottenere il controllo diretto della
trasformazione della Russia. Nel ‘90, era evidente che, anche se la Russia
è stata partecipe del progetto neoliberista della divisione globale del
lavoro come un fornitore di materie prime, il continuo controllo del
processo è rimasto nelle mani delle élite locali, come hanno fatto le
proprietà aziendali e i fornitori di risorse al mercato mondiale. Nel 201315, a causa del peggioramento della crisi in tutto il mondo, l'Occidente
ha cominciato a comportarsi in modo molto più aggressivo, cercando
di portare ad un cambiamento di fatto nelle condizioni di integrazione
nel sistema mondiale dei paesi della periferia e della semi-periferia.
Questo processo può essere osservato in Grecia e in Ucraina e coinvolge
anche la Russia. Le partnership con le élite locali devono essere sostituite
dal controllo diretto delle multinazionali sui mercati chiave e sulle
risorse. E il capitale “nativo”, rappresentata anche dalla sua fazione
apertamente acquirente, è in pericolo di perdere la sua posizione e sta
cominciando a resistere. Questa è l'essenza della lotta di oggi in Ucraina.
Non si tratta solo di chi controlla Kiev, che ha ovviamente perso la
capacità di agire come un indipendente ed efficace centro del processo
decisionale; si tratta anche di trasformare l’Ucraina in una potenziale
base per l'acquisizione della Russia da parte dell’Europa e in parte dai
capitali degli Stati Uniti. Il fallimento di questa riorganizzazione dello
spazio economico e di potere a sua volta probabilmente può significare
il crollo del neoliberismo a livello europeo in quanto le risorse per
mantenere il sistema sono chiaramente esaurite. È a causa di questa
agenda di acquisizione che, nonostante tutti i tentativi di negoziare con
l'Occidente, Putin e il suo entourage non può ottenere condizioni di
compromesso accettabili per loro e la propaganda occidentale crea
un'immagine di un “terribile imperialismo russo”, anche se solo pochi
anni fa, Mosca sembrava essere un partner perfettamente legittimo per
le democrazie europee.
Il processo di “destabilizzazione spontaneo”
In questa situazione le organizzazioni di sinistra sono di fronte
a un dilemma nell'opporsi a Putin. Se essi formano un blocco con i
liberali contro i poteri non sono solo oggettivamente agiscono come
sostenitori del progetto neocoloniale, ma potranno anche allontanarsi
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dall’opinione pubblica. D'altra parte, se cominciano a sostenere le
autorità in nome della lotta contro i liberali, diventano alleati oggettivi
di un governo che svolge riforme neoliberiste. Il problema, quindi, non
sono tanto le posizioni dei gruppi particolari intorno a questioni
specifiche, ma la mancanza di una strategia generale per affrontare il
dilemma.
Paradossalmente, la crescente protesta sociale nella società è al
tempo stesso pro-Putin. Il Partito Comunista della Federazione Russa
(CPRF) svolge un certo ruolo in questo incanalamento politico della
protesta. Spesso organizza la protesta sociale, dandogli un aspetto
anti-governo, a volte anche promuovendo slogan anti-Putin, ma non
raggiunge mai nulla di specifico e non propone politiche per risolvere i
problemi. Questo è essenzialmente una forma di sostegno al regime, per
la sua stabilizzazione (cooptando ogni normale protesta). Ma anche la
vera protesta sociale è indirizzata a Putin come arbitro e questo è
disorientante per la sinistra.
Tuttavia, il processo di destabilizzazione spontaneo sta
crescendo. E niente lo fermerà. Ci vorrà del tempo per la formazione di
coalizioni ideologicamente eterogenee che potranno, tuttavia, diventare
una reale opportunità per l'auto-organizzazione della società. È essenziale
per le questioni politiche abbandonare la formulazione come una scelta
“per” o “contro” Putin e porre in primo piano obiettivi sociali specifici,
soprattutto la lotta contro le politiche di austerità. Allo stesso tempo, è
importante non mescolare l'ampiezza di una coalizione con una
mancanza di principi condivisi.
Il tempo della sinistra russa come forza politica organizzata
arriverà solo nel periodo post-Putin. Ma la concettuale alternativa al
neoliberismo deve essere formata oggi, senza aspettare le variazioni del
potere. Tanto più che questi cambiamenti possono apparire
improvvisamente e una volta che la il momento del cambiamento inizia
le cose potrebbero svilupparsi molto rapidamente.
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MISURE DI AUSTERITÀ E RIFORMA DEL
DIRITTO DEL LAVORO IN SPAGNA:
UN NUOVO STANDARD?
Adoración Guamàn e Raúl Lorente

La crisi economica e del debito sovrano sta avendo un impatto
particolarmente forte sulla Spagna e sul suo mercato del lavoro. In
confronto con gli altri paesi dell’Unione europea, la Spagna ha perso più
posti di lavoro e più rapidamente rispetto alle altre economie europee,
più di 3,5 milioni dall’inizio della crisi. Il drammatico aumento del tasso
di disoccupazione è stato utilizzato dal governo e dalle istituzioni europee
come argomento per diffondere l’idea che le leggi sul lavoro, compresi i
diritti dei lavoratori quali la protezione contro il licenziamento, la
stabilità d’impiego, o il salario minimo e la contrattazione collettiva siano
tra le principali cause di tale perdita di posti di lavoro. Come sta
avvenendo in altri paesi europei, a partire dall’inizio della crisi il governo
spagnolo ha adottato numerose misure, inclusa la modifica delle
normative che regolano il lavoro e la sicurezza sociale. La maggior parte
di queste riforme hanno seguito le raccomandazioni specifiche formulate
per ogni paese dalla Commissione e dal Consiglio e i vari Programmi di
Riforma Nazionali che ogni anno vengono approvati dal governo
spagnolo come stabilito dal nuovo sistema di governance economica
dell’UE.1
Tra le altre misure, il governo ha approvato e promosso nuovi
tipi di contratti di lavoro temporaneo; maggiore facilità per i datori di
lavoro di assumere lavoratori a tempo parziale; creazione di un nuovo
contratto a tempo indeterminato per promuovere l’imprenditorialità
con un periodo di prova di un anno; la riduzione dei diritti dei giovani
lavoratori assunti con contratti di formazione; la creazione di un nuovo
contratto a tempo determinato per i giovani lavoratori valido per tutti
gli individui sotto i 30 anni di età e disoccupati.
La crisi economica e le riforme del diritto del lavoro:
un cambiamento permanente verso una società del lavoro precario
Lo scopo formalmente dichiarato per la maggior parte delle
numerose riforme del lavoro attuate in Spagna negli ultimi tre decenni
è la necessità di correggere o tentare di porre rimedio a due problemi
principali: la disoccupazione e il lavoro a tempo determinato. Al fine di
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raggiungere il primo obiettivo, le riforme che si sono susseguite hanno
aumentato la ‘flessibilità’ nel tentativo di ridurre la cosiddetta ‘rigidità’
del mercato del lavoro spagnolo, che secondo alcuni economisti e datori
di lavoro ha reso difficile la creazione di posti di lavoro; le riforme si
sono basate sull’ipotesi che una maggiore flessibilità fosse indispensabile
alla creazione di più posti di lavoro. Tra le misure che promuovono la
regolamentazione del lavoro flessibile, hanno avuto un ruolo rilevante i
contratti atipici (a tempo determinato). Allo stesso fine sono servite
inoltre: la deregolamentazione del licenziamento, l’incoraggiamento del
lavoro a tempo parziale, al quale i datori di lavoro possono ora ricorrere
più facilmente, la priorità conferita ai contratti collettivi a livello
aziendale rispetto agli accordi settoriali e un maggior potere del datore
di lavoro di modificare le condizioni contrattuali presso la propria
impresa.
Dal 2008, due governi diversi hanno prodotto una serie di
riforme del diritto del lavoro. Quasi tutte queste riforme includono i
requisiti di austerità emanati dalla UE a partire da metà del 2009, come
conseguenza della partecipazione della Spagna al sistema euro. Ci sono
state due fasi di attuazione delle Raccomandazioni Specifiche per Paese
della Commissione europea e del Consiglio: la prima, tra il 2009 e il
2012, con un importante punto di svolta nel corso del 2011, e una
seconda fase, a partire dal 2012 fino ai giorni nostri.
Nel dicembre 2009, il governo socialista (PSOE) ha approvato
la ‘Strategia per un’economia sostenibile’, con l’obiettivo di realizzare
una ventina di grandi riforme per la ‘modernizzazione’ delle politiche
del lavoro, ambientali, economiche e finanziarie. La prima misura varata
è il RDL (Real Decreto-Ley – regio decreto legge) 8/2010, che prevede
tagli salariali nel settore pubblico: la spesa per le retribuzioni del settore
pubblico è stata ridotta del 5 percento l’anno in tutti i settori
amministrativi (in un paese in cui i dipendenti del settore pubblico
rappresentano il 13 percento della forza lavoro); la rivalutazione delle
pensioni pubbliche è stata sospesa per il 2011.
L’adozione del RDL 8/2010 ha provocato tre tipi di reazione:
sciopero generale dei servizi pubblici l’8 giugno 2010; un ricorso a
sostegno dell’incostituzionalità della legge; e una denuncia presentata
alla Commissione sulla Libertà di Associazione dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro per violazione dei diritti sanciti dalla
Convenzione concernente la Libertà Sindacale e il Diritto di
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Organizzazione e di Contrattazione Collettiva (convenzioni 87, 98, 151
e 154).2
Pochi mesi dopo, il governo socialista ha intrapreso
un’importante riforma della legge del lavoro (decreto legge 10/2010 e
Legge 35/2010), che interessa sia la flessibilità che il licenziamento.
Dopo alcuni mesi, in agosto, il Parlamento ha approvato una riforma
costituzionale attraverso un accordo tra i socialisti al governo e il
principale partito di opposizione (il conservatore PP). La riforma ha
introdotto nella Costituzione un limite al debito e la priorità, su ogni
spesa, dei pagamenti degli interessi sul debito pubblico. Inoltre, nello
stesso periodo è stata approvata un ulteriore riforma del diritto del
lavoro, incentrata sull’occupazione giovanile e la modifica dei contratti
di formazione (RDL 10/2011).
Durante gli ultimi mesi al governo, il PSOE ha accettato un’altra
raccomandazione in materia di pensioni. La raccomandazione del
Consiglio del 12 ottobre 2011 ha proposto sia l’innalzamento dell’età
pensionabile che un aumento del numero di anni necessari per
rivendicare una pensione di vecchiaia, insieme ad una riforma della
formula utilizzata per calcolare il livello delle pensioni, tenendo conto
della speranza di vita. La raccomandazione ha sollecitato l’adozione e
l’applicazione di una riforma globale del processo di contrattazione
collettiva e del sistema di indicizzazione annuale, al fine di conferire alle
aziende la flessibilità necessaria ad adattare ai cambiamenti del contesto
economico le condizioni di lavoro interne. La legge 27/2011
sull’aggiornamento, l’adeguatezza e la modernizzazione del sistema di
previdenza sociale ha implementato buona parte della riforma delle
pensioni che veniva richiesta; in certo modo, il RDL 7/2011 del 10 giugno recante misure urgenti per la riforma della contrattazione collettiva,
ha aperto la strada a una decentralizzazione, o ‘ridimensionamento a
livello aziendale’ della contrattazione collettiva, poi completata dalla
riforma del 2012.
Nel corso degli ultimi tre mesi del 2011, la Spagna è di nuovo
entrata in recessione. Secondo l’analisi della Commissione europea,
questo è dipeso dal deterioramento delle condizioni del mercato del
lavoro. In quel momento e dopo le elezioni generali del novembre 2011,
quando il PSOE è stato estromesso dal governo, sono state varate una
serie di riforme relative alla crisi economica e volte a fermare il continuo
aumento del tasso di disoccupazione. Il comune denominatore di questa
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serie di “politiche del lavoro contro la precarizzazione” è stato la
svalutazione del lavoro e dei fattori di stabilità del lavoro e
dell’occupazione, insieme alla riduzione dei diritti alla protezione
sociale.
Per quanto riguarda il settore privato, le riforme del 2012
(decreto legge 3/2012 e legge 3/2012) e le successive, hanno modificato
assunzioni e flessibilità interna, così come i licenziamenti e la
contrattazione collettiva. Il loro scopo principale è stato quello di ridurre
il costo del lavoro,3 abbassando i salari e il costo di assunzione e
licenziamento a favore dei datori di lavoro. Va notato che la Corte
Costituzionale, in contraddizione con il parere di molti esperti legali,
ha decretato queste riforme compatibili con la Costituzione spagnola
(vedere le risoluzioni 119/2014 e 8/2015).4
Per quanto riguarda il settore pubblico, alla Raccomandazione
del Consiglio è seguito il RDL 20/2012: il deficit pubblico è dovuto
rimanere al di sotto del valore di riferimento del 3 percento del PIL nel
2014 e le autorità spagnole dovevano far rispettare i tagli adottati nel
bilancio del 2012 e i piani di risanamento delle comunità autonome in
Spagna. Al fine di raggiungere questi obiettivi il Consiglio ha stabilito
un limite di tempo di tre mesi in cui il governo spagnolo doveva adottare
misure efficaci e trasmettere una relazione dettagliata sulla
riorganizzazione prevista per il raggiungimento degli obiettivi. Il RDL
20/2012 ha varato quattro tipi di misure: misure riguardanti le amministrazioni pubbliche e la riduzione delle spese del rispettivo personale;
misure in materia di sicurezza sociale; in materia di occupazione; e
misure di riforma del sistema di assistenza per le persone non
autosufficienti. Inoltre, il RDL 20/2012 ha congelato l’Offerta Pubblica
di Occupazione per il 2012, 2013 e 2014, imponendo un tasso di
sostituzione del personale generico pari a zero e del dieci per cento per
i servizi pubblici essenziali.5
Il 2013 e 2014 hanno visto il consolidamento del percorso
riformista verso la precarizzazione. Il 10 aprile 2013, la Commissione
ha sottolineato che le manovre necessarie erano di una tale portata da
rendere essenziale l’adozione di ‘azioni decise in campo di politiche
pubbliche nel mercato dei servizi e delle merci, mercato del lavoro,
settore finanziario e finanze pubbliche’. In quel mese la Spagna ha
presentato il suo Programma Nazionale di Riforma per il 2013 e il
Programma di Stabilità relativo al periodo 2012-2016, che prevedeva la
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riforma delle pensioni, l’integrazione del fattore di sostenibilità, la
revisione della riforma del lavoro del 2012 e la promozione di una legge
‘di de-indicizzazione dell’economia spagnola’ tesa a moderare prezzi e
salari.
Al fine di applicare queste raccomandazioni fino a tutto il 2013,
sono state varate diverse riforme strutturali, molte delle quali relative
alle istanze del lavoro. La prima di queste riforme è il RDL 4/2013, del
22 febbraio (legge 11/2013 datata 26 luglio 2013), che trattava di
promuovere l’occupazione attraverso incentivi quali la riduzione dei
contributi previdenziali a tipologie contrattuali precarie, mirando
sostanzialmente all’inserimento di giovani disoccupati nel mercato del
lavoro, così come una serie di riforme in materia di sicurezza sociale,
tutte volte all’applicazione della ‘Strategia per l’Imprenditorialità e
l’Occupazione Giovanile’ varata dal governo nel febbraio 2013, per il
triennio 2013-2016. Altri ambiti in cui le misure adottate hanno avuto
conseguenze gravi, hanno riguardato la riduzione della spesa nel sistema
pensionistico, con il RDL 5/2013 del 15 marzo e la legge 23/2013 del
23 dicembre.
Modifiche normative relative all’estensione della precarietà
Tra le misure promulgate dal governo, quelle elencate di seguito
sono particolarmente rilevanti rispetto alle forme di precarietà di cui
abbiamo discusso sopra:
• Creazione di un nuovo tipo di contratto, il ‘contratto a
sostegno dell’imprenditore’, regolamentato dall’articolo 4, legge 3/2012,
istituisce un periodo di prova di un anno e prevede sconti fiscali e
previdenziali.
• Creazione di nuovi contratti a tempo determinato per i
giovani, come il ‘contratto di primo impiego per i giovani’ - articolo 12,
legge 11/2013, o il contratto part-time basato sul tirocinio - articolo 9
della stessa legge.
• Questa riforma permanente del lavoro contempla anche i
contratti di tirocinio. I contratti di tirocinio e apprendistato sono stati
riformati a partire dal 2012 trasformandosi nel percorso di inserimento
lavorativo per i giovani a basso reddito, spalancando le porte alla
formalizzazione del lavoro interinale da parte delle aziende interessate.
• I contratti part-time sono state modificati al fine di
promuoverne l’uso da parte dei datori di lavoro. Il lavoro part-time
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(modificata dal RDL 4/2013 e dalla legge 11/2013 e RDL 16/2014) è
diventato flessibile grazie alla nuova regolamentazione delle ore
complementari (in Spagna nei contratti a tempo parziale sono vietati gli
straordinari, ma nel caso di contratti a tempo indeterminato sono
consentite le ‘ore complementari’, vagamente più regolamentate, questo
ha portato a una sorta di ‘contratto on demand’.
• Uno degli obiettivi più importanti di queste riforme è stato la
promozione della mobilità interna dei lavoratori e il cambiamento delle
condizioni di lavoro, compresi gli orari di lavoro e i salari. A questo
scopo, le riforme del 2012 includono clausole di opt-out dello stipendio
e meccanismi per la modifica delle disposizioni stabilite dai contratti
collettivi.
• Le riforme hanno modificato in modo significativo le
procedure di licenziamento. Nel caso del licenziamento individuale,
sono stati modificati sia i costi che le procedure. Oggi, l’indennità per
un licenziamento irregolare equivale a 33 giorni di stipendio per ogni
anno lavorato fino ad un limite di 24 mesi. Inoltre, le riforme hanno
soppresso gli stipendi procedurali (o salari a interim) nei casi in cui, se
il licenziamento avviene per ingiusta causa, il datore di lavoro sceglie di
pagare una compensazione, ma non riammette il dipendente. In questo
modo il costo di licenziamento senza giusta causa può essere stabilito
senza la necessità di intraprendere un processo di risoluzione delle
controversie e indipendentemente dal tempo necessario a risolverle; questo minimizza l’interesse del datore di lavoro nel raggiungere un accordo
al fine di evitare procedimenti giudiziari. Inoltre, per il licenziamento
individuale l’articolo 52 dello Statuto dei lavoratori (Estatuto de los
Trabajadores - ET) stabilisce la possibilità di risolvere un contratto di
lavoro A) per cause non imputabili al dipendente, anche quando legate
alle proprie condizioni personali e B) per cause legate all’impresa
(licenziamento oggettivo). Definite come a) incapacità, mancanza di
adattamento alle modifiche tecniche sul posto di lavoro e assenteismo
oltre un certo limite, anche quando giustificato. Le condizioni indicate
alla lettera b) si riferiscono a problemi economici, tecnici, organizzativi
o di produzione che influenzano negativamente la situazione economica
di una società. La riforma RDL 3/2012, amplia notevolmente il
perimetro di tali motivazioni, soprattutto nel caso di motivazioni
economiche. Perfino un calo delle vendite, o cali delle vendite previsti,
o una diminuzione costante delle entrate o delle vendite, sono
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considerati cause di licenziamento. Si parla di ‘diminuzione costante’
quando per tre periodi consecutivi, ognuno di tre mesi, il reddito
ordinario o il livello delle vendite è inferiore a quello degli stessi tre mesi
nell’anno precedente. Lo stesso vale a giustificazione di un licenziamento
collettivo.
• Il decreto legge 3/2012, in seguito trasformato in legge 3/2012,
ha esteso la riforma della contrattazione collettiva in tre direzioni, con
l’obiettivo dichiarato di “rendere la contrattazione collettiva uno
strumento piuttosto che un ostacolo, per adattare le condizioni di lavoro
al contesto aziendale specifico”. In primo luogo, per quanto riguarda il
cosiddetto ‘opting out’ stabilito dai contratti collettivi (art 82.3 ET),
aumentano le possibilità di opting out a livello aziendale; secondo, si
conferisce all’accordo collettivo aziendale una parziale priorità
sull’accordo di settore (art 84.2 ET), viene eliminata l’autorità delle parti
sociali nello specificare una struttura di negoziazione adatta; e, infine,
viene stabilita una limitazione temporanea della ‘validità estesa’ (‘ultra
actividad’) dei contratti collettivi (art. 86.3 ET) per impedire l’estensione
obbligatoria del loro contenuto. In seguito, il decreto legge 20/2013 ha
consentito la non applicazione dei contratti collettivi nel settore delle
amministrazioni pubbliche secondo la volontà unilaterale
dell’Amministrazione.
• Riduzione delle prestazioni pensionistiche: con l’adozione della
legge 27/2011 su Aggiornamento, Miglioramento e Ammodernamento
del Sistema di Sicurezza Sociale, il governo socialista ha innalzato l’età
pensionabile a 67 anni; allungato il periodo di riferimento per il calcolo
delle prestazioni pensionistiche e aumentato il numero di anni di
contribuzione necessari per ricevere l’indennità massima. Con la legge
23/2013 sulla regolazione del fattore di sostenibilità e l’indice di
rivalutazione per le prestazioni pensionistiche del sistema di sicurezza
sociale, il governo conservatore ha slegato gli incrementi pensionistici
annuali dal tasso di inflazione e stabilizzato il fattore di sostenibilità, le
prestazioni erogate andranno a coincidere con la speranza di vita e i
contributi dei lavoratori versati nel corso dello stesso anno.
• Eliminazione delle politiche di ‘corresponsabilità’ per uomini
e donne e restrizione delle misure di conciliazione.
Conclusioni
Il contesto di un elevato livello di disoccupazione strutturale in
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Spagna, che la crisi economica ha aggravato, pari a sei milioni di persone
(più di 6,5 milioni se si aggiunge la disoccupazione nascosta o la
popolazione potenzialmente attiva) fornisce un terreno fertile per
l’estensione del modello di precarietà. La pressione causata da questo
forte esercito di riserva di lavoratori industriali abbassa le condizioni e
le norme di lavoro, in primo luogo agendo direttamente sul mercato del
lavoro e, poi, attraverso la sua regolamentazione basata sul presupposto,
condiviso da diversi governi, che al fine di creare occupazione è
necessario renderla più economica e privarla dei suoi strumenti di
protezione.
Tutti questi processi mettono le persone in una condizione in
cui la ‘normalità’, l’unica cosa che hanno conosciuto, è il lavoro precario.
Qualcosa a cui i giovani sono abituati, ma che si sta ora estendendo a
gruppi di età più elevate. Questa estensione della precarietà
dell’occupazione socializza i giovani lavoratori e altri gruppi sociali, come
lavoratrici o immigrati, in un contesto che tratta la precarietà del lavoro
come ‘regola’, attraverso una coscienza collettiva condivisa, come
contesto di lavoro necessario, mandando in frantumi le loro aspirazioni
a un lavoro decente, che sembra ormai al di là dell’ambito del possibile.
Questa percezione della precarietà come regola ha un effetto di
smobilitazione, che frammenta anche la classe operaia, creando apparenti
contraddizioni d’interesse tra i suoi vari membri e dando in tal modo
credito ad argomenti che puntano alla presunta esistenza di privilegi per
alcuni lavoratori, o di élite di lavoratori. Tutto questo, insieme
all’estensione dei valori individualistici e la rottura dei legami di
solidarietà di classe, porta alla diffusione di un atteggiamento: ‘poiché
sto soffrendo, lascio che anche gli altri soffrano’ il che, ironia della sorte,
aumenta la pressione per l’estensione della precarietà a tutta la classe
operaia e abbassa di conseguenza l’intera gamma delle condizioni di
lavoro.
Al di là del problema della disoccupazione, è assolutamente
necessaria una soluzione per la precarietà. Come abbiamo visto, tutte le
riforme del diritto del lavoro adottate a seguito delle raccomandazioni
della UE hanno avuto lo stesso obiettivo: l’erosione in Spagna dei
‘rapporti di lavoro standard’. Il nuovo standard si sta costruendo in un
contesto di crescita e generalizzazione dei contratti a tempo determinato
e del lavoro a tempo parziale, la de-regolazione dei contratti a tempo
indeterminato, la distruzione di posti di lavoro permanenti (che non
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sarà recuperato), la stabilizzazione del tasso di disoccupazione, la
modifica della struttura della contrattazione collettiva e il restringimento
della copertura del contratto collettivo, la riduzione del potere del
sindacato, della sua legittimazione sociale e del suo peso istituzionale.
In particolare, l’assunzione temporanea è stata la punta di diamante del
processo di precarizzazione del lavoro in Spagna. Le ripetute richieste di
flessibilità del lavoro hanno portato ad un aumento del lavoro a tempo
determinato e alla crescita dei settori basati su una bassa produttività e
un basso livello di valore aggiunto.
I principali think tank economici legati al business e alle
istituzioni politiche hanno lanciato la formula di un ‘contratto unico’
per ridurre l’alto livello di lavoro temporaneo in Spagna. Essa si fonda
sul paradigma insider-outsider e sulla presunta tutela eccessiva, in
Spagna, dei lavoratori permanenti (insiders) come causa del basso tasso
di creazione di posti di lavoro. In questa logica, l’eccessiva protezione
dei lavoratori a tempo indeterminato è la causa dell’elevato numero di
lavoratori a tempo determinato (outsider), perché, presumibilmente, i
datori di lavoro non hanno altra scelta che ricorrere all’occupazione
temporanea, al fine di evitare i costi esorbitanti di assunzioni a tempo
indeterminato. A nostro parere, questa proposta non solo va contro i
diritti fondamentali internazionali e nazionali del lavoro (di non essere
licenziati senza giusta causa), ma di più: non ridurrà la disoccupazione
e diffonderà precarietà.
I sindacati stanno lanciando varie proposte che mirano
soprattutto a creare piani per l’occupazione in deroga a alle recenti
riforme del diritto del lavoro, nonché al ripristino dei servizi pubblici e
alla riassunzione dipendenti pubblici.
Un’altra proposta avanzata dalla Fondazione l’Europa dei
Cittadini, di Izquierda Unida – complementari a quelle avanzate dai
sindacati – come teorizzato da molti economisti critici, esperti del lavoro
e sociologi è quella di una ‘Garanzia del Lavoro’ o ‘Dipendente di Ultima
Istanza’, insieme ad un nuovo Statuto dei Lavoratori basato sulla
stabilità, l’uguaglianza e un sistema di relazioni professionali non
discriminatorie.

1

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/ (accessibile
dal 9 Novembre 2015).
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internacionales a propósito de la Ley 3/2012 (Sobre el derecho al trabajo y las SSTC 119/2014 y
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3
Per studi critici su questa e sulle successive riforme, vedi María Emilia Casas Baamonde, Miguel
Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer e Fernando Valdés Dal-Ré, La nueva reforma laboral, in “Relaciones
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Molina, ‘Reforma laboral’.
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DA NUIT DEBOUT AL REFERENDUM
COSTITUZIONALE. LEZIONI PER LA
SINISTRA ITALIANA
Mattia Gambilonghi e Alessandro Tedde

Visto lo stile di governo a cui siamo stati abituati negli ultimi
due anni, non è difficile immaginare la reazione suscitata nell'esecutivo
dai fatti francesi e dagli scioperi ad oltranza che stanno congestionando
il paese: la conflittualità di piazza, sociale e sindacale, non solo è fattore
di ingovernabilità – si dirà – ma piccona la dimensione della democrazia
rappresentativa, esautorando organi e cariche elettive e neutralizzando
la dialettica che si realizza al loro interno. Come se, d'altronde, il
problema delle moderne democrazie rappresentative, l'origine della loro
crisi di efficacia normativa – che intrattiene con quella della
rappresentanza una relazione biunivoca – fossero addebitabili ad un
eventuale protagonismo di massa e delle parti sociali e non, semmai, a
quella spoliazione e a quel travaso di sovranità operato dai principali
agenti del ciclo neoliberale (grandi concentrazioni economiche ed
organismi tecnocratici) a danno dei corpi dotati di legittimazione
democratica. Processo, quest'ultimo, a cui si somma, essendone al tempo
stesso effetto e concausa, l'ulteriore opera di sterilizzazione delle
democrazie costituzionali prodotta da quel leaderismo populista
perfettamente incarnato dal premier. Una visione della democrazia e
delle sue dinamiche, quella fatta propria dal renzismo e dall’insieme delle
élites liberali, che non solo ignora (o fa finta di) l'essenza stessa delle
democrazie di massa novecentesche. Ossia, il fatto che il coinvolgimento
(attivo e secondo moduli pluralistici) delle parti sociali nei processi di
formazione delle decisioni politiche, e l’aprirsi perciò di un circuito
alternativo ed eccedente la semplice dimensione parlamentare, abbiano
rappresentato un elemento centrale della stagione del costituzionalismo
democratico-sociale e della sua capacità di canalizzare virtuosamente i
processi di massificazione della società. Ma che, per di più, fa proprio
un sostanziale doppiopesismo rispetto alle due possibili (e opposte)
deviazioni dal modello liberale di Stato rappresentativo, ostentando cioè
fastidio e insofferenza verso la de-formalizzazione della democrazia
operata dai corpi sociali nel vivo del conflitto, e rimanendo invece
indifferente o mostrando addirittura accondiscendenza (e la partita greca
di un anno fa lo dimostra chiaramente) nei confronti di quelle
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dinamiche postdemocratiche e oligarchiche che vedono un assoluto
protagonismo in termini decisionali di influenti poteri economici
privati.
Nuit debout (e su questo concordiamo con Marta e Simone
Fana), attraverso l'opposizione politica di massa all'inasprimento dei
meccanismi di sfruttamento e di valorizzazione del capitale che ha saputo
esprimere, può insomma fornire una grande lezione alla sinistra italiana.
Specie, aggiungiamo noi, rispetto alle modalità e alla filosofia di fondo
che dovrebbe segnare la campagna referendaria. Come ha sottolineato
Michele Prospero, più che aggrapparci ad eventuali tecnicismi impliciti
nell'opposizione al disegno di contro-riforma costituzionale, una
battaglia vincente in difesa della Costituzione deve invece far leva sui
rischi di svuotamento e di neutralizzazione della democrazia a cui
condurrebbe il modello plebiscitario predisposto da Renzi. Per non far
rimanere però puramente negativa ed elitaria questa battaglia, e per non
presentarsi alla società italiana come il fronte della conservazione e della
difesa dello status quo, la sinistra dovrebbe invece farsi promotrice di
un’idea più ricca e articolata di democrazia, opponendo una
progettualità riformatrice alternativa. Piuttosto che puntare ad una
semplificazione in senso verticale dei meccanismi di governo, bisognerebbe invece riconnettersi alle radici stesse del costituzionalismo
democratico-sociale e approfondire quelle direttrici socialiste presenti
nella Carta (le stesse additate da J. P. Morgan come ostacolo di cui
sbarazzarsi), riconoscendo e promuovendo processi decisionali ed istituti
di autogoverno popolare e dei soggetti del lavoro. Alla crisi di governo
e di rappresentanza delle odierne società complesse, non si può quindi
rispondere contraendo i canali di raccolta delle domande sociali,
esorcizzando il conflitto che a queste è inevitabilmente connesso, ma
semmai riconoscendo la centralità e la rilevanza costituzionale del
conflitto stesso. Che non significa abbandonare a sé stessa e ai suoi
possibili esiti corporativi la dialettica presente nella società civile, quanto
piuttosto canalizzarla, istituzionalizzarla e metterla a sistema. È chiaro
come ciò implichi l'allargamento dei canali a cui si è accennato e la
predisposizione di nuovi (o rafforzando quelli già esistenti) organismi
deputati a portare a sintesi il particolarismo e la frammentazione propria
di queste domande. Mai come oggi, infatti, la funzione di governo della
società risulta dipendente dalla capacità di istituzioni e corpi intermedi
di rappresentarla e di farsi pervadere dalla stessa.
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Questa necessità emerge dalla natura stessa e dalla specificità
della Carta. Le costituzioni democratico-sociali vivono infatti di
dinamicità: sono impossibilitate ad essere costituzioni-bilancio e
obbligate ad essere costituzioni-programma. Ciò deriva principalmente
dallo scarto che sussiste tra costituzioni liberali e costituzioni
democratico-sociali per ciò che riguarda le modalità di acquisizione e di
“legittimazione” nella sovranità: cioè sul “momento” logico-temporale
nel quale, o per mezzo del quale, si acquisisce la sovranità. Le prime,
fondate sulla nazione sovrana, vedono la sovranità risiedere nell’origine,
nella nascita (o natio), ruotando perciò attorno a dei diritti acquisiti
come naturali e,quindi, intangibili (è il caso dei diritti di libertà). Per le
seconde invece, fondate sul popolo sovrano, la sovranità sta nel fine:
non, dunque, un dato acquisito, ma un farsi, un determinarsi secondo
la decisione iniziale. Più specificatamente, nelle costituzioni
democratico-sociali, quel fine è il superamento del modo di produzione
esistente al momento della loro scrittura per affermare un modello di
società antitetico. Una convinzione, quest’ultima, propria di tutta la
maggioranza costituente che si riconosceva nell’ideologia comune della
costituzione, non solo dei socialcomunisti. E’ questa forma di socialismo
costituzionale il fine attuativo della nostra Carta, la cui difesa può solo
essere dinamica: può, cioè, solo tendere al suo potenziamento, nel senso
del raggiungimento del nuovo stadio sociale (e, dunque, costituzionale),
per il quale è stata posta. Solo l’accettazione della indissolubilità
originaria tra costituzione e socialismo potrà consentire di lottare per
una costituzione materiale che non contraddica in toto quella formale,
anziché limitarsi a battaglie per la conservazione dell’attuale discrasia
esistente.
È chiaro come a rendersi urgente e imprescindibile sia perciò –
in quanto unico e possibile strumento di una simile prospettiva di
riforma/attuazione della Carta – una sinistra politica e sindacale capace
di ridefinire in maniera compiuta il proprio profilo culturale ed
identitario intorno a quel progetto di democrazia economica
consegnatoci dalla Costituzione attraverso il combinato disposto
delineato dagli art.1, 3, 41 e 46. Un progetto, cioè, tale da riunificare
politica ed economia secondo una logica circolare e onnicomprensiva,
aldilà tanto degli schemi tecnocratici e di intervento illuminato dall’alto,
che di quei modelli corporativi volti ad isolare la dinamica partecipativa
delle singole unità economiche dal più generale governo dell’economia.
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Nel primo caso infatti, verrebbe meno la permeabilità del governo
dell'economia al conflitto sociale, rimanendo un fatto “tecnico” (e quindi
espressione di quelle classi la cui influenza è strutturalmente connessa
agli apparati burocratici) piuttosto che “politico” (che implica al
contrario l'immissione della dialettica politica e sociale nell'ambito dei
processi di determinazione delle finalità della programmazione). Nel
secondo caso invece, a venire meno sarebbe la connessione dell'attività
partecipativa dei lavoratori con il quadro più generale, relegando la
partecipazione nell'ambito delle compatibilità esterne e qualificandola
come “subalterna”.
È chiaro come una simile prospettiva politico-progettuale
risulterebbe ingenua e inefficace se ignorasse gli ostacoli che la
costituzione economica europea incorporata nei Trattati le pone davanti.
Ma – e sta qui il valore di una difesa dinamica della Costituzione – è
proprio prendendo atto dell'inconciliabilità fra il modello sociale
disegnato dal nostro impianto costituzionale e quello imposto invece, a
partire da Maastricht, dalla Grundnorm europea, che può divenire
possibile chiarire la portata dello scontro rispetto alla “Europa reale” e
rendere meno sfuggenti gli sbocchi di una critica da sinistra all'Unione.
E ciò, quale che sia il percorso strategico che si intende adottare: sia esso
quello della “rottura dell'Unione” piuttosto che quello della riforma
radicale dei suoi Trattati.
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TRANSFORM! EUROPA 2015 IN SINTESI
Maxime Benatouil

Ai i miei collaboratori, compagni ed amici Barbara, Karerina, Heidi,
Dagmar e Eva. Come ringraziamento per il loro aiuto e la loro pazienza

Per oltre quindici anni, transform! ha lavorato come una rete
orizzontale con un punto di vista alternativo e favorendo il dialogo
politico al suo interno, relazionandosi sempre con i movimenti sociali.
Quest’anno, si sono aggiunti due nuovi membri osservatori: transform!
Ungheria e la Fondazione Claudio Sabattini, un think-tank legato alla
CGIL-FIOM, sindacato dei metalmeccanici italiano. È la prima volta
che un istituto di ricerca vicino al sindacato entra a far parte della nostra
rete, ora costituita da 28 organizzazioni provenienti da 19 paesi. Il 2015
si apre con un evento senza precedenti nella storia dell’integrazione
europea. Il 25 gennaio Alexis Tsipras, candidato di Syriza, è stato eletto
primo ministro della Grecia. Per la prima volta un leader della sinistra
radicale ha avuto l’incarico con un programma in chiara opposizione
all’austerità neoliberista – condivisa invece dai conservatori e
socialdemocratici, e per la quale questi ultimi hanno pagato un pesante
prezzo elettorale. Se da un lato la popolazione greca ha respinto
l’austerità, le leggi contro i lavoratori e i programmi di privatizzazione,
dall’altro ha dato mandato a Tsipras di negoziare un migliore e più equo
accordo con i creditori europei e internazionali.
Sebbene questa nuova situazione politica abbia stravolto il nostro
tavolo di lavoro – mettendo la solidarietà con la Grecia in cima alle
priorità – il nostro lavoro strutturale sulle alternative e le strategie di
sinistra ne ha tratto giovamento. I partecipanti all’Assemblea dei
Membri di transform! tenutasi nel mese di settembre hanno confermato
l’importanza dei due principali programmi di lavoro del 2016. Mentre
l’Europa è lungi dall’essere immune da una nuova crisi finanziaria, il
dibattito su un nuovo modello di sviluppo per una trasformazione
produttiva dell’Europa e il relativo programma d’investimenti per
promuoverlo non ha perso di attualità, poiché l’unica risposta della UE
alla stagnazione, nota anche come Piano Juncker, non soddisfa le sfide
del prossimo futuro (un’economia reale in stagnazione, una persistente
crisi sociale, le conseguenze del surriscaldamento globale causato
dall’economia dei combustibili fossili, ecc.). transform! continua inoltre
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il suo programma sulle prospettive strategiche per la sinistra europea.
Ora più che mai abbiamo bisogno di studiare il modo migliore per
contrastare le politiche di austerity dell’Europea con nostre nuove
proposte alternative – andando così oltre l’approccio greco sconfitto che
allontanava il processo di integrazione europea verso una maggiore
cooperazione e democrazia.
Nel corso del 2015, nuovi progetti sono stati messi in moto.
Akademia, un’ampia rete cooperativa che riunisce studiosi e attivisti
provenienti da tutta Europa, ha svolto un ruolo centrale in questa fase.
Vista l’agenda politica internazionale annuale, con la Conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) tenutasi a Parigi in
dicembre e la strategia della Commissione europea per un’unione
energetica, abbiamo ritenuto che fosse fondamentale il lancio di un
gruppo di lavoro dedicato al clima e alle questioni energetiche. Inoltre
è emersa con nuova intensità la questione dei profughi, sia per quanto
riguarda il dibattito che ha sollevato e sia per le conseguenze pratiche
che ha avuto sull’integrazione europea; La mossa del Primo Ministro
ungherese Viktor Orban di chiudere unilateralmente i confini nazionali
ha messo in pericolo l’esistenza stessa dell’area di Schengen. La posta in
gioco è alta poiché persone stanno morendo nel Mediterraneo nel
tentativo di raggiungere un’Europa più chiusa, in fuga da guerre e
miseria strutturale nella speranza di un futuro migliore. Oltre a
richiedere una nuova visione geopolitica, si pone la domanda per una
politica di confine alternativa, insieme alla questione della democrazia
e dei diritti sociali per i rifugiati nel loro paese di residenza. I Membri
rappresentanti di transform! hanno approvato la promozione di un
gruppo di lavoro che affronti questo tipo di problematiche.
Una delle caratteristiche distintive di transform!, come
fondazione politica europea, è il suo coinvolgimento attivo nel
movimento sociale europeo fin dagli inizi. Esso mira a rafforzare il suo
ruolo di piattaforma in grado di fornire ai soggetti principali dei
movimenti uno spazio di discussione, a impegnarsi in numerose
iniziative a livello europeo e ad analizzare la situazione dei movimenti
alla luce dell’attuale scontro politico senza precedenti in Europa. Ultimo
ma non meno importante, transform! ha continuato i suoi lavori nei
settori del femminismo e della destra populista – argomenti di estrema
importanza in una Europa ancora governata da austerità, dove le donne
sono le prime vittime dei tagli alla spesa pubblica e dove la destra
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populista si alimenta con la crisi e con la minaccia alle libertà civili in
un numero crescente di paesi. In aggiunta, transform! ha affrontato il
problema dei beni comuni e una critica storica dell’integrazione
europea.
La solidarietà europea il movimento con il popolo greco
I tentativi di Syriza per superare politiche distruttive di austerità
e proporre un cambiamento di rotta per l’UE nel suo complesso sono
stati accolti con aperta ostilità. Mai prima d’ora il neoliberismo –
costituzionalizzato gradualmente attraverso i Trattati europei – è stato
così frontalmente contestato in Europa. Syriza ha avuto il grande
supporto intellettuale di economisti di fama internazionale che vanno
ben oltre la sfera marxista, da Stiglitz a Piketty a Krugman, tutti hanno
affermato che l’approccio economico di Syriza è stato dettato solo dal
buon senso dopo anni di politica economica incentrata su austerità e
aiuti finanziari. Non dimentichiamo che quando il Consiglio europeo
ha posto la Grecia nella procedura per deficit “eccessivo” nel 2009, il
debito del paese è stato stimato al 125 % del PIL. Sei anni di ricette
basate sull’austerity della Troika l’hanno fatto schizzare al 175 % sul PIL;
e l’essenza della sconsideratezza della Troika sta proprio qui. Negli ultimi
anni è divenuta luogo comune la narrativa neoliberista secondo la quale
politiche di welfare, presumibilmente troppo generose, hanno causato
l’indebitamento di così tanti stati – e prima che Tsipras venisse eletto
come primo ministro greco, non si sapeva niente del ruolo svolto dai
salvataggi bancari e dei tagli fiscali per i ricchi. Il popolo greco gli aveva
dato il chiaro mandato per rinegoziare il pacchetto di salvataggi, durante
il soggiorno in Europa.
Fin dall’inizio transform! europe ha posto l’attenzione sulle
difficoltà e le resistenze con cui il governo guidato da Syriza si stava
confrontando e ha compreso che la vittoria elettorale in Grecia sarebbe
stata di significativa importanza storica. Così, nel dicembre 2014, ha
lanciato un appello internazionale consapevole della dimensione europea
delle opportunità e speranze racchiuse nella possibilità di questa vittoria.
Tenuto conto della portata di questo nuovo processo politico, insieme
con le sue occasioni e i rischi per il progetto europeo nel suo insieme,
transform! è stata interamente impegnata a costruire un movimento
pan-europeo di solidarietà con la scelta democratica del popolo greco.
Nella prima metà del 2015, quando il governo di Syriza ha lottato per i
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negoziati, transform! ha utilizzato la sua presenza in numerosi paesi,
nonché la sua esperienza e i contatti accumulati attraverso anni di
cooperazione con le comunità dei movimenti sociali, sindacati e attori
politici per fornire una spazio pluralista strategico per la discussione sul
modo migliore di sostenere il popolo greco. Solo una combinazione di
azioni di solidarietà nazionale in grado di esercitare una pressione sui
governi, insieme con il maggior attivismo in Europa, potrebbero
compensare per il governo greco la mancanza di sostegno in sede di Consiglio europeo. E questo è esattamente ciò che transform! ha provato a
fare, con una certo successo.
E così ha avuto inizio un duro periodo di negoziati. Il messaggio
inviato a Bruxelles, Francoforte e Berlino dal nuovo governo greco può
essere riassunto come segue: noi non saremo più la cavia dell’austerità
di nessuno, abbiamo pagato un prezzo sociale economico e democratico
troppo alto per questo; noi vogliamo cambiare e vogliamo che tutti i
partners europei possano beneficiare di questo cambiamento. ‘Durante
questi cinque mesi di intensi negoziati tra la Grecia e i suoi partners
europei, questi ultimo – i cui sostenitori della linea dura sono stati
guidati dal ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schauble – hanno
mostrato la loro vera natura: non si è data priorità alla democrazia, bensì
al fondamentalismo economico.
Nonostante la buona volontà e la disponibilità al compromesso
da parte del governo greco, Tsipras non era appoggiato da nessuno –
non poteva contare neanche sul supporto dei governi socialdemocratici.
La Grecia è stata letteralmente lasciata sola. È in questo contesto che
nasce la necessità di sostenere la sovranità democratica del paese.
Poco dopo l’apertura dei negoziati, transform! ha organizzato
una incontro a Vienna riunendo una gran numero di attivisti e
sindacalisti provenienti da tutta Europa. Rappresentanti dell’antiausterità dei movimenti sociali, delle reti, dei sindacati e delle riviste
progressiste si sono riuniti per uno scambio di opinioni sulla nuova
configurazione politica europea e per avviare azioni di solidarietà con il
popolo greco. Nel corso delle discussioni, è sorta la necessità di creare
una piattaforma online per dare maggiore visibilità alle iniziative di
solidarietà con la Grecia. L’idea era di raccogliere tutte le dichiarazioni
di supporto da parte di economisti di fama internazionale e figure di
spicco della società civile internazionale, nonché di fornire informazioni
su ogni raduno ed evento di solidarietà che si svolgeva in Europa – per
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mostrare al popolo greco il sostegno e la partecipazione di tutta l’Europa.
Questo è il modo in cui è nata la piattaforma Change4all.
Questo strumento di partecipazione è stato anche di grande
aiuto durante la campagna di solidarietà europea nota come campagna
OXI. Quando, il 26 giugno, Alexis Tsipras ha deciso di rifiutare
l’ultimatum del trattato sleale impostogli dai capi di Stati e di governi,
ha realizzato una splendida mossa che nessuno aveva anticipato: dal
momento che le offerte sul tavolo differivano troppo dal programma
politico di Syriza (il cosiddetto programma di Salonicco), è stata presa
la decisione di dare, attraverso un referendum, la parola finale al popolo
greco. Questo è stato un momento importante per la democrazia e per
la speranza – diffusa e sentita in tutta l’Europa. Due concezioni della
democrazia erano in gioco: la decisione di una intera comunità di
cittadini di rifiutare un altro memorandum socialmente distruttivo, da
un lato e, dall’altro, il potere dei capi di Stato e dei governi di vessare
ancora di più un paese esausto entro nel quadro di una zona grigia legale.
Change4all quindi ha avuto una doppia funzione: ha usato il suo sito
web per raccogliere informazioni su tutte le iniziative svolte da diverse
collettività nazionali (composte da movimenti sociali, sindacati e partiti
di sinistra) provenienti da tutta Europa per supportare la OXI/no nel
referendum Greco e ha lanciato un’imponente campagna mediatica in
grado di mobilitare una nuova generazione di attivisti. L’hashtag
“#ThisIsACoup” è diventato presto virale ed è stato ripreso anche dai
media mainstream.
È opportuno precisare che le dinamiche messe in atto da tali
pluralistici movimenti di solidarietà transnazionali hanno portato
beneficio alla sinistra nei paesi in cui sono stati creati. Ad esempio, la
versione francese – “Avec Les Grecs” – ha permesso agli attori di diverse
culture politiche di avvicinarsi attraverso il sostegno e la solidarietà con
la Grecia e il desiderio di dare forma a un’Europa più equa. Tuttavia, la
loro forza non è stata abbastanza grande da costringere i governi ad
ammorbidire la loro posizione nei negoziati con la Grecia e ad accettare
un altro tipo accordo.
La vittoria schiacciante dell’OXI al referendum di luglio con
oltre il 61 per cento dei votanti ha fornito a Tsipras uno scenario politico
nuovo per raggiungere un accordo con i partner europei. Ma la loro
irritazione – per così dire – di fronte a questa enorme popolarità e di
fronte a questo atto democratico, che ha portato il dibattito al di fuori
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del Consiglio europeo solitamente a porte chiuse, ha solo accresciuto la
loro volontà di andare contro il premier greco con tutte le loro forze.
Come risultato, Tsipras è stato costretto a firmare il terzo protocollo,
noto anche come l’accordo del 13 luglio - e ogni residuo di illusione di
solidarietà europea è svanito. I tre anni di accordi, alla fine di un vertice
notturno di 17 ore, hanno dato luogo a un compromesso molto duro
che solo un governo con le spalle al muro poteva accettare.
La nuova fase politica che ha avuto inizio nell’autunno 2015 è
piena di incertezze. Il margine di manovra del primo governo di sinistra
in Europa dal dopoguerra è stato notevolmente ridotto. Le condizioni
che il terzo memorandum ha legato alla concessione di aiuti finanziari
sono estremamente brutali. Per citarne solo alcune, la vendita di 50
miliardi di euro in attività pubbliche – che rende la Grecia la più grande
comunità con il programma di privatizzazione dall’unificazione della
Repubblica democratica tedesca con la Germania Ovest – e di ridurre
ulteriormente il campo di applicazione dei diritti del lavoro.
Chiaramente, non c’è meno necessità dei movimenti di solidarietà che
sono fioriti in tutta Europa la primavera scorsa. Rispondendo a un
appello lanciato dai sindacati greci, i protagonisti europei – tra cui
Transform! – mobiliteranno le loro forze per sostenere la lotta greco a
ripristinare la contrattazione collettiva dei diritti. La loro abolizione in
Grecia ha portato a tagli salariali fino al 40 per cento negli ultimi anni.
Ci deve essere una battaglia contro le disuguaglianze sociali, per una
maggiore coesione e per avere una possibilità di un futuro più giusto. Il
supporto a questa campagna europea sarà al centro delle attività di
transform! e del partito della sinistra europea nei prossimi mesi.
Transform! E il Partito della Sinistra Europea
Come fondazione politica del Partito della sinistra europea (EL),
transform! ha un rapporto speciale con il partito. Nel 2015, uno dei
punti salienti di questa collaborazione è stata la nostra partecipazione al
primo Forum europeo per le alternative del 30 e 31 maggio a Parigi. La
decisione di aderire a tale evento è stata presa all’ultimo congresso della
Sinistra Europea (Madrid, dicembre 2013). L’obiettivo fondamentale è
stato quello di riunire tutti i componenti della sinistra europea, nonché
gli attivisti dei movimenti sociali e sindacali, per discutere le alternative
concrete alle politiche dell’UE e per il pendio scivoloso di una
integrazione europea che troppo spesso si affaccia la democrazia. Molti
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temi sono stati affrontati in più di trenta workshop e tre sessioni
plenarie: lo sviluppo umano in Europa, sociale ed ecologico di
trasformazione produttiva, di regolamentazione del settore finanziario
e bancario, dell’economia sociale, la politica di immigrazione, gli istituti
di istruzione superiore e di ricerca politica, l’articolazione di giustizia
sociale e di giustizia climatica, la precarietà e la manodopera, ecc. Il
Forum, incidentalmente, si era tenuto quasi dieci anni dopo dalla
bocciatura del Trattato costituzionale da parte dei referendum in Francia
e nei Paesi Bassi. Questa volta abbiamo detto " sì " insieme con i greci:
"sì per un’altra Europa, di cooperazione e di solidarietà", come il
presidente del partito della sinistra europea, Pierre Laurent, aveva affermato. Il Forum europeo per le alternative ha raggiunto il suo obiettivo
- in particolare in termini di presenze, con diverse migliaia di
partecipanti nel corso del fine settimana, molti dei quali hanno espresso
il loro apprezzamento per le fruttuose discussioni e hanno annunciato
la loro disponibilità ad avviare iniziative. Il Forum è riuscito a rendere
possibile una discussione proficua tra le forze politiche di sinistra di tutta
Europa - compresi l’ala sinistra dei socialdemocratici e i rappresentanti
dei Verdi, attivisti provenienti da numerosi movimenti sociali e iniziative
di cittadini e sindacalisti. Come ogni anno, l’Università estiva Sinistra
europea-transform! si è tenuta nel mese di luglio. È ormai un
appuntamento fisso per tutti coloro che sono interessati al progresso
della sinistra in Europa il paesaggio politico nonché a sinistra proposte
alternative su una vasta gamma di temi - dal ruolo dell’Europa fino alle
lotte sociali contro l’austerità, e molto altro. In queste occasioni, i
rappresentanti della fondazione e il partito creano le condizioni per un
dialogo con gli attivisti sociali e politici provenienti da tutta Europa.
L’edizione 2015 si è svolta a Litomefice, Repubblica Ceca. La scelta della
location è stata lontano non è stata casuale; al contrario, era intesa come
un chiaro segnale di sostegno per la sinistra nei paesi CEE. Inoltre essa
ha facilitato la venuta di specialisti provenienti da questa regione
dell’Europa per discutere di questioni geopolitiche - come le relazioni
UE-Russia o la sicurezza energetica.
Va inoltre sottolineato che transform! ha giocato un ruolo
sempre maggiore nella riflessione collettiva sui progetti politici della
nuova sinistra . Molti dei suoi rappresentanti hanno partecipato
attivamente agli eventi politici in Spagna o in Italia. Essa ha proseguito
la cooperazione con la Fondazione Rosa Luxemburg, che riunisce
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ricercatori e militanti di sinistra da tutta Europa per discutere di ciò che
è in gioco per le forze politiche di sinistra in occasione di un seminario
di due giorni a Berlino, che è diventato un evento annuale. È in questo
spirito che transform! potrà contribuire in modo sostanziale al prossimo
congresso del partito della sinistra europea che si terrà a Berlino alla fine
del 2016.
In Europa la trasformazione produttiva verso un nuovo modello di sviluppo
Non è un segreto che la l’economia dell’eurozone è stagnante secondo i dati forniti da Eurostat i 19membro della zona euro è cresciuto
del 0,3 per cento nel terzo trimestre del 2015, mentre il tasso medio di
disoccupazione rimane al di sopra di dieci per cento, con impressionante
disuguaglianze tra paesi.
Nonostante posizione politica che celebra surplus commerciali
e lievi miglioramenti in termini di PIL come " storie di successo " e la
prova dell’efficacia della gestione delle crisi, il continente nel suo insieme
rimane bloccato in una crisi sociale ed economica. La sola risposta
europea è stata finora il cosiddetto piano Juncker. Tuttavia, le sue misure
sono lungi dall’essere adeguate alle sfide che attendono l’Unione
europea". In breve, la Commissione europea si è persa la possibilità di
affrontare la crisi ecologica e la disgregazione sociale delle società di
avvelenamento dal di dentro; ancora una volta, l’aiuto è condizionato
unicamente sulla competitività, ignorando i criteri di sostenibilità o di
utilità sociale.
In occasione della riunione dei soci transform! ha mostrato uno
dei suoi due workshop: il progetto di trasformazione produttiva. Così
facendo transform ha dsottolineato il suo impegno a cercare soluzioni
globali per una migliore e più giusta Europa .
Il concetto di trasformazione produttiva non implica solo la
ricostruzione delle capacità produttive dell’Europa, ma anche la creazione di un nuovo modello di sviluppo che soddisfi le esigenze sociali e
imperativi ecologici - e che implementi la democrazia economica, con
l’inclusione di tutte le parti interessate in ogni fase del processo di
produzione. Siamo convinti che senza una forte industria, profondamente trasformata nei suoi fini e mezzi, l’Europa non sarà in grado di
sfuggire alla crisi attuale e non avvierà l’evoluzione economica, sociale,
ambientale e in ultima analisi l’evoluzione politica che è urgente.
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Nei primi mesi del 2015, transform! ha pubblicato un
documento di dibattito’ in gran parte basato su due workshop che hanno
fatto discutere economisti e sindacalisti provenienti da tutta Europa.
Questo documento deve essere visto come un bene comune per il nostro
gruppo di lavoro, come un punto di partenza per elaborare
ulteriormente il problema della trasformazione produttiva.
Contiene l’analisi sulla natura della crisi e le carenze del piano
Juncker, raccomandazioni politiche per una vera politica industriale
progressista, nonché una esplorazione delle domande aperte (industria
4.0, riduzione del centro-periferia delle asimmetrie, ecc.) che necessitano
di approfondimento. In aggiunta, Transform! gli economisti del Gruppo
di lavoro (TEWG) hanno partecipato a riunioni e seminari per
presentare - e affilare – l’analisi sui concetti per una uscita positiva dalla
crisi. In occasione della grande conferenza Politica Industria di Sinitra
per l’Europa, svoltasi a Bruxelles nel mese di aprile 2015 per iniziativa
dell’ufficio di Bruxelles della Fondazione Rosa Luxemburg, economisti,
sindacalisti e politici progressisti hanno esplorato entrambe transform!
Documento di discussione e il ricorso "rinnovare l’Europa" avviato dal
membro del Bundestag tedesco Axel Troost (Die LINKE), anche a
discutere i punti di forza e di debolezza dell’infrastruttura industriale di
una vasta gamma di differenti paesi.
Energia e Clima
Enti governativi di tutto il mondo riconoscono che il
cambiamento climatico è la definizione di crisi dei nostri tempi, ma al
tempo stesso le aziende di combustibile fossile continuano a beneficiare
di sovvenzioni di $5.3 trilioni nel 2015 (secondo l’IMP). Questa figura
indica chiaramente la mancanza di impegno serio e la riluttanza ad
andare al di là di lip service da parte di capi di Stati e governi. Il panel
intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) ha pubblicato le
proiezioni per i prossimi decenni a seconda di diversi scenari di emissioni
di gas a effetto serra. L’ottimistico scenario richiede cambiamenti radicali
- come ad esempio una riduzione immediata delle emissioni per la loro
riduzione a zero entro due o tre generazioni e di limitare l’aumento della
temperatura globale a 2°C. Tuttavia in un business-come di consueto
scenario della sfrenata•emissioni, a 4°C di aumento delle temperature
globali dal 2100 sarebbe inevitabile. Questo aumento avrebbe effetti
disastrosi sulla popolazione già economicamente fragile del sud del
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mondo, alla guida di milioni di (clima) profughi dalle loro case - molto
probabilmente oltre 200 milioni nel 2030.4 Il bisogno di una più
profonda e più profonda articolazione di giustizia sociale e di giustizia
climatica lotte non è mai stato più cruciale.
Energia e Clima-temi correlati sono stati in cima all’ agenda
politica internazionale nel 2015. La conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (COP 21) svoltasi a Parigi nel dicembre, nonché
la strategia della Commissione europea per un’energia europea, sono
indicatori chiari di questo. Ma come lungo come la responsabilità
globale del Nord per il riscaldamento globale, il ruolo svolto dalle élites
all’interno delle società occidentali, e decisioni vincolanti per soddisfare
gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici non entrano
nell’equazione, un trattamento equo spianando la strada per una nuova
ecologica e sistema economico sarà.
Al di là di raggiungere. Si tratta di una notevole sfida - e
possibilità - per la sinistra europea. Per contribuire al dibattito in corso
su alternative, transform! ha lanciato un gruppo di lavoro di ricercatori
e attivisti provenienti da tutta Europa. Il suo primo seminario si è tenuto
a Bruxelles il 18 e 19 aprile.
La manifestazione si è aperta con la presentazione da parte del
deputato Neoklis Sylikiotis (GUE/ NGL) sulla strategia energia europea
annunciata in una comunicazione della Commissione europea all’inizio
dell’anno. Il suo obiettivo è triplice: per la creazione di una politica
comune in materia di energia, al fine di aumentare la competitività e a
completare il mercato interno. La CE del quadro strategico si concentra
soprattutto sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la
creazione di un mercato competitivo dell’energia, rimanendo ampiamente insufficiente per quanto riguarda la povertà energetica. Come si
erge l’energia europea la strategia è un ulteriore passo verso la
mercificazione di energia a beneficio dei monopoli e delle
multinazionali’. L’energia è un " bene pubblico sociale, e deve essere
trattato come tale. Un’energia europea deve mettere al centro i cittadini,
i consumatori, le comunità locali e le PMI [piccole e medie imprese]" in altre parole, essa deve includere la democrazia.
Quattro temi chiave sono stati al centro dei due workshop di
argilla: l’emergenza del cambiamento climatico, l’energia alternativa di
transizione, la democrazia e la giustizia sociale e gli aspetti geopolitici
dell’energia in Europa e il suo quartiere(nei dintorni). La diversità e la
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ricchezza dei contributi sono stati raccolti in un e-book, che non
pretende di essere esaustivo ma spera di contribuire al dibattito in seno
all’Unione progressiva sfera politica e quelle dei movimenti sociali e sindacali. Esso sarà disponibile tra breve sul libero accesso sul sito web di
trasformare!.
In alternativa gli eventi che circondano la Conferenza delle
Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (COP21) tenutasi nel mese
di dicembre sono state occasione per Transform! Gruppo di lavoro
sull’energia per raggiungere un pubblico più vasto. Come un sostenitore
internazionale, transform! Hanno partecipato ai lavori del clima 21
piattaforma di coalizione, riunendo giustizia climatica e movimenti
sociali, sindacati e organizzazioni di cittadini e le reti di tutto il mondo
condividono la visione di uno sviluppo sostenibile e socialmente giusto
modello di sviluppo. Uno dei punti forti era Forum del clima dove
transform! potrebbe fornire una analisi critica della visione di energia
dell’UE e ha innestato una discussione collettiva sulle alternative. Il
raduno a Parigi di un’ampia gamma degli attori politici di attivisti di
clima-giustizia e progressiva è stata anche l occasione per la convocazione
di una riunione per affrontare la necessità di unità tra ecologia e forze
di sinistra. Nel corso della riunione tenutasi durante l’iniziativa della
Fondazione Rosa Luxemburg e in collaborazione con Transform!, Pierre
Laurent (Presidente del Partito della sinistra europea) impegnati in una
discussione proficua con Christophe Aguiton (professore ordinario di
economia e uno dei coordinatori del clima 21 Coalition). Politicamente
in un futuro pieno di incertezze, tali discussioni sono cruciali per aiutare
a formare le unità delle forze progressiste contro austerità - e per un
sistema alternativo di democrazia e di un solo passaggio di energia in
corrispondenza della sua anima.
La fortezza Europa e immigrazione
Tra il primo gennaio e il primo di settembre 2015, oltre 350.000 persone
hanno tentato di raggiungere l Europa attraverso il Mediterraneo
(rispetto a 219,000 in tutto il 2014). Questa è la più grande ondata di
immigrazione che l’Europa ha sperimentato dalla Guerra Mondiale.
Provenienti soprattutto dai paesi devastati dalla guerra e politicamente
instabili o perseguitati, la maggior parte entrano con lo status di rifugiato
secondo la convenzione di Ginevra. Sono state rafforzate le misure
anti-immigrazione nei punti in cui il fenomeno è maggiormente
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aggressivo. Questa fascia verso il basso ha portato ad un aumento dei
rischi per gli immigrati e quindi ad un aumento esponenziale del
numero di naufragi fatali, nel Mediterraneo centrale corridoio di
collegamento tra la Turchia e la Libia in Italia. Dal 2000, sono stati registrati nei mari d’Europa quasi 28.000 decessi. Il 1 settembre 2015,
2.642 morti in mare sono stati registrati (rispetto a 3.500 nel 2014).
Nel 2014, i decessi nel Mediterraneo erano il 75 per cento del totale
mondiale degli immigrati che sono morti durante il loro viaggio.
Poichè la destra populista sembra che stia vincendo in tutta
Europa con il suo scontro di civiltà (“noi” - i cittadini - contro “immigrati’), che influenzano le sezioni in crescita sia dei conservatori
che dei partiti socialdemocratici, è necessario per le forze di sinistra considerare ciò che questo movimento senza precedenti della popolazione
significa in termini di libertà di movimento, i diritti sociali e politici, e
la regolamentazione del mercato del lavoro. Questo è il motivo per cui
Transform! Ha deciso di creare un nuovo gruppo di lavoro sulla
migrazione. Riunire accademici, attivisti di immigrati, attivisti e dai
movimenti di solidarietà, come pure i sindacalisti, il gruppo di lavoro
sta per essere lanciato nei primi mesi del 2016 - in collaborazione con
la Fondazione Rosa Luxemburg.
Nel frattempo, Transform! nell’ultimo trimestre del 2015 ha
partecipato a un seminario organizzato dalla sede di Bruxelles della
Fondazione Rosa Luxemburg.
Il problema di base era il rapporto tra i sindacati e i lavoratori
immigrati - con un forte accento su come meglio organizzre le lotte dei
lavoratori e degli immigrati.
Il nostro gruppo di lavoro esaminerà ulteriormente questo
aspetto nei mesi a venire. Inoltre, attraverso il coinvolgimento di
Change4all, transform! si è impegnata per il movimento di solidarietà
per i rifugiati in cerca di rotte sicure per l’Europa.
Insieme con gli attivisti coinvolti nella rotta dei Balcani, in quella
del Mediterraneo e quella più a Nord, così come insieme alle reti europee
impegnate per i diritti degli immigrati, abbamo partecipato all’incontro
europeo "Solidarity Beyond Borders" tenutosi a Salonicco nel novembre
scorso.
Si è stabilito di istituire un gruppo di lavoro permanente per
sviluppare campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, fornire
informazioni su ciò che gli immigrati rischiando quando cercano di
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entrare in Europa e di utilizzare le reti internazionali di avvocati per
studiare quali leggi nazionali e internazionali vengano violate
selezionando gli immigrati basandosi sulla loro nazionalità.
Il recente aumento dei flussi migratori ha messo a confronto la
libertà di circolazione, come un rafforzamento (o rinnovamento?) dei
diritti sociali in un modo nuovo e senza precedenti, con il nuovo regime
di frontiera il cui costo in termini di vite umane è più alta che mai.
L’articolazione di questi problemi è chiaramente della massima
importanza ed è in questo spirito che transform! ha deciso di contribuire
a questo grande dibattito europeo fornendo alla sinistra e ai movimenti
di solidarietà una documento politico intitolato “A Left-Wing Response
to the Asylum Crisis and Migration Policy ".
transform! e i movimenti sociali europei
Fin dall’inizio, transform! ha collaborato e ha discusso insieme
ai movimenti sociali progressisti. Il fatto che sia nata a Porto Alegre, sede
del primo Social Forum Mondiale è tutt’altro che casuale.
transform! da allora ha lavorato al consolidamento dei legami
tra movimenti, forze politiche progressiste e sindacati.
Il regime delle politiche europee di austerity, rafforzate dalla
gestione neoliberista della crisi, ha posto i movimenti sociali di fronte
ad un gran numero di nuove sfide.
Attacchi alle leggi a garanzia del lavoro, alle libertà civili e ai
diritti sociali - in parole povere alla democrazia - hanno portato a
massicce ondate di protesta nell’Europa meridionale. Sebbene non avessero partecipato alla loro formazione i partiti di sinistra hanno dovuto
confrontarsi con questi movimenti popolari (come gli Indignados in
Spagna e i Movimenti di piazza in Grecia). Alcuni partiti hanno gestito
questo rapporto meglio di altri. L’esempio di maggior successo è stato
quello di Syriza, che ha dimostrato la sua capacità di integrare nuove
forme di radicalismo con la richiesta emersa dalle piazze di giustizia
sociale e democrazia diretta.
In collaborazione con Laura Horn e il Gruppo di Ricerca Global
Dynamic ‘Structural Adjustments come to Europe’, il 9 maggio
transform! ha tenuto un seminario presso l’Università di Roskilde in
Danimarca. Lo scopo era di riunire studiosi e attivisti dei movimenti
sociali per discutere il processo di Europeizzazione della resistenza
all’austerity e per la democrazia, le relazioni tra i movimenti di base, il
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ruolo della sinistra europea, come pure le implicazioni del nuovo slancio
politico generato dalla vittoria elettorale di Syriza. L’elevata qualità della
discussione, in parte dovuta ai diversi background dei partecipanti, ci
ha convinti a ripetere l’iniziativa in futuro. Inoltre in questo workshop
si è evidenziata la complessità dei rapporti tra i lavoratori precari e i
sindacati. Questa complicata relazione sarà uno dei principali argomenti
di ricerca di un nuovo progetto che transform! inizierà nel 2016.
Sebbene un dialogo costruttivo con i movimenti anti-austerity
sia molto importante, il rapporto di transform!’ con questi movimenti
va ben oltre. Si tratta di un rapporto che prevede anche azioni, come
mostrato dal nostro coinvolgimento nella rete AlterSummit. Lanciato
nel giugno 2013, ma frutto di molti mesi di duro lavoro preparatorio
con i sindacati europei, i movimento sociali e dei cittadini, AlterSummit
mira a creare una comunità sociale e politica che promuove la lotta
contro l’austerità e la svolta autoritaria dell’Europa in materia di
integrazione. La sua ambizione era e resta quella di creare una spinta
positiva per proposte alternative. transform! è stata coinvolta attivamente
nel lavoro di AlterSummit, le cui origini si possono far risalire ai
movimenti sociali europei in generale ma più recentemente alla Joint
Social Conference. Si tratta di un spazio unitario dove i rappresentanti
di differenti culture politiche possono confrontarsi e organizzare azioni
a livello europeo su base permanente. Insieme ai nostri partner della rete
AlterSummit, abbiamo partecipato ai giorni di protesta di Ottobre a
Bruxelles con lo slogan "Oxi! Basta! Enough! - costruire un’altra
Europa!". Marce anti-austerità provenienti da tutta Europa si sono
riunite a Bruxelles dove si sono tenuti numerosi incontri per le
alternative e un’Europa più equa. La situazione di stallo politico in cui
le istituzioni e gli stati membri d’Europa hanno relegato la Grecia ha
sollevato molte domande che restano da affrontare – tra cui: come
mostrare solidarietà al popolo greco? Come aiutare Syriza ad aumentare
il suo margine di manovra per il cambiamento sociale nel quadro del
terzo memorandum? C’è ancora molto lavoro da fare, ma questi eventi
uniti sono i passi nella giusta direzione.
Il femminismo
L’effetto delle politiche di austerità sulle donne - in particolare
per quanto riguarda i tagli alla spesa pubblica - è troppo spesso un
elemento in ombra nelle analisi, rendendolo un aspetto nascosto della
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crisi che sta scuotendo l’Europa intera. È avendo ben chiaro questo e la
volontà di spingere per una maggiore parità dei sessi in Europa che
transform! ha partecipato attivamente al primo Congresso mondiale sul
femminismo marxista.
Oltre 500 partecipanti hanno aderito al congresso The Strength
of Critique — Trajectories of Marxism-Feminism (La Forza della Critica,
traiettorie del femminismo marxista), organizzato dalla sezione femminista di InkriT (Berlin Institute of Critical Theory ), la Fondazione Rosa
Luxemburg e transform!, che ha avuto luogo nel marzo 2015 a Berlino.
Sui palchi e nei workshop, nonché ai reading e alle presentazioni di libri
al Luxemburg, i partecipanti hanno discusso lo stato dell’arte del
femminismo marxista, abbracciando una vasta gamma di problematiche
- con diversi punti di vista che a volte hanno suscitato polemiche e accese
discussioni (in particolare sulla intersezionalità di sesso, di classe e di
razza). Il punto di partenza per il congresso è stato l’articolo di Frigga
Haug su ‘Marxism-Femminis’ nel volume dell’ Historical Critical
Dictionary of Marxism pubblicato di recente. Haug, che è stata
l’ideatrice del termine, ha cominciato così il suo articolo: ‘il femminismo
marxista si definisce attraverso le lotte della rivoluzione femminista per
ottenere una via verso il marxismo. Il rifiuto del Marxismo-Femminismo
fa assumere posizioni polemiche e antagoniste. L’obiettivo della
rivoluzione femminista è quello di liberare le donne dal predominio
maschile e di trasformare la società in una società solidale".
Questo congresso ha segnato un passo avanti. Molte donne hanno
richiesto che venisse redatto un documento aperto, per il quale una
prima stesura è stata preparata nella chiusura plenaria basandosi sui
lavori del congresso La prossima conferenza si terrà a Vienna nel mese
di ottobre 2016.
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