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EDITORIALE

Roberto Morea

uesta edizione italiana della nostra pubblicazione, cade in una congiuntura
storica particolare, che  potrebbe segnare un cambio di passo nella costruzio-

ne dell’Europa Unita. Nelle precedenti edizioni molti testi hanno analizzato e
descritto i processi che hanno portato alla crisi economica e contemporaneamente
al modo con cui man mano si è costituita la UE. Ancora oggi alcuni di quegli arti-
coli restano del tutto attuali e  capaci di esplorare i contenuti di una proposta poli-
tica europea per una cambio delle politiche economiche e sociali. In fondo è pro-
prio questa la nostra missione, la missione di una fondazione politica come tran-
sform! europe, costituita da una rete di fondazioni, associazioni, riviste, legate ad
organizzazioni politiche e della società, che si ispirano e rappresentano la sinistra in
Europa. Una sinistra che ha una comune aspirazione, ma che parte da differenti pre-
supposti storici e differenti pratiche politiche. La realizzazione di una raccolta di
articoli che sono prodotti da persone, intellettuali e attivisti da tutta Europa, è quin-
di per noi di grande interesse. La nostra strategia comunicativa, però, da oggi cam-
bia. Questo rappresenta l’ultimo numero semestrale con cui ci siamo proposti fin
ora. D’ora in poi il nostro giornale avrà una uscita annuale, con un numero di inter-
venti che sarà pari al numero di articoli delle due edizioni precedenti. Come sem-
pre la pubblicazione ci consentirà di raccogliere ed entrare in contatto con una intel-
ligenza diffusa e di offrire uno spazio di confronto e dibattito di scala europeo. Non
sarà quindi un ridimensionamento, ma una apertura verso nuovi canali di comuni-
cazione che le tecnologie e il web ci mettono a disposizione. Rafforzeremo infatti il
ruolo della nostra newsletter e del nostro sito web www.transform-network.net,
consentendo così un nostro contributo ad una discussione maggiormente legata al
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momento e all’attualità.
La nostra ambizione è quella di favorire una sempre più profonda integrazione cul-
turale delle tante differenze di cui è composto il mondo della sinistra diffusa in
Europa e oltre i confini continentali. Questo, naturalmente, mantenendo la specifi-
cità e autonomia di ognuno. 
D’altro canto, dopo un  percorso che ci vede lavorare congiuntamente attraverso gli
ultimi dieci anni, l’evoluzione del nostro network, che oggi conta 27 organizzazio-
ni di 17 paesi europei,  in fondazione politica del Partito della Sinistra Europea, ci
deve anche far misurare con l’efficacia del nostro lavoro. Abbiamo quindi scelto di
operare in direzione di un più produttivo lavoro collettivo. Partendo dal valorizzare
il lavoro dei due principali progetti in cui la fondazione è impegnata: “ la Crisi”, con
un’analisi dei processi economici e sociali che il sistema produttivo sta producendo,
e “la Strategia della Sinistra Radicale” in cui stiamo raccogliendo, comparando e
producendo le proposte di iniziativa che la sinistra in Europa potrebbe mettere in
campo unitariamente.
A tutto questo va aggiunto il lavoro che come rete e come singoli soggetti stiamo
producendo nell’allargamento dei rapporti di collaborazione e di elaborazione poli-
tica. La nostra presenza nel consiglio internazionale e la nostra partecipazione nel
Social Forum Mondiale, il nostro impegno per la costruzione dell’Alter Summit, i
tanti sforzi per riconnettere una frantumata ma emergente opposizione sociale nei
paesi dell’est, favorire e supportare la creazione di network come “Akademia”, che
raccoglie docenti universitari e ricercatori, con l’intento di promuovere un dibatti-
to scientifico sui vari tematiche, così come il supporto alla rete degli economisti di
“Euromemo”, tutto questo e tanto altro ancora è nel nostro lavoro quotidiano. Un
lavoro che pensiamo sia indispensabile per far diventare lo spazio europeo come la
dimensione minima della costruzione di una sinistra capace di essere all’altezza della
sfida dei tempi.

Come sempre abbiamo affidato il design della nostra pagina di copertina ad un arti-
sta le cui opere vengono riprese anche nelle pagine interne della rivista. Kostas
Christopoulos è un artista che vive ad Atene. Ha studiato pittura a Atene e Berlino
ed ha una candidatura di un dottorato di ricerca in scienze politiche presso
l’Università Aristotele di Salonicco (vedi www.kostaschristopoulos.com). Le opere
che ha creato appositamente per trasform! sono un omaggio a John Heartfield
(Helmut Herzfeld). Queste combinano la pittura, collage e de-collage di giornali e
altre fonti.
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RIFLESSIONI CRITICHE

SU UN PASSAGGIO STORICO

André Tosel

a globalizzazione è un fenomeno storicamente costituito, una tappa del capita-
lismo nel divenire mondo. Essa non può essere ridotta al semplice collegamen-

to dei mercati nazionali. Sul piano economico indica la creazione di un vero merca-
to mondiale che è de-segmentato e de-compartimentato, facendo circolare beni, ser-
vizi, fattori della produzione di capitale, persone, idee e valori. Questo implica una
perdita della centralità dei mercati nazionali, che cessano di essere le unità economi-
che significative e, inversamente, prevede la costruzione di un nuovo spazio in cui
le imprese transnazionali ridisegnano i mercati nazionali. La regolamentazione del
commercio è trasversale e impone lo stesso sistema capitalistico finanziarizzato in
tutti gli spazi geografici, ma questa identità si afferma all’interno di una differenzia-
zione territoriale gerarchica. I grandi paesi che sono emersi da ciò che era chiamato
il Terzo Mondo - i paesi BRIC, ossia Brasile, Russia, India e Cina – si stanno inse-
rendo in una iniqua distribuzione della ricchezza globale. Le disuguaglianze tra paesi
stanno aumentando a causa dei loro differenziali di crescita e delle potenzialità
demografiche.
L’equiparazione della globalizzazione al modo di produzione capitalistico ha biso-
gno di essere spiegato.
Che cosa è che si sta globalizzando? Cosa sta portando alla globalizzazione? Ci sono
due risposte possibili. La prima, usando Marx, è incentrata sul modo di produzio-
ne capitalistico e indica il modo di produzione riconosciuto come storicamente
determinato, fondato sul l’estrazione di plusvalore e lo sfruttamento del lavoro vivo
da lavoro astratto comandato dal capitale. Questo approccio è stato e rimane con-
testato da importanti sociologi tedeschi come Weber e Simmel o da economisti neo-
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liberisti come Hayek.
Nell’approccio di questi ultimi, lo sfruttamento del lavoro, l’espropriazione di ogni
controllo sul lavoro, che gli operai subiscono, costituisce una condizione di raziona-
lità e il capitalismo mondiale non è l’immagine della ragione, ma di un assoluta-
mente necessaria razionalità strumentale. Per Marx o per i suoi discepoli, per i teo-
rici del sistema-mondo e i teorici dell’economia mondiale come Immanuel
Wallerstein, Samir Amin e Giovanni Arrighi, questa razionalità è solo parziale e
superficiale, contiene una irrazionalità dimostrata da crisi e diverse disfunzioni che
accompagnano la globalizzazione del sistema. Per i sociologi e i neoliberisti, queste
crisi sono, d’altra parte, abbastanza normali, sono funzionali nello strutturare il
dinamismo del sistema e lo aiutano ad evolversi verso l’infinita crescita del capitale.
Nel primo caso, globalizzazione significa la globalizzazione di una specifica modali-
tà di produzione caratterizzato da una razionalità provvisoria e alla fine condanna-
to all’autodistruzione se non realizza alcun beneficio sociale. Nel secondo caso, la
globalizzazione è il culmine di un sistema fondato su una razionale e insostituibile
economia.
Optiamo per il primo approccio e contiamo sulla sua fertile linea di ricerca per giu-
stificare la nostra scelta, senza poter qui fare una discussione più approfondita. Si
tratta di un presupposto che assumiamo come tale. Optiamo per l’approccio di
Marx rivisto e corretto dalla teoria del sistema-mondo il cui fondatore fu Fernand
Braudel, che non era un marxista. Ci collochiamo all’interno della problematica
post- marxista di Wallerstein. E’ il modo di produzione capitalistico che si sta glo-
balizzando con il suo imperativo categorico di aumentare il tasso di profitto e la sua
attuale guida finanziaria verso l’infinita crescita di soldi.

Qualcosa sulla metodologia: Il sistema quaternario delle relazioni strutturali del
sistema mondiale

Per il bene di un’esposizione più chiara, una parola sul mio approccio: io riassume-
rò e aggiornerò l’analisi utilizzata nelle cinquanta tesi contenute nella introduzione
al mio studio Du retour du religieux (Tosel, 2011). La difficoltà teorica nell’analisi
critica della globalizzazione è quella di afferrare il concetto di “globale” senza rica-
dere nel concetto di “internazionale”. Troppi approcci rendono il globale un livello
che assorbe e mescola gli altri livelli e riduce la sua complessa interazione di scale in
un rapporto esterno tra due elementi senza affrontare la questione del rapporto tra
di loro.
Di conseguenza, per quanto riguarda l’evoluzione degli stati nazionali, si è tentati di
concludere che essi tendono a scomparire, secondo la nozione di Impero. Nel loro
famoso libro con lo stesso nome, Antonio Negri e Michael Hardt tornano a questa
concezione specificando che si tratta di un impero mondiale, unico, capitalista e bel-
ligerante, che è al tempo stesso il vertice di una piramide che comanda gli altri livel-
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li e un contenitore di questi livelli che vengono ridotti. Questa visione ha il merito
di indicare una ricca visione totale e aprire una prospettiva critica ipotizzando che
questo impero contenga e allo stesso tempo reprima, la possibilità della sua trasfor-
mazione rivoluzionaria producendo una moltitudine chiamata a dominare il capita-
le.
Tuttavia, questa prospettiva è difatti utopica: Attraverso una sorta di nuova filosofia
della storia universale si idealizza il globale come il termine di un processo storico e
fa della moltitudine l’equivalente del necessario sviluppo delle forze di produzione
proprio del  marxismo volgare. Il problema, invece, è di concepire correttamente il
gioco dei livelli che compongono i processi transnazionali - che assumono la strut-
tura di reti transfrontaliere, tolgono ai paesi i loro precedenti margini di azione eco-
nomica e, più o meno interamente, espropriano le popolazioni della loro sovranità
economica, sociale e politica – agiscono e si manifestano a livello locale, nazionale
o internazionale. Potremmo citare come esempio di questi luoghi “locali” le città
globali (ce ne sono circa 40 di queste nel mondo), che sono determinanti nelle tran-
sazioni commerciali, operazioni finanziarie, industrie ad alto valore aggiunto, circui-
ti di comunicazione,  produzione di conoscenza, vita culturale e, naturalmente, fun-
zioni di leadership politica reale che istituzioni ad hoc prendono in carico. Come
esempio di queste reti che attraversano queste città, che ne compongono i nodi
essenziali, potremmo citare le reti digitali complesse che gravitano attorno
all’Unione Europea, la quale non è né uno Stato né una federazione, ma una com-
posita entità. Priva di una legittimità democratica, questa entità condanna gli Stati
componenti a subire le sue politiche distruttive, ceche e sancisce la dominanza degli
Stati più forti, mentre fa da supporto alle più potenti banche e multinazionali.
Queste reti integrano diverse istituzioni elette o cooptate, organizzazioni di lobby,
agenzie di rating, borse, organizzazioni finanziarie private o gruppi di pressione,
informazioni elettroniche e sistemi di gestione . Si nutrono di un esercito parassita-
rio di più o meno esperti competenti con favolosi contratti, agenti di un’autorità
fuori da ogni controllo .

E’ lì, dove il globale, complesso e reticolato gioco di livelli avviene, sviluppando
incessantemente le sue politiche e imponendole sugli altri livelli. Gli altri livelli
devono inscrivere queste politiche nella propria testualità. Così una fabbrica, un’im-
presa con sede in un determinato territorio, viene manovrata come una pedina. Dal
punto di vista economico, i diversi livelli delle imprese - locali, regionali, nazionali,
internazionali e transnazionali - sono soggetti agli imperativi che condizionano la
loro sopravvivenza, come la necessità di portare tutti i loro tassi di profitto in linea
con il 15 % sotto la pena della scomparsa di una fabbrica. La fattibilità tecnica di
uno stabilimento a livello locale, le qualificate competenze internazionali del pro-
prio personale, la sua redditività a livello nazionale - tutto ciò non è più sufficiente
per andare avanti.
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È impossibile privilegiare un approccio esclusivamente locale, regionale, nazionale,
internazionale o astrattamente globale, come se tali livelli siano solo sommati. Al
contrario, si condizionano reciprocamente nella loro essenza, si riflettono e diffran-
gono a vicenda, tutti si sovrappongono e si scontrano. Dovremmo sviluppare le
categorie di queste interazioni, che allo stesso tempo determinano la sopra e sotto
determinazione, investimenti e disinvestimenti, localizzazioni, delocalizzazioni e
rilocalizzazioni di imprese. A tutt’oggi non esiste una analisi concreta della logica
delle forme relazionali tra questi livelli.

Noi proponiamo di analizzare il sistema mondiale contemporaneo secondo quattro
punti di vista che costituiscono altrettanti fattori, pratiche strutturate intorno a
diverse trasformazioni e relazioni (condizionamenti, determinazioni, opposizioni),
che devono essere analizzati in modo preciso. Cercheremo di fare una approssima-
zione.
Il primo livello è economico. È costituito da quelle reti che rivendicano la governan-
ce dell’economia mondiale come un regime di libero mercato e di concorrenza tota-
le. Le sue unità sono le reti di imprese multinazionali, le banche e le varie organiz-
zazioni di consulenza e di esperti e presta attenzione all’imperativo dell’accumula-
zione infinita al costo di crescenti disuguaglianze. Si differenzia in base ai rapporti
di forza.
Esso genera una gerarchia che permanentemente rifonda se stessa e raggiunge la
supremazia politica.
L’economia è diventata la politica e la politica tende ad essere riassorbita nell’econo-
mia capitalistica. È stata profondamente trasformata dalla diffusione delle reti di
comunicazione, che sono contemporaneamente le industrie ad alto valore aggiunto,
strumenti senza precedenti di raccolta di dati e forme di controllo delle popolazio-
ni in tempo reale.
Il secondo livello è quello giuridico e politico. Si compone delle unità territoriali che
hanno la forma di Stati-Nazione e sono sottoposti a un vasto processo di de-nazio-
nalizzazione. Questo importante fenomeno implica una trasformazione empirica-
mente osservabile dei popoli e una cancellazione di un principio giuridico fonda-
mentale: la sovranità popolare, rappresentata dalla sovranità nazionale. La democra-
zia rappresentativa, già ridotta a un principato oligarchico che espropria i cittadini
di ogni potere effettivo, rischia essa stessa di essere smantellata a beneficio dei
costrutti burocratici e autoritari immuni da ogni controllo pubblico.
Questi due fattori sono caratterizzati dalla diffusione senza precedenti di una note-
vole obiettiva violenza: la riduzione delle lavoratrici e dei lavoratori al rango di
oggetto-oggetto. I lavoratori, che avevano un riconoscimento sia giuridico che nelle
pratiche, come soggetti a cui veniva consentito di essere trattati come oggetti e come
strumenti, pur rimanendo soggetti, sono ormai alla mercé dei processi nel lavoro e
nella loro vita quotidiana, cosa che li rende oggetti stessi da manipolare per produr-
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re altri oggetti, rendendoli oggetti - in breve, sono diventati oggetti-oggetti.  La cre-
scita delle disuguaglianze e l’insicurezza sta trasformando ex salariati in precari, con
il concomitante sviluppo di popolazioni usa e getta, la de-industrializzazione dei
vecchi Stati, disastri ecologici e un orizzonte di guerre ecologiche.
Il terzo fattore è il fattore sociale, della divisione sociale e delle sue trasformazioni.
Qui ci sono importanti novità. Da un lato, la tradizionale classe borghese dominan-
te è scomparsa e si è fatta spazio una casta transnazionale che vuole essere cosmopo-
lita ma che interpreta il moderno principio di libera uguaglianza come l’imperativo
per l’esclusivo esercizio di una assoluta libertà e soprattutto persegue il soddisfaci-
mento del surplus di denaro. Per essa  il mondo è quello del commercio e degli affa-
ri. Questa casta deve contenere le divisioni nate della concorrenza, ma conduce sem-
pre una guerra di classe contro il lavoro e si immunizza occupando lo Stato per
deviarlo dalle sue funzioni sociali, verso una logica imprenditoriale governata dalla
concorrenza, uno stato de-nazionalizzato. D’altra parte, il nucleo della classe opera-
ia di tipo fordista è stato ridimensionato allargando così una moltitudine di strati
sociali svantaggiati, di una massa diversificata di subalterni che resistono - lavorato-
ri e dipendenti, disoccupati e non, immigrati e nativi, ecc. Tuttavia, per ora questa
resistenza non è ancora in grado di annullare il prezzo della sconfitta storica che il
capitale globalizzato e finanziarizzato, sotto gli auspici del neoliberismo, infligge sul
socialismo, il comunismo e anche su repubblicanesimo sociale. È una resistenza
frammentata dalle differenziazioni legate alle affiliazioni  identitarie.

Il quarto fattore è quello culturale, ideologico/tecnico-scientifico. Qui è dove le
scienze, le arti, le tecnologie, l’etica e la filosofia si confrontano, dove si sviluppa il
variegato complesso di ideologie e rappresentazioni, di conoscenza e di riflessione,
di concezioni del mondo e delle religioni. Esso è strutturato dai grandi apparati
ideologici che rappresentano il sistema nervoso della vita quotidiana: scuole e uni-
versità, mass media e istituzioni culturali che sono penetrati dalla concezione neoli-
berista dominante, che ora è in crisi aperta e sta mobilitando tecnologie e rivoluzio-
nando il nostro modo di vedere e pensare. Filosoficamente, in questo momento
vediamo vari tentativi di riflettere sulla globalizzazione fatti da politici, leader eco-
nomici e intellettuali specializzati. Questo coinvolge, interrogando e confliggendo,
storici universalismi e particolarismi sociali e culturali. È qui che la concezione ege-
monica del mondo che si chiama neoliberismo è messo alla prova e arriva a un
punto in cui i suoi limiti diventano sempre più evidenti. Questo confronto è parti-
colarmente forte a causa dell’emergere di società multiculturali che stanno metten-
do in discussione la concezione e i valori del mondo occidentale: produttivismo,
consumismo, individualismo, la versione imperiale dei Diritti dell’Uomo e del
disprezzo per la natura in nome del suo dominio da parte gli esseri umani. Questo
è il livello della quotidiana convivenza e comunicazione tra gruppi e della concezio-
ne del mondo. La questione è la creazione di uno spazio pubblico di discussione e
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confronto per determinare ciò che è bene comune.

Una violenza individuale senza precedenti, è comparsa al centro di queste condizio-
ni. Questa violenza ha a che fare con i rapporti tra etnie e popoli, tra le religioni e
visioni del mondo, tra maggioranze e minoranze. Tali relazioni riguardano l’esisten-
za di comunità, di processi di concreta socializzazione e delle immaginaria indivi-
duazione in cui si realizza la differenziazione etnoculturale. Essi sono collegati a
fenomeni migratori la cui ampiezza reale è limitata ma irreversibile. Il ‘razzializza-
zione’ dell’Altro, la paura dello straniero, impedisce la creazione di un universalismo
interculturale concreto e produce una ideologia della guerra tra le potenze che mani-
polano questi antagonismi.
Questi quattro fattori devono essere visti nel loro intreccio e in combinazione con
il processo della selvaggia urbanizzazione del mondo. Il globale è l’urbano globale.
La città globale è l’indicatore di questi fenomeni.
Le strutture discriminatorie, la creazione di uno spazio egemonico fianco a fianco
con le zone emarginate e abbandonate, l’organizzazione dei flussi che passano attra-
verso di essa in modo diseguale (trasporti, informazioni, capitali, merci) ne fanno
un concentrato di Mondo e di ‘Mostro Capitalismo’. La città globale è una delle più
terribili mostruosità della globalizzazione. È qui che opera la discriminazione nella
sua visibilità crudele, tra coloro che il sistema fa vivere oltre le loro esigenze, dotan-
doli di un potere relativo che li fa sentire la causa della loro esistenza, e quelli che il
sistema lascia morire mentre espropria loro di tutta la capacità di essere artefici rela-
tivi della loro esistenza. Diciamo ‘relativo’ perché il potere di essere la causa della
propria esistenza non è mai totale, ma è condizionato dalle cause esterne che inci-
dono sulla predisposizione interna. La globalizzazione tende a ridurre questo pote-
re al minimo per le masse subalterne e a concentrarlo al massimo sulle sue nuove
caste dominanti.
Ma fermiamoci qui. Non c’è possibilità di essere esaustivi e sarebbe presuntuoso pre-
sentare un’enciclopedia a riassunto di tutte le conoscenze sulla globalizzazione capi-
talista. Cercheremo invece di chiarire alcuni punti rilevanti.

Che mondo di oggi per il domani? Quali scenari?

Desideriamo finire questa riflessione indicando prospettive future pensabili, sui pos-
sibili scenari.
Prendiamo in prestito il lavoro dello storico e teorico del ‘sistema mondo’,
Immanuel Wallerstein (2004).
Vi troviamo la nozione di transizione egemonica lasciata in sospeso. Una transizio-
ne sistemica di questo tipo, secondo Wallerstein, è successiva ad una fase di espan-
sione materiale della produzione e del commercio, dove l’accumulazione si opera
principalmente sulla base degli investimenti nelle catene dei prodotti (capitale, beni,
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servizi). In una fase seguente è sorta una fase di espansione finanziaria, una fase di
creazione e circolazione di una massa monetaria. Diventa così più redditizio posi-
zionare capitali e farli crescere con forme di speculazione mantenendo per tutto il
tempo il controllo sulla loro liquidità. I sistemi politici sono quindi obbligati a tra-
sformare il tipo di governabilità. Sono chiamati a fornirsi del potere necessario per
ottenere un largo consenso ed imporre la logica finanziaria attirando capitali e neu-
tralizzare i conflitti sociali. Si tratta della creazione di un nuovo ambiente competi-
tivo più performante. I poteri al centro del sistema entrano in squilibrio competiti-
vo e soffrono il peso del costo del debito. 
La redistribuzione della ricchezza ha operato come una funzione dei rapporti di
forza in cui la sottomissione dei salariati è una questione che implica una deregola-
mentazione e delocalizzazione permanente della forza lavoro. Il tentativo storico di
ridurre il costo della forza lavoro sta raggiungendo un punto di non ritorno perché
gli spazi per la delocalizzazione sono esauriti con la de-ruralizzazione del sistema-
mondo e il dominio della città. D’altra parte, le nuove classi dirigenti non sono più
in grado, come potevano prima degli anni 70’, di esternalizzare tre tipi di costi: la
gestione dei rifiuti tossici, il rinnovo delle materie prime primarie e la realizzazione
di infrastrutture. L’aumento della sensibilità ecologica ha reso difficile, per motivi di
salute pubblica, lo smaltimento dei rifiuti in spazi pubblici. Ha reso inoltre eviden-
te che il continuo approvvigionamento delle risorse si scontra con il limite, aggra-
vato dalla crescita della popolazione mondiale. Infine, se gli Stati hanno sempre
assunto il costo delle infrastrutture di cui le imprese pagavano una piccola parte del
totale, oggi questi costi sono in aumento e non si può continuare impunemente a
pesare sugli Stati. Questi costi sono in aumento con l’estensione dell’attività econo-
mica globale e, per pagarli, gli Stati dovrebbero aumentare la pressione fiscale sulle
imprese.

Una pressione fiscale aumentata fino agli anni ‘70 per la spinta dei movimenti socia-
li che chiedevano e hanno ottenuto garanzie fondamentali (istruzione, sanità e pen-
sioni), e a volte un aumento salariale e che giustamente li difende come elementi
della retribuzione. La decostruzione del welfare state è stata la risposta neoliberale
alla caduta del tasso di profitto di fronte al quale il capitale ha scatenato un’offensi-
va. Il capitale è insaziabile in questo ed è stato in grado di abbandonare la sua
maschera e dimostrarsi un mostro. Tuttavia, questo (ancora?) non significa la totale
distruzione dei servizi sociali. È necessario mantenerli un minimo se non si vuole
un caos sociale dovuto all’impoverimento esplosivo delle classi subalterne. La rispo-
sta del capitale all’aumento di questi costi, che deve sopportare attraverso la pressio-
ne fiscale, non ha ancora raggiunto il punto di completa distruzione e, in un certo
numero di paesi, queste garanzie delle classi subalterne sono una novità (Cina,
Brasile e India). L’espansione dei consumi, ovvero la produzione di consumo, soste-
nuta dal colossale debito privato e pubblico ha permesso di differire il peso di que-
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sti costi, ma nel complesso sono aumentati e non possono sparire. Il passaggio alla
finanziarizzazione selvaggia - con le sue straordinarie bolle speculative? è stata una
nuova risposta.
Le banche hanno finanziato i prestiti privati? che sapevano non sarebbero stati rim-
borsati e hanno costretto gli Stati a intervenire in loro aiuto sotto pena del caos
generale, un grande crollo. Gli Stati hanno dovuto fare prestiti per affrontare que-
sta serie di obblighi e le più forti reti finanziarie hanno poi chiesto agli Stati che, per
essere sostenuti, questi perseguissero politiche di austerità contro i ceti medi e le
classi svantaggiate. Queste politiche poggiano sulla disaggregazione delle realtà
nazionali degli Stati dove c’è alto tasso di disoccupazione e de-industrializzazione.
Questi Stati non possono più riprodursi come gli Stati che possiedono la compat-
tezza e l’omogeneità di una nazione, ma si stanno frammentando, infatti si stanno
sciogliendo in conflitti, distruggendo la propria identità sotto l’influenza di Stati
stranieri che tentano di averli come alleati e agenti delle loro politiche di potenza.
Queste politiche indeboliscono l’intervento dello stato-nazione e rafforzano le disu-
guaglianze tra gli Stati e le reti d’affari. Una grande crisi strutturale è scoppiata nel
2008. Il sistema ha visto sempre più ampie oscillazioni che allontana sempre di più
una situazione di equilibrio dinamico. In risposta, le mobilitazioni sociali si sono
moltiplicate e, soprattutto, sono ora in grado di avere un impatto significativo e
creare una situazione caotica. La nuova casta dominante ottiene un relativamente
facile consenso dalle più ampie classi o gruppi sociali che hanno perso ogni senso di
alternativa sociale e politica e che si sottomettono per la mancanza di qualcosa di
meglio. I conflitti sociali si diluiscono in conflitti identitari che spesso appaiono
come determinanti, sebbene si pongano obiettivi diversi da quelli identitari. 
La confusione si diffonde, ogni blocco prova a fare valere degli aspetti diversi e rima-
ne incapace di coordinare organizzare delle alleanze unificate su degli obiettivi chia-
ri e di mobilitazioni che assicurino la transizione egemonica.
Le rivoluzioni nelle aree islamiche del Medio Oriente sono un esempio di questo
caos in cui le grandi potenze hanno difficoltà a identificare il blocco interno da
sostenere.
La crisi può continuare ed aggravarsi in modo drammatico a causa di questo caos,
in cui i due blocchi sono costretti ad agire e identificare i loro obiettivi, raccoglien-
do intorno a se le forze che sono consonanti. Se il sistema raggiunge un limite e si
apre la possibilità di un bivio, ogni campo sarà diviso sul piano strategico da adot-
tare. Seguiamo l’anilisi di Wallerstein. Wallerstein in un opera di sintesi,
Comprendere il mondo. Introduzione all’analisi del sistema-mondo (2006) identifica la
biforcazione che è apparsa nel breve termine come la scelta tra ciò che egli chiama
lo spirito di Davos e lo spirito di Porto Alegre. Si riferiva a due famosi forum inter-
nazionali. Per anni il forum di Davos ha riunito la crema dei PIL delle grandi impre-
se transnazionali e delle banche, dei responsabili degli organismi internazionali,
degli esperti privati?, politici di alto livello e ben noti intellettuali ufficiali. Questo
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forum difende la globalizzazione capitalista e affronta i problemi che questa si trova
ad affrontare in una prospettiva esclusivamente di mercato, in uno spirito di libera-
lizzazione, di finanziarizzazione delle economie e delle attività e della mercificazio-
ne senza limiti. Il Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre, in Brasile, è stato il
primo forum alter-mondialista di una serie ancora in corso. lo spirito di Davos
affronta ormai le contraddizioni che strutturano il sistema-mondo avversi al neo
liberismo. Lo spirito di Porto Alegre cerca di trovare dei punti di convergenza all’in-
terno delle contraddizioni aggravate dalle fluttuazioni brutali in tutti gli ambiti isti-
tuzionali. Tuttavia, sarebbe semplicistico credere che la biforcazione sia semplice-
mente contrapporre due percorsi. In realtà, ogni percorso si divide, se si occupa di
quale ordine sostituirà questo sistema, tenendo conto che da ora in poi la questio-
ne non è più la ripresa della crescita precedente come se nulla fosse accaduto. La
durata delle fluttuazioni in relazione ad uno stato di equilibrio è troppo grande
affinché lo stato di crescita infinita attraverso l’infinita compressione della manodo-
pera e delle materie prime si riproponga all’infinito. È difficile immaginare che il
tenore di vita dei paesi più sviluppati e il loro modello di vita possa essere diffuso ad
altri paesi, senza caos, senza una violenza indicibile, senza una barbarie insopporta-
bile su tutti gli altri, senza che il modo di produzione diventi una modalità di auto-
distruzione.
Ci sono quindi due campi in ognuna delle due opzioni, il che significa quattro sce-
nari.

Il campo Davos sta pensando a due opzioni, la cui scelta dipenderà dal ciclo econo-
mico.
I partigiani neoliberisti incalliti fautori del sistema-mondo dispongono di mezzi
enormi a loro disposizione e possono scegliere di continuare con lo sviluppo di un
sistema molto repressivo che alla fine liquidi i processi democratici e rafforzi le
gerarchie. Hanno bisogno di una base popolare che può essere mobilitata solo con
l’aggiunta di elementi identitari presi in prestito dai nazionalismi e dai razzismi che
la politica neoliberale contraddittoriamente intende sottomettere all’universalismo
dell’homo oeconomicus. Politicamente, per questa fazione del blocco di Davos, la
strada da percorrere è quella di un populismo neoliberista autoritario il cui obietti-
vo è quello di schiacciare l’opposizione e di fatto di andare oltre il principio demo-
cratico a favore di una sorta di feudalesimo populista.
Accanto a loro, un secondo gruppo sceglie di mantenere i privilegi iscritti nel siste-
ma-mondo attraverso lo sviluppo di un regime meritocratico rigoroso ed esclusivo
che si avvale del regime democratico per cooptare una massa di quadri indispensa-
bili dedicati al sistema. Questo quindi richiede una enorme spesa sulla persuasione
e la retorica e un minimo di forza bruta, al fine di dare una seconda spintarella ai
dogmi. Avranno bisogno di imitare e catturare il linguaggio dei movimenti anti-
sistemici, che nasce dal mondo del lavoro e dalle lotte per l’indipendenza, nel senso
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di un relativo libertarismo dei costumi, un ecologismo ‘verde mela’ e un utopismo
multiculturale. Tutti dovranno aspirare a migliorare la loro posizione in un sistema
meritocratico che deve essere seducente per rendere accettabile un sistema iniquo e
polarizzato.
Il campo di Porto Alegre non è più unitario del campo di Davos e presenta una simi-
le frattura.
Da un lato, c’è il gruppo di coloro che immaginano un mondo decentrato che punti
ad abbandonare il mito della crescita economica infinita e sostenere il razionamen-
to delle risorse a lungo termine, una trasformazione ecologica. Portando avanti una
redistribuzione della ricchezza per ridurre le mostruose disuguaglianze. Questo
gruppo pensa che il mondo non può vivere secondo un modo di produzione e di
consumo che permette ad una minoritaria percentuale della popolazione e di Stati
di godere di un modo di vita che distrugge possibilità per la maggioranza. Questo
gruppo conta sulla innovazione tecnologica e a rivalutare la sapienza universale che
la razionalità strumentale occidentale, cara a Weber e ancora troppo sovra stimata
da Marx, ha screditato con il pretesto di rappresentare l’unica versione possibile
della razionalità economica. L’innovazione tecnica non può essere rifiutata in nome
della tecnofobia né può essere semplicemente identificata con la razionalità stru-
mentale e pertanto respinta. E ‘ la razionalità occidentale, che deve essere ripensata
integrandola con punti di vista derivanti da tradizioni non occidentali di saperi non
fondati sulla illimitatezza dei desideri, ma che deve, da parte sua, capire la plastici-
tà umana. Il rispetto per la diversità della passata e futura umanità, delle sue crea-
zioni culturali, è una risorsa per il cambiamento che deve essere fecondata. Un pro-
cesso democratico dal basso è la forma politica per la transizione egemonica.
Potrebbe essere definito un eco-socialismo, un eco-comunismo o anche un eco-
anarchismo, che costituisce un concreto universalismo rispettoso delle differenze.

Dall’altra parte, vi è un gruppo che, più classicamente legato ai moderni movimen-
ti anti-sistemici, che aggiorna l’idea di una trasformazione dall’alto, a livello dello
Stato, di una costruzione di quadri ed esperti capaci di un pensiero sistemico. L’idea
di uno Stato mondiale costituisce l’orizzonte in un sistema sempre più coordinato e
integrato, governato da un egualitarismo formale che non si aspetta niente da inno-
vazioni imprevedibili. Questo gruppo considera una pura ipotesi l’idea di un con-
creto, universalismo plurale e considera la nazione ancora il posto per le lotte con-
tro uno sfondo di universalismo formale.

La battaglia per l’egemonia della transizione procede quindi in un contesto di con-
fusione e con lo scontro di quattro fronti. Questo complica l’opposizione binaria di
due campi, consentendo qualche contaminazione reciproca tra le fazioni, ma anche
escludendo qualsiasi prevedibilità del risultato per quanto riguarda il nuovo sistema.
In ogni caso, tutti gli indicatori attualmente lampeggiano in rosso e indicano un
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bivio dove la irreversibile crisi ecologica radicalizza l’urgenza e ci richiama all’impos-
sibilità o piuttosto il rischio maggiore di avanzare nella crescita infinita.       
Ci invitano ad esercitare il controllo sulla duttilità umana attraverso un regime di
finitezza positiva, di produzione di una socialità che non sia più asociale e assurda.
Questo è ciò che si potrebbe chiamare prudenza o saggezza. Nel breve termine, una
importante vittoria elettorale seguita da un vero miglioramento della condizione di
tutti coloro che sono ridotti ai minimi livelli, una maggiore tutela dei diritti econo-
mici, culturali e politici di tutti, accompagnati da una lotta contro l’erosione del
benessere del pianeta e un rigoroso controllo della finanza - sarebbe un passo avan-
ti. Questo renderebbe possibile  prevedere la creazione di un altro sistema-mondo.

Pensare ad un’alternativa e impegnarsi per essa

Il merito dell’analisi del sistema-mondo è chiaro: almeno ci fa vedere, ci rivela que-
sto stato di cose di un ‘mondo-mostro’ con una molteplicità ampia di uomini e
donne vicini ovunque. Ora ci sono più persone che sono in grado di partecipare a
questo dibattito e capaci di scegliere tra i percorsi della biforcazione che è diventata
visibile. Siamo entrati nel libro mastro che registra la scelta intellettuale ‘aut ... aut’. 
O l’egemonia del mercato e dei suoi disastri umani, alle relazioni di forza antidemo-
cratiche che si sono smascherate o sono ancora nascoste, alle guerre sociali ed etni-
che, alla corsa agli armamenti e il degrado della terra, o niente di tutto questo e si
alla più democratica possibile risoluzione dei conflitti e delle controversie, si alla
cooperazione e il ristabilimento di una relazione con la natura che consenta la
sopravvivenza di tutti e l’estensione della possibilità di una buona vita.
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ELEMENTI DEL CONCETTO DI

TRASFORMAZIONE SOCIALISTA

Michael Brie

egli ultimi anni il termine trasformazione è tornato di moda ancora una volta.
Circa un centinaio di anni fa venne utilizzato da Nikolai Bukharin per descri-

vere la transizione al socialismo/comunismo sovietico.
Mezzo secolo più tardi è stato utilizzato per illustrare le transizioni tra differenti
periodi di sviluppo all’interno del capitalismo (Aglietta, Boye, Lipietz) e, successiva-
mente, per descrivere il passaggio da regimi autoritari (come ad esempio in Spagna,
Portogallo, paesi dell’America Latina e Asia Orientale) a democrazie rappresentati-
ve (O’Donnell-Schmitter 1986). Dopo il 1989 è stato applicato agli sconvolgimen-
ti dello Stato Socialista Sovietico. È stato lo stesso anche per l’unificazione della
DDR con la Repubblica Federale Tedesca.
Negli ultimi anni l’applicazione del termine si è spostato di nuovo ed è ora destina-
to a far luce su nuove problematiche. Il tema del World Economic Forum di Davos
del 2012 era “La grande trasformazione: definire nuovi modelli”. È in relazione alla
nozione di transizione verso una società sostenibile che la trasformazione e la sua
governance sono ora al centro dell’attenzione. La situazione economica globale e la
crisi finanziaria che è partita nel 2007-08 è stata l’occasione per lo sviluppo di idee
di come uscire dalla crisi attraverso una riorganizzazione ecologica della società
(Green New Deal Group 2008). Questi concetti sono stati adottati nel programma
del partito dei Verdi tedeschi ed europei. Le principali istituzioni hanno fatto pro-
pri i concetti di trasformazione di un Green New Deal.
Punti centrali sono la ecologizzazione dei modi di produzione, riproduzione e con-
sumi di vita, usando le istituzioni fondamentali della modernità capitalistica.
Anche la Sinistra ha integrato il concetto di trasformazione nell’approccio program-
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matico, intendendo con esso il superamento del modello capitalista. Il Partito della
Sinistra Europea non solo concepisce se stesso come una alleanza di partiti della sini-
stra ‘trasformativa’, ma rivendica questa caratteristica come parte della propria natu-
ra profonda: “La sinistra europea è critica verso il capitalismo, è anti capitalista e ha
come obbiettivo il superamento del capitalismo”. Nel Manifesto del Partito della
Sinistra Europea” del 2004, si può leggere: “noi consideriamo il ruolo e la missione
del Partito della Sinistra Europea in Europa come un contributo per la formazione
di una larga alleanza sociale e politica in una visione di un cambiamento radicale,
attraverso lo sviluppo di concrete alternative e proposte per la necessaria trasforma-
zione delle presenti società capitaliste.”
Ad oggi, comunque, il termine ‘trasformazione’ non è stato, per la Sinistra, un con-
cetto strategico sviluppato. C’è inoltre una carenza di fondamenti teorici essenziali.
L’uso del termine è più di un rifiuto della ortodossia socialdemocratica, così come
di quella comunista sulla dicotomia riforma/rivoluzione, che un approccio distinto
ed efficace in sé. Seguendo il lavoro svolto presso l’Istituto per l’analisi della critica
sociale della Fondazione Rosa Luxemburg, questi sono alcuni elementi costitutivi di
una trasformazione socialista.

Al di là delle riforme o della rivoluzione. La logica del capitale e la logica sociale

Sin dal momento dei suoi inizi 200 anni fa, il movimento socialista emergente è
stato caratterizzato dalla contraddizione tra l’approccio riformista e quello rivoluzio-
nario. Su questa si è innestata la questione del ruolo dello Stato nella trasformazio-
ne della società. 
La nascita e lo sviluppo della modernità capitalistica si è sviluppata su un duplice
processo: da una parte, su ciò che Marx e Engels hanno espresso nel Manifesto del
Partito Comunista quando affermano che la borghesia ha creato “un mondo a sua
immagine”, un mondo in cui tutto diventa una merce, in cui “il nudo, senza vergo-
gna, diretto e brutale sfruttamento” degli esseri umani, e in egual misura della natu-
ra, è il principio dominante. Il dominio del profitto e la logica del capitale penetra
e subordina la società. I risultati di questo processo sono l’estinzione definitiva di
quasi tutte le foreste pluviali, il saccheggio delle risorse energetiche e minerarie del
nostro pianeta, la contaminazione tossica, così come il soffocamento derivato dai
rifiuti accumulati.
Dall’altra parte si è scatenata una produttività senza precedenti. La sua causa prin-
cipale, tuttavia, non è l’espansione disinibita dello sfruttamento capitalista, ma la
resistenza contrapposta ad essa. L’attività imprenditoriale diventa veramente produt-
tiva solo quando la concorrenza non si basa sull’assoluta sottomissione e distruzio-
ne del lavoro e della natura, delle preesistenti società e delle loro culture. 
La produttività del moderno capitalismo imprenditoriale può liberare il suo pieno
potenziale nel lungo periodo solo quando i lavoratori reagiscono e rivendicano la
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loro quota della ricchezza sociale, quando le risorse e le energie non sono più dispo-
nibili quasi gratuitamente, quando società forti stabiliscono la sicurezza sociale, la
partecipazione e il benessere e quando garantiscono uno stato di diritto e rafforza-
no un minimo di base democratica.
È nelle lotte sociali e nei conflitti che si affermano ‘la logica sociale’, ‘la eco-logica’,
‘la logica democratica’ e la ‘logica di una civiltà libera’, non dominata dai mercati e
dalla valorizzazione del capitale. Ciò si traduce in un ‘doppio movimento’ secondo
Polanyi: “mentre l’organizzazione del mercato è stata estesa a prodotti e merci reali,
è stata limitata per quanto riguarda prodotti superflui (ossia il lavoro, la natura, il
denaro)”. Come scrivono Joachim Bischoff e Christoph Lieber, questo ‘duplice
movimento’, totalmente non spontaneo, comporta lo ‘scontro’ tra coloro che porta-
no avanti ‘l’auto-governo della società’ e coloro che cercano di stabilire una ‘società
di mercato auto-regolato tramite la realizzazione integrale del laissez-faire’. Per
Polanyi, il socialismo è la “scoperta della società” sotto l’egida della “rinascita della
libertà” e senza una vasta riorganizzazione dei rapporti di proprietà questo non è
possibile.

La democrazia economica

Fin dagli esordi del movimento cooperativo del XIX secolo, la democrazia econo-
mica è stata al centro dei concetti socialisti di trasformazione. L’obbiettivo – sia
all’interno delle reti di cooperative indipendenti, o comuni, o consigli, sia nel modo
di pianificazione generale della società – era sempre quello di collegare l’autodeter-
minazione dei lavoratori con una associazione e una solidarietà estesa a tutta la
società.
Le strategie di trasformazione socio-ecologiche devono essere basate sulla ridistribu-
zione del potere, della proprietà e della ricchezza dal settore privato al settore pub-
blico e dall’alto verso il basso. Importanti elementi di questa strategia sono “la
gestione pianificata a livello globale delle materie prime, l’individuazione del con-
cetto di limite quantitativo, la democrazia economica, la pianificazione partecipati-
va e decentrata, la municipalizzazione, la de-globalizzazione, le diverse forme di
socializzazione e di proprietà, nonché l’estensione dei servizi pubblici, una redistri-
buzione globale, delle politiche industriali e delle ‘giuste transizioni’, la socializza-
zione delle funzioni di investimento (Keynes), la ridistribuzione della divisione
sociale del lavoro tra i generi...; la transizione verso una riproduzione ecologica-
socialista economia che vada oltre la crescita”.
Collegare la democratizzazione dell’economia con il riorientamento della capacità
innovativa di imprese democratizzate sarà un compito fondamentale (Steinitz
2007). I tre effetti immediati di queste politiche saranno il miglioramento imme-
diato della situazione dei più vulnerabili della società, un cambiamento fondamen-
tale dei rapporti di forza e l’emergere di nuove forme di socialità. 
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Doppia trasformazione e il socialismo

Una trasformazione sociale basata su un New Deal libertario, ecologico e radicaliz-
zato a sinistra, che cerchi come primo passo di mettere in opera una differente orga-
nizzazione della società capitalista, con una maggior coscienza democratica di quan-
to sia oggi, che non accetti più ulteriori modifiche del welfare state, che si apra a una
riorganizzazione ecologica della società e che trovi nuovi modi di risolvere i proble-
mi globali per mezzo di pace e di cooperazione. Parallelamente si devono sviluppa-
re settori e istituzioni che trascendono dalla concezione capitalista. Questi saranno,
secondo Dieter Kline, “la base fondamentale del concetto di doppia trasformazione
per l’Europa”.
Questa trasformazione mira a ottenere un’espansione della sfera pubblica nel seno
della società contemporanea, una regolazione democratica dell’economia, una
co–determinazione nelle imprese e nelle municipalità, un settore pubblico di alto
livello, con un sistema dell’educazione e di assistenza sanitaria facilmente accessibi-
le e un rafforzamento della sicurezza sociale. Questi sono, spesso non riconosciuti,
i fondamenti comunisti nella modernità capitalistica. Invece della formula generale
del capitale (M-C-M) si avrebbe un’altra formula, quella dell’associazione libera e
solidale. Una formula secondo la quale gli individui, attraverso il loro contributo
solidario allo sviluppo di tutti, realizzano se stessi (I-S-I); una società, cioè, in cui “il
libero sviluppo di ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti” (Marx,
Engels).

Alcune implicazioni strategiche

Secondo Rosa Luxemburg una reale e radicale politica di trasformazione è una poli-
tica che mira a rafforzare la possibilità di autodeterminazione dei lavoratori, dei
dipendenti salariati, delle cittadine e dei cittadini con l’obbiettivo di promuovere i
loro processi di apprendimento, la loro partecipazione sociale e quindi mira a ope-
rare un cambiamento in loro stessi. 
Tale trasformazione è in conflitto con gli interessi del blocco di potere dominante
che, oligarchicamente, controlla le più importanti aree del ‘metabolismo’ sociale
connesso alla natura (energia, trasporti e agricoltura), il complesso industriale mili-
tare e di sicurezza, nonché l’industria high tech. Il capitale finanziario ormai domi-
nante corrisponde a una modalità imperialista, di produzione e di vita, basato sullo
sfruttamento del Sud del mondo e della natura. Nell’Unione Europea la dominazio-
ne del capitale finanziario è strettamente connessa con il predominio del modello di
esportazione tedesco.
La grande crisi del capitalismo dei mercati finanziari crea crepe e fessure all’interno
del blocco dominante. Si producono concetti alternativi e, con essi, nuovi spazi per
la politica di sinistra. Modifiche molecolari si possono condensare in eventi che ren-
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dono possibili cambi di direzione fondamentali. Questo può portare ad alleanze
socio-culturali tra classe media e classe subalterna e a una formazione politica con
un carattere decisamente di sinistra. Sarebbe allora possibile realizzare progetti di
trasformazione, come mostrano gli sforzi per ri-municipalizzare l’approvvigiona-
mento energetico e le cooperative di energia. Nel quadro della rivoluzione energeti-
ca, l’approccio centralistico e monopolista, sotto l’egida delle grandi imprese multi-
nazionali, si scontra con i progetti di espansione della democrazia energetica. In
questo quadro il ‘come’ nel processo di cambiamento è più importante del ‘cosa’
viene raggiunto. I punti di riferimento della politica di sinistra sono complesse in
tempi di crisi, perché questa politica deve prendere in considerazione le “trasforma-
zioni nella vita e nella convivenza delle persone (...), che migliorino in primo luogo
le condizioni di vita delle persone socialmente e globalmente più vulnerabili, raffor-
zino la loro posizione nella società e, nello stesso tempo, allarghino i confini per
l’autodeterminazione degli individui e la riproduzione della società/dell’umanità”.
In ultimo, ma non meno importante, deve essere superata la discriminazione di
genere. I rapporti di forza dominanti provocano la divisione dell’intero strato socia-
le dipendente. Questo costituisce, per così dire, le condizioni del dominio. Come
ha scritto Mario Candeias: “la convergenza di interessi particolari, così come la crea-
zione di proprie organizzazioni e reti sono necessarie per poter costituire, a partire
da lì, dei legami con altri gruppi e frammenti della classe e così, attraverso il con-
fronto, non solo trovare i punti in comune, ma produrli”.
La ‘moltitudine’ non si unisce spontaneamente, le parti componenti ‘il mosaico
della sinistra’ non sono pre-determinate e devono essere continuamente ricollocate
di nuovo insieme. Le difficoltà per i partiti di sinistra radicale in questo contesto
sono molto grandi (per una panoramica differenziata vedere Hildebrandt 2010).
Alla fine solo una duplice strategia potrà rivelarsi di successo. Ciò comporta da un
lato l’organizzazione di un’offensiva sociale e ugualmente culturale all’interno del
contropotere di sinistra e della base sociale e, dall’altro lato, all’interno del blocco
dominante, la sinistra deve contribuire a rendere le crepe di oggi, le fratture di
domani. Non può esserci successo di trasformazione se non ci sono tentativi di tro-
vare alleati all’interno del blocco dominante. Senza di questo la trasformazione sarà
bloccata per via economica e una forte destabilizzazione sociale spingerà una gran-
de parte della popolazione nelle grinfie di gruppi di destra; il fallimento politico
sarebbe dunque inevitabile. Il concetto di trasformazione, forte degli elementi svi-
luppati fin qui, potrebbe essere in grado di far avanzare il processo di costruzione di
una sinistra all’altezza della sfida della grande crisi del capitalismo dei mercati finan-
ziari e della civiltà di oggi. Proprio come gli zapatisti, noi apprenderemo mentre
camminiamo, con l’obiettivo di rovesciare totalmente il modo della produzione e
della vita, del potere e dei rapporti di proprietà, per andare verso una società solida-
le socialista, che ponga fine allo sfruttamento di esseri umani e della natura. Il con-
cetto trasformazione del nostro modo di pensare è parte di questo progresso.
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ALCUNE RIFLESSIONI STRATEGICHE SU

COME CAMBIARE L’EUROPA

Elisabeth Gauthier, Haris Golemis and Walter Baier

e elezioni del Maggio 2014 ci richiedono di dichiarare pubblicamente e chiara-
mente come vogliamo cambiare l’Unione Europea. L’Euro-scetticismo e l’affie-

volimento del sostegno popolare alla UE potranno avere conseguenze politiche con-
traddittorie: un semplice rifiuto della UE senza una offerta di alternative politiche,
ha il rischio di lasciare il campo aperto alla estrema destra, che sta  sfruttando l’on-
da del discontento e oggi corre con il vento in poppa.
La profondità della crisi nella UE è particolarmente acuta a causa delle sue duplici
origini: c’è naturalmente la crisi del ‘mercato capitalista finanziario’ che ha origine
nel 2007/2008; non di meno, una delle ragioni fondamentali la profondità della
crisi nella UE, oltre la sua anti democratica costruzione istituzionale, è il modello
estremamente neo liberista che sostanzia l’integrazione europea, a partire dal tratta-
to di Maastricht.
Quindi, combattere la crisi e difendere gli interessi delle persone, richiede un cam-
biamento della logica socio economica sia al micro, sia al livello macro economico,
così come nei contesti nazionali che europei. È questione di rompere la logica del
mercato finanziario capitalista, redistribuendo benessere e cambiare le condizioni
delle buste paga, della difesa dei servizi pubblici, il settore pubblico dell’economia e
il sistema della sicurezza sociale. Tutto ciò comporta anche una lotta per un ri-orien-
tamento della UE con l’obbiettivo di creare uno spazio di cooperazione, di demo-
crazia, sviluppo sociale ed ambientale, nella prospettiva di una democratica e socia-
lista trasformazione dell’Europa e degli Stati Nazionali.
In un recente studio, Jan in’t Veld, un economista della commissione europea, ha
misurato gli effetti delle politiche coordinate di austerity sulla Eurozona dal 2011 al
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2013
1
. Secondo i suoi calcoli, il bilancio dell’austerity ha causato una perdita (accu-

mulata dal 2011 al 2013) della crescita equivalente al 8% di PIL in Grecia, 6,9% in
Portogallo, 5,4% in Spagna,  4,9% in Italia, 4,8% in Francia, 4,5% in Irlanda e il
2,6% in Germania. È una ammissione importante, che mostra l’urgenza di un cam-
biamento radicale della logica prevalente.

I sondaggi della pubblica opinione
2

rivelano nella maggior parte dei paesi della UE
3

una crisi di rappresentanza generale, che riguarda in particolare le forze social demo-
cratiche, unita ad una rabbia pubblica e una crescita dell’estrema destra in alcuni
Stati. Un certo numero di governi ha in verità collassato nel contesto della crisi e dei
regimi di austerity che hanno imposto le istituzioni europee e il Fondo Mondiale
Internazionale in nuovo stile neo-coloniale e imperialista.
La precondizione per una svolta della UE dal modello di integrazione neo liberista,
è un salto di qualità nei rapporti forza sia all’interno degli Stati sia a livello europeo.
Quindi i partiti posizionati a sinistra dei social democratici e dei verdi, sollecitano
le persone di tutta Europa a non astenersi alle elezioni del prossimo parlamento
europeo, lasciando così il campo a conservatori e social democratici di poter conti-
nuare le loro politiche disastrose. Allo stesso tempo, il voto non sia solo una simbo-
lica protesta, ma di supporto a quelle forze politiche che vogliono cambiare radical-
mente la UE sia per via parlamentare sia con azioni per le strade d’Europa. La crisi
dell’egemonia neo liberista sta aprendo la possibilità di lavorare ad una alleanza di
diverse forze politiche, sociali e culturali, unite nell’obbiettivo comune di ri-fonda-
re l’Europa sulle basi di una solidarietà sociale ed ecologica, di democrazia, femmi-
nismo e pace.

Quali strade per uscire dalla crisi?

Non è per niente sorprendente che un momento di instabilità storica come questo,
siano lanciate diverse e controverse  proposte. Una di queste invoca l’abbandono
dell’euro e la possibilità che la UE possa aiutare o almeno attenuare la crisi. Noi non
lo condividiamo. Il ritorno alla moneta nazionale non è una sinonimo di un cam-
bio di equilibrio internazionale delle forze sociali né la sconfitta ideologica e politi-
ca del neoliberismo. Il Regno Unito è in questo un buon esempio di un paese che
ha la propria moneta che, sotto il pretesto della attuale crisi, ha imposto una dura
austerity al proprio popolo. Una uscita dalla zona Euro non rappresenta in nessun
modo un percorso per porre termine alla crisi. Inoltre la rottura della Eurozona,
benché non possa essere esclusa a causa delle contraddizioni principalmente tra i
grandi Stati capitalistici europei, non sarebbe un’azione progressista. L’istituzione
della Unione Monetaria Europea, nelle modalità in cui questa è avvenuta dagli esor-
di degli anni 90’, è stato un ‘errore’  ed è per questo che ci siamo opposti.
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Comunque se ad oggi l’Euro fosse abolito e la UE rotta, le cose potrebbero essere
anche peggio per le classi subordinate e le persone dell’Europa. Se questo succedes-
se molti paesi regredirebbero verso una moneta svalutata per renderla competitiva
in una lotta tra poveri, che è esattamente ciò che sta succedendo oggi con la svalu-
tazione internazionale. La svolta sarebbe che la lotta di classe si trasformerebbe in
conflitto tra Stati, terreno privilegiato della estrema destra e dei nazionalismi.
Questo è il motivo che ci fa credere che l’uscita dalla crisi richieda un’altra visione
monetaria ed economica ed un cambio dei rapporti di forza politici e sociali a livel-
lo nazionale ed europeo. 
Quindi sono le lotte politiche e sociali che oggi si prefiggono di fermare la misure
di austerity e di liberare le popolazioni, specialmente del Sud e dell’Est, dalla morsa
della Troika, dei mercati finanziari e creare quindi le condizioni di una ricostruzio-

ne sociale e economica
4
.

È certo importante avere una politica monetaria, ma il cambiamento necessario

deve andare oltre questa
5
.

Come una serie di studi dimostrano, nella condizione attuale la dissoluzione della
Eurozona avrebbe molto probabilmente effetti devastanti e la UE non ha in mente
di far diminuire il potere dei mercati finanziari.

Cosa bisogna fare dunque? Per prima e più immediata cosa, va trovata una soluzio-
ne per l’insopportabile e insostenibile debito di diversi paesi. È ovvio che una solu-
zione non può essere trovata solo a livello europeo.  Questa richiede una inversione
delle logiche esistenti che hanno prevalso dal momento della scatenarsi della crisi.
Non è il soccorso alle banche, ‘troppo grandi per poter fallire’, la priorità che dob-
biamo porre, ma una soluzione economica e sociale. Infatti le cure della Troika non
hanno risolto i problemi del debito e, come vediamo in Grecia ed in altre parti, li
hanno aggravati. Non ci faremo ingannare da un altro TINA (There Is No
Alternative). Alexis Tsipras ha presentato proposte concrete per porre fine alla cata-

strofe del debito
6
, che naturalmente richiedono radicali cambiamenti nelle politiche

europee. Una conferenza europea sul debito della Grecia, dei paesi PIIGS e in gene-
rale di tutti quei paesi che vogliano annullare una larga parte di questo debito, che
non potrebbe essere comunque pienamente pagato, un accordo su un rimborso del
rimante associato alla crescita e a vincoli sociali, con un arresto della paralisi delle
già danneggiate economie.
Fare dello sviluppo economico e sociale la priorità significa ricostruire la politica
Un nuovo modello di solidarietà e sviluppo ecologico. La Banca Centrale Europea
deve essere riformata per finanziare una schema di cura europeo, indipendente dal
mercato finanziario. Più che mai un efficiente sistema fiscale è cruciale per assicura-
re il risanamento economico attraverso la tassazione degli asset capitali e finanziari

che stanno crescendo più velocemente del debito
7
. Un nuovo piano Marshall per
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l’Europa, così come proposto dalla confederazione sindacale tedesca (DGB),
potrebbe dare avvio ad una “ricostruzione produttiva”, specialmente nei paesi più
duramente colpiti. Inoltre è necessaria una politica europea di re-industrializzazio-
ne per tutte le regioni. Un altro elemento cruciale sarà la modifica delle relazione di
produzione, principalmente creando uno status retributivo capace di garantire più
alti salari e interventi sociali a favore dei lavoratori e delle lavoratrici. Questa sareb-
be una grande impresa di “democrazia economica”  che assicurerebbe sia il fine della
integrazione europea sia il welfare state a livello nazionale.

Nel ‘manifesto dell’Alter Summit’
8
, scritto con la partecipazione di centinaia di

organizzazioni (sindacati, movimenti, reti, ecc.), dopo un processo che ha preso
diversi mesi, sono state definite alcune “comuni ed urgenti rivendicazioni, per una
Europa democratica, ecologica e femminista”, in base alle quali  potrebbe essere utile
unificare le lotte.

Come rendere  democratica l’Europa?

Le istituzioni  europee sono basate sui trattati che non solo formalizzano il quadro
costituzionale, ma costituzionalizzano le scelte di politica neoliberista. L’esecutivo,
la BCE ed il considerevole potere della Corte di Giustizia, prendono il sopravvento
sull’autorità parlamentare, nazionale ed europea. I risultati dei referendum, quando
vanno contro le loro decisioni, sono semplicemente ignorati. Questo sistema euro-
peo è caratterizzato dalla stridente contraddizione tra una integrazione economica e
monetaria, da un lato e dal carattere sussidiario, ancora principalmente nazionale,
delle politiche sociali dall’altro. Nel merito di come viene gestita la crisi aumentano
le tensioni tra un mancato federalismo e un certo bilaterismo di convenienza.
Questo non ha solo fatto avanzare la prevalenza del paese più forte economicamen-
te, la Germania, ma anche sminuito le istituzioni europee, per esempio la
Commissione e il Concilio. Sta, nel contempo, emergendo una oligarchia transna-
zionale (le cui figure politiche più visibili sono Monti, Draghi, Barroso, Merkel,
Schäuble, Juncker, Rehn, e altre). La rottura del parlamentarismo, con una evolu-
zione verso l’autoritarismo, è inerente a un tale ordinamento.
Il movimento che si pone il cambiamento dell’Europa ha di fronte due questioni.
Ridefinire gli scopi finali della UE vuol dire presupporre una nuova logica demo-
cratica per rendere reale la sovranità popolare, disegnando una nuova architettura
istituzionale e discutendone le basi (una unione di nazioni, una confederazione di
nazioni, federazione….).
Di fronte alla urgenza presente, è consigliabile guardare a tutte le rotture che posso-
no aprirsi, tutte le leve possono essere da noi usate adesso per alterare i rapporti di
forza. Ogni volontà politica per un cambio politico in uno o in diversi paesi dovrà
comportare conseguentemente un confronto a livello europeo che non sarà solo
sociale e politico ma direttamente costituzionale. Ogni significativo cambiamento
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nei rapporti di forza in Europa avrà immediate conseguenze per il funzionamento
delle istituzioni esistenti ed il loro sviluppo. La proposta di tenere una “Assemblea
per un’altra Europa” potrebbe essere lanciata dalle forze del cambiamento di diversi
Stati non appena i rapporti di forza in uno o più paesi possa consentire la creazio-
ne di questa assemblea. 
Una maggioranza di sinistra nel parlamento europeo potrebbe apprezzabilmente
cambiare la situazione spingendo ancora più in avanti la possibilità di azioni parla-
mentari e di cooperazione con la società civile.

La responsabilità della sinistra

L’esame dei rapporti forze presuppone una valutazione critica della socialdemocra-
zia europea. La media dei risultati elettorali delle ultime decadi mostrano un chiaro

declino durante questo periodo
9
, malgrado qualche importante eccezione.

Evidentemente i rapporti di forza sono problematici: le destre populiste ed estremi-
ste sono state in grado di raggiungere il centro di svariate società; c’è una crescente
osmosi tra questi e la destra “classica” e una crescente fragilità in alcuni sistemi poli-
tici (l’Italia, per esempio). Sempre più diversi partiti di estrema destra hanno al loro
fianco gruppi che si dichiarano apertamente neo nazisti. Questo dà alle sinistre
sociali e politiche una grande responsabilità, dal momento che sono la sola alterna-
tiva alla austerity e possono drenare questo terreno che al momento è particolar-
mente fertile politicamente per l’estrema destra. Dobbiamo articolare protesta e
proposta in modo credibile – sia a livello europeo che nazionale – così come com-
battere ogni logica nazionalista che nasconde l’essenza del conflitto che è di classe.

Quali alleanze sono necessarie per cambiare i rapporti di forze?

Nel definire la nostra strategia, dobbiamo avere in mente la complessità della UE
costituita com’è da una varietà di Stati-Nazionali. Questo significa che il nostro pro-
getto dovrà avere una struttura multi-dimensionale. Non ci sono scorciatoie per
aggirare questa complessità. La lotta contro la competitività, dentro alla quale si tro-
vano le popolazioni europee, e quella per una cooperazione in Europa, non posso-
no essere raggiunte solo a livello nazionale. Alcune politiche della UE offrono la
possibilità di combattere battaglie comuni, come quelle fatte in passato contro la
direttiva Bolkestein e quella che potrebbe accadere ora con le negoziazioni per il
Trattato di Libero Commercio Transatlantico. Ci sono un numero di lotte possibi-
li in diversi paesi, incluse alcune nel campo stesso del liberismo che si oppongono
alla logica dello neoliberismo, anche se sono molto difficili da coordinare e sincro-
nizzare.
Anche azioni comuni contro la austerity – che colpisce le classi e gli stati più debo-
li in tutti i paesi europei – non sono semplici da organizzare. Ciononostante dob-
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biamo fare ogni sforzo per realizzarle.
Il panorama delle forze che si oppongono all’austerity (o qualcuno dei sui aspetti e
risultati) è caratterizzato da una grande diversificazione. Ci sono interessanti svilup-
pi nei movimenti sociali, il movimento degli indignati, i movimenti di solidarietà
autorganizzati (come i centri sociali sanitari, le farmacie sociali e il movimento ‘soli-
darity for all’ in Grecia, le mense popolari in Portogallo) che stanno cercando di
affrontare la crisi umanitaria. L’Unione Confederale dei Sindacati Europei (ETUC)
e molti dei sindacati affiliati hanno rigettato il fiscal compact, cosa che attualmente

la prima volta nella storia  segna la loro opposizione ad un Trattato Europeo
10
. Il

manifesto dell’Alter Summit dimostra che una convergenza tra sindacati, movimen-

ti sociali e forze politiche può essere trovato
11
. Progetti alternativi stanno comincian-

do ad essere definiti, come un ‘piano Marshall’ per i pesi del sud, proposto dalla
tedesca DGB (La Deutscher Gewerkschaftsbund, abbreviata in DGB, in italiano
Confederazione dei Sindacati Tedeschi n.d.r.).
Sul piano politico, un buon esempio delle possibilità di azioni e di proposte politi-
che comuni a livello europeo è il lavoro del gruppo parlamentare del GUE/NGL, la
cui attività è spesso portata avanti in cooperazione con non parlamentari e forze
sociali. Ciò è particolarmente interessante e merita di essere presentato e discusso
più approfonditamente, nonché presentato pubblicamente alla vigilia delle prossi-
me elezioni europee.
Sin dalla sua nascita nel 2004, il Partito della Sinistra Europea (SE), è  gradualmen-
te divenuto un punto di riferimento sulla scena europea, acquisendo la capacità di
azione come un forza politica europea, contemporaneamente avvicinando idee e
pratiche comuni dei suoi diversi, geograficamente e politicamente, componenti.
L’obbiettivo di cambiare l’egemonia politica e culturale è  comune a molte di que-
ste forze dinamiche.
Se la sinistra avrà successo nel creare un momento di rottura politica in uno dei
paesi della UE, potrà essere decisivo per il futuro dell’Europa che le forze politiche
sulla scena degli altri paesi, ma anche a livello europeo, siano ispirate da questo suc-
cesso e incrementino la loro influenza nei propri paesi e nello stesso tempo, costrui-
scano uno scudo di protezione e solidarietà per il paese in cui la sinistra, ottimisti-
camente, riesca a prendere il potere.
Ci sono varie iniziative europee per la trasformazione che possono essere assunte nel
prossimo futuro, come quella proposta dal francese Front de Gauche per una
“Assemblea per la Rifondazione della UE” indirizzata a tutte le organizzazioni poli-
tiche e sindacali, ai movimenti, reti e rappresentanti eletti che vogliono cambiare
l’Europa. È in questo senso che Alexis Tsipras auspica, invitando tutti, compreso i
Verdi ed anche i Socialdemocratici, almeno quelli che non credono nel TINA, a

portare avanti un nuovo progetto comune progressista per la UE
12
. È attraverso tali

sforzi collettivi, con intensità variabile a seconda dal paese e dai tempi necessari ma
andando nella stessa direzione, che potremmo provare e modificare ‘l’agenda’ europea
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1 http://ec.europa.eu/economy_nance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp506_en.pdf.

2 Dominique Reynié in L’Opinion européenne 2013 , citata da Alain Frachon, Le Monde 18/10/2013.
3 Eccetto in Germania dove l’opinione pubblica è largamente più soddisfatta dei leader e del modo di
governo..

4 Vedi Pierre Khalfa su http://transform-network.net/programmes/euro-in-debate.html
5 Su questo vedi anche Steffen Lehndorff in questa edizione di transform!.
6 Vedi, in questa edizione, la presentazione di Alexis Tsipras al Forum Kreisky di Vienna
7 Thomas Piketty, nel Le capital au XXIeme siecle, Paris 2013, propone un eccezionale, progressiva e
mondiale tassazione sui capitali e le eredità.

8 Il ‘Manifesto dei popoli’ presentato ad Athens il 7 Giugno 2013 è disponibile in diverse lingue su:
altersummit.eu. Vedi anche l’atricolo di Elisabeth Gauthier su questa edizione di transform! 

9 Gerassimos Moschonas, ‘Shooting Horses in Cold Blood’, 6 Luglio 2012 http://www.
policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4217&title=Shooting-horses-in-cold-blood

10 Vedi l’intervista con Bernadette Ségol in questa edizione.
11 Un primo passo del lavoro collettivo è stata la ‘Joint Social Conference’. Negli ultimi due anni
l’Alter-Summit ha preso il suo posto. Vedi Elisabeth Gauthier in questa edizione.

12 Vedi Tsipras op.cit.
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LE ELEZIONI EUROPEE:
UN SEGNALE INDICATIVO

NELLA LOTTA CONTRO L’AUSTERITÀ

Pierre Laurent

ai, dalla creazione dell’Unione Europea, la crisi ha avuto tanta ripercussione
per le popolazioni che la compongono. Mai prima d’ora è stata così visibile

la collusione di interessi tra il mondo della finanza, la Commissione Europea e i
governi dei 28 paesi aderenti. Mai prima d’ora si è vista una tale distruzione dei pro-
gressi sociali e democratici dei popoli che hanno costruito l’unione – così la crisi
diventa l’ultimo pretesto ritrovato per porre fine al contratto sociale del dopo guer-
ra. È come un vento di rivincita di classe che soffia su Atene, Madrid, Lisbona e
Dublino. Le popolazioni soffrono mentre le loro conquiste sociali sono strette in
una morsa. Il rifuito verso l’Unione Europea e le politiche che sta portando avanti
ha raggiunto livelli mai visti in tutti i paesi dell’Unione, anche in quelli tradizional-
mente “filo Europei”. Come ha fatto ad affondare in questo modo questo spazio di
pace, libertà e giustizia, che è stato capace di rimanere stabile e riconfermato così a
lungo? Ancora ad ogni passo importante nella costruzione della comunità europea
sono stati usati i soliti argomenti. L’Atto Singolo Europeo, la moneta comune, il
trattato di Maastricht, il Trattato Costituzionale Europeo e il Trattato di Lisbona
sono stati propagandati esaltando i benefici delle politiche portate avanti, afferman-
do che il cui solo scopo era quello della piena occupazione e del miglioramento del
benessere. Il bilancio è disastroso, il re europeo è nudo. L’Unione Europea non può
nascondere il fallimento delle sue politiche.
I governi hanno da tempo abbandonato le loro responsabilità. Accettano, applicano
e addirittura prendono le distanze dalle decisioni della Commissione Europea. In
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Francia, l’elezione di François Hollande avrebbe potuto essere – se uno avesse cre-
duto alle sue promesse elettorali – un’opportunità per una inversione di tendenza
per la salvaguardia della sovranità sulla spesa dei paesi della UE; ma questo non è
accaduto. Il Presidente francese non ha fatto una mossa né ha alzato la voce per cri-
ticare o riorientare le decisioni della Troika e che mettono in ginocchio le popola-
zioni greche, spagnole e portoghesi. La disillusione è grande non solo in Francia, ma
anche nei circoli progressisti europei. “La Francia è grande quando parla di concet-
ti universali”, scrisse André Malraux. Come una delle fondatrici dell’Unione, la
Francia dovrebbe issare la bandiera della ribellione contro una costruzione europea
che ha deviato dalle sue fondamenta umaniste e che ora si sono ridotte a poco più
della sacralizzazione del “tout marché” mercificazione totale.
La Francia ha perso il rendezvous con la storia. Da qui in avanti la sfida è nelle
nostre mani, la sfida di lavorare insieme nel Partito della Sinistra Europea per rico-
struire dal basso un progetto europeo che deve cambiare obiettivo, un progetto
europeo che parta dalle aspettative e dai desideri delle popolazioni.
Si, la libera circolazione è un vantaggio, ma funziona per tutti? Vediamo come l’in-
tera popolazione Rom europea è trattata nella maggior parte dei paesi che li ospita.
Si, se l’intento era quello di dare all’Euro un significato diverso di quello che ha, con
una Banca centrale Europea a cui venga assegnato un compito differente da quello
che svolge, la moneta comune dovrebbe essere vista come un miglioramento.
Scambi, cooperazione tra uguali, la difesa dei servizi pubblici, il progresso sociale
dovrebbero quindi essere il cuore delle politiche europee.
Tutte queste buone idee saranno solo vuote parole pronunciate dalle tribune con
l’avvicinarsi della scadenza elettorale. I Socialisti Europei parleranno di nuovo del
bisogno di “maggiori misure sociali” e rispolvereranno le loro proposte delle passa-
te elezioni. Sceglieranno, comunque, la collusione con le destre, come hanno fatto
e fanno in molti paesi europei, piuttosto che cercare una costruttivo dialogo con
l’arco delle Sinistre. Le Destre europee useranno “Bruxelles” come la loro scialuppa
di salvataggio su cui scappare per fuggire dalle proprie responsabilità nei paesi che
governano. L’estrema destra, che sta aumentando in tutti i paesi dell’Unione e nei
paesi vicini, lavorerà sulla paura e l’ansia così come hanno sempre fatto negli stori-
ci momenti di crisi, trovando sempre qualche colpevole, usando questo come una
scialuppa di salvataggio su cui scaricare la responsabilità della situazione.
Proporranno l’uscita dall’Euro, quindi dall’Unione, come se ritornare nei propri
confini sia la soluzione. L’estrema destra propone una competizione esacerbata tra
le popolazioni e in ogni paese ci sarà una lunga lista di regressioni sociali e demo-
cratiche. Dovremmo ricordare che le politiche di austerity sono state portate anche
nei paesi europei fuori dalla zona-euro.
Il Partito della Sinistra Europea si trova di fronte a un momento cruciale nella sua
storia, perché è l’Unione Europea stessa in un momento cruciale della sua costru-
zione. Se le sue basi non saranno ricostruite, se il dogma della libera e incontrollata

34



competizione non sarà abbattuto, corre il rischio di implosione. Per questo in ognu-
no dei nostri paesi noi dobbiamo essere quelli che apertamente criticano l’orienta-
mento dell’austerity, ma dobbiamo anche essere capaci di proporre delle soluzioni
alternative: “siete troppo deboli per cambiare il corso delle cose” ci dicono a volte.
Quando poi la crisi picchia, sappiamo quanto sia difficile fare ascoltare delle propo-
ste coraggiose e necessarie sulla redistribuzione del benessere, la conoscenza e il
potere.
La semplicistica risposta che indirizza l’opinione pubblica sulla strada del fatalismo
o del ritiro individuale, ha più ascolto e, cosa più importante, è meglio trasmessa.
Nonostante ciò, io vedo incoraggianti segnali. Le popolazioni stanno resistendo
vigorosamente e protestano di fronte a questi attacchi frontali. Costruiscono nuove
forme di solidarietà, diffondono principi di mutualità e di cooperazione, come
fanno in Grecia o in Spagna, di fronte alla disintegrazione dei loro Stati. Dobbiamo
dire che il supporto che la confederazione dei sindacati europei ha dato fino a poco
tempo fa ai trattati europei non esiste più. La difficoltà di un dialogo tra movimen-
ti sociali, di cittadinanza, organizzazioni sindacali e forze politiche per la trasforma-
zione sociale non c’è più. L’Alter Summit lo ha dimostrato così il movimento che
sta emergendo in tutta Europa contro il futuro trattato di mercato transatlantico
con gli USA. Noi dobbiamo cercare di mettere insieme “il coraggio del disordine”
così come fece a suo tempo la resistenza contro il nazismo in tutta Europa. Con le
elezioni noi dobbiamo dimostrare che ci può essere e ci deve essere il volto di una
Europa differente da quella sinistra dell’austerity. Noi dobbiamo continuare a dia-
logare con le forze progressiste che non si sono ancora unite a noi nella Sinistra
Europea, ma che sono nei movimenti contro le politiche di disintegrazione sociale.
Dobbiamo usare la scadenza delle elezioni europee, come momento di politicizza-
zione, per creare un’onda contro l’austerity e per la solidarietà tra le persone.
Abbiamo bisogno di costruire un programma con audaci proposte che apra la stra-
da a una fondamentale prospettiva di trasformazione, definendo i contorni di una
libera, democratica e solidale Europa che vogliamo. Sono convinto che questi obiet-
tivi, che puntano a una rifondazione dell’Europa, possano unire, in campagne, con
liste elettorali, tutte le forze che oggi guardano a una uscita da sinistra.
Se a maggio 2014 la nostra delegazione al parlamento europeo sarà rafforzata il sof-
fio di una Unione Europea che metta l’interesse delle persone prima di quello degli
affari potrà finalmente farsi sentire. Io credo nell’intelligenza collettiva delle perso-
ne dell’Unione. Non dovranno essere tentate dalla soluzione senza via di uscita delle
estreme destre. Dovremo riscoprire il coraggio dell’immediato dopo guerra quando
la ricostruzione fu accompagnata da un grande progresso sociale. Siamo sulla soglia
di una scelta cruciale. Possiamo davvero tutti insieme essere il fattore accelerante di
un’altra Europa di pace, giustizia e solidarietà, di progresso per le donne, di un’altra
concezione di sviluppo umano ed economico e che veramente prende in considera-
zione la questione ambientale.
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COSA PROPORRÀ SYRIZA ALL’EUROPA

PRESENTAZIONE AL FORUM BRUNO

KREISKY 20 SETTEMBRE 2013

Alexis Tsipras

’Europa è al momento minacciata da una, sociale e politica, bomba ad orologe-
ria piazzata nelle profondità delle sue fondamenta – una bomba che noi possia-

mo disinnescare. Come sapete io non sono socialdemocratico. Comunque, sono
profondamente conscio della grandezza di Bruno Kreisky e della importanza della
social democrazia in cui egli credeva e nella quale ha militato con onestà per tutta
la sua vita. Ho il massimo rispetto per le sue imprese.
La ragione per cui inizio dicendo che non sono social democratico non è, natural-
mente, perché voglio alzare una barriera ideologica tra me e voi. Il dialogo e le alle-
anze politiche sono nel cuore della cultura, nel dna, del mio partito, Syriza, come
una essenziale parte della via democratica al libertario e democratico socialismo.
Sono sicuro che con molti di voi condivido gli stessi, o simili, valori. Quantunque
io non possa nascondere il mio stupore e disappunto verso la svolta politica che la
maggior parte dei partiti social democratici hanno compiuto negli ultimi anni.
Cosi come so che voi siete consapevoli, che in Grecia abbiamo ultimamente l’espe-
rienza di un scandaloso revival  del nazismo. L’atroce assassinio politico di un musi-
cista anti fascista, Pavlos Fyssas, commesso nei pressi del Pireo, indica quali sono gli
obbiettivi ed i metodi dei nazisti greci.
Nel 1967 Bruno Kreisky è stato uno dei leader dei vari movimenti di solidarietà
europei per la restaurazione della democrazia in Grecia. I democratici greci saranno
per sempre grati a lui e a tutti i compagni austriaci per aver dimostrato la loro ami-
cizia al popolo greco in un momento difficile.
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Comunque, ho paura che il riemergere del nazismo sia connesso alle politiche di
austerity imposte alla Grecia dai creditori e dai governi che si sono succeduti – in
particolare da quello attualmente in carica, che è una coalizione di governo compo-
sta dai conservatori di Nuova Democrazia e il Pasok (social democratici n.d.r). Oggi
il Pasok si è eclissato perché ha sbagliato a percepire le conseguenze sia della crisi “di
per se” sia della manipolazione della crisi da parte delle forze noeoliberali in un
paese in deficit, come la Grecia, che partecipa ad una architetturalmente errata
costruzione dell’unione monetaria assoggettata ad un asimmetrico shock.
C’è una lezione che dobbiamo imparare dalla crisi, per tutti ma specialmente per i
partiti social democratici. Negli anni 90’ molti dei partiti social democratici gra-
dualmente hanno divorziato dalla politica ponendosi come regolatori del capitali-
smo. Per quanto, cera un tempo nel periodo del dopo guerra, in cui coraggiosi e
ispirati socialisti europei, come Bruno Kreisky, marciavano sulla strada dei valori,
dei principi e delle politiche social democratiche.
In un recente articolo dello Spiegel, l’editorialista del Financial Times Wolfgang
Münchau, ha scritto: ”La SPD (social democratici tedeschi n.d.r.) finalmente ha
abbandonato il Keynsianismo, quando l’ultimo Keynesiano del partito, Oskar
Lafontaine, se n’è andato nel 1999, lasciando il campo aperto a Gerhard Schröder,
che ha potuto dopo mettere in atto la propria  riforma ‘ruota di scorta’. Oggi, la
SPD è soltanto un altro partito conservatore di supporto, una ruota di scorta, dove
le differenze con la CDU (conservatori tedeschi n.d.r.) è ridotta ad una discussione
sulla distribuzione, ma non più a questioni di fondo. Per questo il dibattito tra la
Merkel e Steinbrück è statto così vago – un duetto come qualche giornale lo ha defi-
nito”.
Io sono perfettamente d’accordo con questa versione. Se i social democratici avesse-
ro fatto tesoro dell’eredità di statisti come Bruno Kreisky, Willy Brandt e Olof
Palme, l’Europa non avrebbe svoltato verso il deserto neo liberista di oggi.
Lasciatemi richiamare il crollo del 1929. Permettetemi di condensare cosa accadde
in quel tempo in due sentenze:
La moneta comune, per così dire,  di quel periodo era lo ‘standard oro’, che era un
sistema fisso di cambio, crollò e bruciò.
Il governo negò ci fosse un errore nell’architettura dell’intero disegno e insistette sul-
l’austerity e sulle politiche di uscita dalla crisi attraverso le entrate da esportazione
Questo fu l’insieme di misure economiche e politiche che gli storici associano alla
nascita del fascismo nel sud e il nazismo nel nord e nel centro Europa. Vedete qual-
che similitudine con la situazione presente in Europa?  La zona Euro rimpiazza lo
standard oro con una cosa diversa che peggiora le cose: invece di un tasso fisso tra
le monete, c’è una singola moneta dalla quale è impossibile uscire in tempo di crisi.
Ma a causa della sua erronea costruzione, questa moneta ha prodotto due cose ter-
ribili per noi – due cose che rendono l’analogia con lo standard oro molto, molto
appropriata: primo, questa ha causato un massiccio movimento di capitali durante
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il primo anno della sua esistenza, dal surplus dei paesi più sviluppati dell’Eurozona
verso quelli periferici. I paesi con surplus posseggono industrie oligopoliste di capi-
tale intensivo che producono rendita e prodotti che la periferia non può assoluta-
mente produrre a prezzi competitivi. Da questa vera natura, una unione monetaria
tra tali economie avanzate e una meno avanzata e meno capitalizzata della periferia
ha prodotto un aumento di surplus commerciale. Ma questo surplus diventa imme-
diatamente una montagna di profitto nei paesi più ricchi che va ben oltre i loro
bisogni di investimento. Il risultato è che il tasso di interesse collassa nei paesi avan-
zati e per questo motivo i banchieri del nord sono incentivati ad indirizzare i propri
capitali verso la periferia, dove i tassi di interesse sono più alti. I capitali, dunque, si
spostano in grande quantità verso la periferia. Perché è un problema lo spostamen-
to dei capitali verso la periferia?  Perché il denaro spostato in periferia crea delle
bolle. In Grecia, questo ha causato una bolla nel debito pubblico in quanto lo Stato
ha richiesto prestiti in nome di ‘sviluppatori di cleptocrazia’ che quindi hanno usato
il denaro per creare indirettamente ogni sorta di bolla. 
Tutto d’un tratto, ma prevedibilmente, Wall Street ha collassato nel 2008. Tutti i
capitali che avevano raggiunto la periferia istantaneamente scappano. Tutti coloro
che non avevano beneficiato di nessuna delle speculazioni finiscono per essere debi-
tori di tutti i soldi che hanno.
Proprio come Hoover a fine anni 20’ inizi anni 30’, i conservatori e i social demo-
cratici europei insistono con l’obbligo dell’impossibile pagamento del debito. Ma
come? Con nuovo debito preso dagli Stati con surplus.  Fu così che nel maggio 2010
la Grecia ha fatto una bancarotta accettando il più grande prestito della storia del-
l’umanità, che ha accelerato la perdita di entrate nazionali. L’assenza di una social
democrazia, all’altezza della tradizione di Bruno Kreisky, ha creato uno spazio per
politiche anti-crisi che hanno prodotto un nuovo ed invisibile muro tra i paesi cre-
ditori e un surplus del nord e un deficit di quelli debitori e del sud. Ho parlato
molto fin qui  senza dire, come molti di voi potevano aspettarsi, della Grecia.
Lasciatemi, quindi, esprimere poche parole sul mio grande sofferente paese:
La Grecia non è un caso speciale. La Grecia può essere considerata l’anello debole
della catena della Eurozona. Ma anche se la Grecia non fosse esistita la catena avreb-
be avuto un altro anello debole. La Grecia è stata, per così dire il canarino delle
miniere, la morte del quale fa scattare l’allarme, dicendo ai minatori – il resto dei
partner europei – che qualcosa non va in miniera.
Invece, il canarino lasciato morente di fame; è stato trattato come una scialuppa di
salvataggio.
Anche se la Grecia si è impegnata per diventare magra, in forma e modernizzata
prima del 2008, siamo dovuti cascare a terra sulla faccia con una Eurozona che non
poteva sostenere il terremoto del 2008. Forse non saremmo dovuti essere i primi a
cadere, ma saremmo caduti comunque. Se fosse toccato all’Irlanda, il paese il cima
a tutte le liste per i provabili ‘buoni’ risultati, la Grecia era obbligata comunque a
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cadere. Così come lo erano Portogallo, Italia, Spagna ed eventualmente anche la
Francia. Non sto cercando di dire il mio paese, non abbia bisogno di riforme o che
non abbia una debolezza. Questo sarebbe assurdo. È tutto vero, ma nessuna rifor-
ma può essere realizzata se una economia è al collasso.
In ogni caso c’è un’altra verità che probabilmente voi non sapete. È il fatto che la
nostra cleptocrazia ha formato una alleanza con l’élite europea per propagare una
serie di miti sulla Grecia – miti che spostano la disapprovazione della debolezza del
nostro paese dalla cleptocrazia verso la gente comune, il duro lavoro, del popolo
greco, miti che aiutano loro ad imporre politiche che sono terribili per la Grecia,
scioccanti per l’Austria ed il resto d’Europa, ma eccellenti per bancarottieri e conve-
nienti per l’eurocrazia. Fatemi per favore dissipare qualcuno di questi miti:
Mito - il Lavoro è super protetto
Mito - i greci sono pigri
Mito - il mercato del lavoro è troppo rigido (sapete che dal 2001, ogni anno lo
stipendio dei lavoratori subisce un taglio di un terzo (33,3%)?
Mito - i disoccupati greci ricevono un super indennità di disoccupazione
Mito - tra il 2000 ed il 2009 gli stipendi hanno raggiunto gli stipendi della
eurozona (in realtà non li hanno mai raggiunti)
Potrei andare avanti, ma mi fermerò qui.  Se davvero volete capire perché la Grecia
è ancora in uno stato di depressione la risposta è semplice: è imprigionata in una
eurozona che ha imposto l’austerity sulla Grecia ed il resto della periferia. 
In ogni caso ormai siamo dentro l’eurozona ed il costo dello smantellamento sareb-
be orrendo per tutti noi. Così, anche se pensiamo che è una unione monetaria ter-
ribile, che divide i nostri popoli attraverso una moneta unica, abbiamo il dovere di
ridisegnarla. Sfortunatamente questo ridisegno non potrà essere raggiunto facilmen-
te. Ci sono potenti interessi nel mantenere le cose come stanno:
I bancarottieri di Grecia e Spagna, in collaborazione con quelli di Francia e
Germania, non vogliono vedere nessun drastico cambiamento.
Neanche i politici attualmente al potere vogliono alcun cambiamento radicale.
La Eurocrazia è particolarmente contraria ad ammettere che le istituzioni siano state
malamente costruite
Sfortunatamente, se i banchieri, i politici di governo e la Eurocrazia perseguono la
loro strada, l’Europa si disintegrerà.
Se volete dare un’occhiata a ciò che accadrà qui a Vienna una volta che la malattia
si propagherà dalla periferia, come sicuramente succederà, venite in Grecia e guar-
date i negozi serrati, le fabbriche deserte, la paura che sulla faccia dei migranti quan-
do tornano a casa la notte. Non dovete arrivare a tanto. Syriza vincerà le prossime
elezioni e porterà un radicale cambiamento politico. Un governo di sinistra in
Grecia stenderà una mano a tutte le social democrazie europee ai liberali aperti e
pensanti, a tutti gli europei che non vogliono vedere scivolare l’Europa in un incu-
bo. Noi chiederemo loro di unirsi a noi per un nuovo progetto comune: il proget-
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to di stabilizzare l’Eurozona  - un primo passo verso una aperta, coesiva e democra-
tica Europa. Per farlo dovremmo negoziare duramente con le principali leve delle
istituzioni del neoliberismo a Francoforte, a Berlino, a Bruxelles, a Parigi. Per fare
questo avremo bisogno di un sostegno, non lo faremo per raggiungere un buon
risultato per la Grecia, ma per costruire una Europa migliore, una Europa umana.
Un governo di Syriza non si augura la sofferenza dei lavoratori tedeschi o austriaci
per finanziare il proprio risanamento a discapito dei loro interessi. Un governo di
Syriza metterà sul tavolo un piano Marshall europeo, che includerà una appropria-
ta unione bancaria, un debito pubblico gestito dalla Banca centrale e un massiccio
programma di investimenti pubblici. Soprattutto stiamo chiedendo una conferenza
sul debito europeo dell’intera periferia, analogamente a quella che nel 1953 stabilì
con gli Accordi di Londra, il taglio di una larga parte del debito della Germania, con
una moratoria sul pagamento degli interessi ed un patto di crescita. Queste sono le
richieste minime del futuro governo di Syriza. Queste possono essere garantite oggi: 
Senza nessuna modifica dei trattati
Senza nessun bisogno per i contribuenti tedeschi o austriaci
di pagare per la periferia
Senza nessuna perdita di sovranità per i nostri parlamenti
La mia intenzione è quella di guardare negli occhi coloro che lavorano duro, in
Germania o in Austria, e dire a lui o a lei:
loro ci hanno costretto a prendere il più grande prestito della storia dalle tue tasche.
Ma nessun soldo è arrivato a beneficio della nostra gente. È stato tutto un cinico
stratagemma per trasferire il buco di bilancio delle banche del nord sulle tue spalle!
Non sarà facile convincere la signora Merkel, il signor Asmussen e il signor Draghi.
Dovremo essere pronti a soffrire le conseguenze della loro resistenza. Ma io sono
pronto a farlo. La sola alternativa è di accettare la morte lenta della mia nazione e la
lenta disgregazione della Eurozona – che distruggerà la stessa Unione Europea. Per
concludere, il mio partito, Syriza, ha intenzione di promuovere una agenda europea
per la salvezza della Eurozona che significa dare alla Grecia una possibilità di respi-
rare. Non so se il partito social democratico austriaco si unirà a me in questa batta-
glia, per salvare l’Europa da se stessa. Sono convinto che Bruno Kreisky lo avrebbe
fatto.
Uniamo le forze – in tutta Europa
Vienna, 20 Settembre, 2013
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STRADE DIVERSE PER UNA DIVERSA

EUROPA?

Inger V. Johansen

on una più stretta integrazione europea, che porta più neoliberismo e più
autoritarismo, i partiti della sinistra radicale e gli attivisti, inclusi alcuni com-

ponenti del Partito della Sinistra Europea, si stanno sempre più chiedendo se una
riforma della UE sia mai possibile.
L’Alleanza Rosso Verde danese, aderente al partito della Sinistra Europea, da sempre
ritiene impossibile una radicale riforma della UE. In Scandinavia, lo scetticismo e
l’opposizione verso la UE sono sempre state per diverse decadi collegate. Sono state
un pilastro nelle politiche della sinistra radicale ed infatti questo è stato un fattore
che ha aiutato a far diventare un partito parlamentare nel 1994, la danese
Enhedslisten/Alleanza Rosso Verde, dopo la sua nascita nel 1989. 
Nel 1972 ci fu una feroce campagna nel periodo che precedette il referendum sulla
adesione della Danimarca nella CEE (Comunità Economica Europea n.d.r.), nella
quale un ampio centro-sinistra – capeggiato dal Movimento Popolare contro la CEE
– fece una campagna per il No. L’opposizione alla CEE fu fin dall’inizio una tema-
tica molto legata alla sinistra e all’ala progressista, la CEE è stata vista come un
rischio per la democrazia ed il welfare. Queste sono state le più tenaci questioni di
critica danese verso la CEE/UE. Nel referendum per l’accesso nel 1972, il 63.4%
dell’elettorato votò per il Si e il 36.6 per il No. Ma il voto successivo nel 1992 sul
trattato di Maastricht con 50.7 % di No e il seguente nel 2000 per l’entrata
nell’Euro con 53.2 % No, mostrano una decisa presa di posizione popolare critica
verso la CEE/UE. Questa addirittura aumentata con la crisi economica, dell’Euro e
delle politiche di austerity. L’opposizione all’adesione alla Eurozona al momento
(autunno 2013) raggiunge il 70%. 
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Questi numeri possono essere spiegati anche dalla crescita dell’euro-scetticismo
nella destra politica negli anni recenti, tra i conservatori e il neo partito dell’allean-
za liberale, così come il partito del Popolo Danese di estrema destra, che si concen-
tra sulla democrazia nazionale, ma anche su welfare e sul tenere fuori gli stranieri.

Il successo dell’Alleanza Rosso Verde e l’opposizione alla UE

Il successo iniziale dell’Alleanza Rosso Verde è strettamente legato all’opposizione
all’UE. Nata nel 1989 come una alleanza elettorale tra il partito Comunista di
Danimarca (DKP), la Sinistra Socialista (VS) e il Partito Socialista dei Lavoratori
(SAP di ispirazione Trotskysta, 4^ internazionale), l’Alleanza Rosso Verde raccoglie
6 seggi nel parlamento danese alle elezioni del 1994. Questo largamente dovuto al
grande contributo che aveva dato alla campagna contro il trattato di Maastricht nel
1991-92 e più tardi la sua ferma opposizione all’annacquamento dello stesso nell’in-
troduzione dei quattro punti dell’Accordo di Edimburgo, un chiaro tentativo per far
passare il trattato all’elettorato danese, finito con l’approvazione del trattato nel refe-
rendum del 1993.
Al cambio di posizione del Partito Socialista, dal rigetto del trattato di Maastricht al
campagna per il Si agli accordi di Edimburgo, questi sono stati puniti da un gran-
de numero dei loro votanti nelle elezioni parlamentari del 1994, che hanno votato
per l’Alleanza Rosso Verde (ARV) e così facendo, assicurato sin ora una presenza di
questa al Folketing, il parlamento danese. Nonostante il graduale spostamento delle
posizioni dei socialisti verso una posizione pro EU, il risultato delle elezioni euro-
pee del 2009 ha mostrato che l’opposizione e lo scetticismo sono ancora molto forti
nella sinistra danese. È stato calcolato che l’elettorato del Movimento Popolare era
composto all’incirca da un 20% di votanti Social Democratici, 20%  di Socialisti,
20% di ARV, il resto formato da un voto della classe media borghese (inclusi alcu-

ni senza una specifica appartenenza)
1
.

Il candidato di punta del Movimento Popolare è stato Soren Sondergaard, anche
membro e deputato della ARV e affiliato al gruppo parlamentare europeo
GUE/NGL.

La irriformabile UE

Per molti, fuori e dentro la ARV, la paura di vedere minato il welfare state danese da
parte della UE sembra essere il frutto delle politiche neo liberiste del post 1990 –
con i tagli applicati in conseguenza dell’applicazione dei criteri di Maastricht, che il
governo a guida social democratica di allora ha perseguito, con l’aspettativa di una
conseguente entrata nella Eurozona della Danimarca. Comunque le paure erano
giustificate specialmente guardando alle attuali politiche di austerity, che hanno
fatto a pezzi il sistema di welfare. L’essere fuori dalla Eurozona non costringeva l’at-
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tuale governo social democratico ad applicare le politiche di austerity ed entrare nei
fiscal-compact della Merkel, ma nonostante ciò lo hanno fatto.
Il governo di conseguenza ha subito un serio arretramento nei sondaggi, vista la rot-
tura delle promesse elettorali ed il perseguimento di politiche di attacco al welfare
state. 
Il principale argomento della ARV nel rigettare l’adesione alla UE è che le sue fon-
damenta  – i trattati, le istituzioni, e le regole – fanno di questa una solida costru-
zione neo liberista, impossibile da riformare. Le sue basi politiche sono in comple-
ta contraddizione con  una prospettiva dei partiti di ispirazione socialista riguardo a
welfare e giustizia sociale, militarismo, femminismo, trasformazione eco-sociale,
ecc.
La svolta degli ultimi 20 anni che i Social Democratici hanno compiuto verso il neo
liberismo e lo stato di competitività è dovuta alla loro accettazione ai trattari euro-
pei alle politiche che non lasciano nessuna altra opzione che una più profonda inte-
grazione. L’integrazione alla UE ha fatto della social democrazia una variante della
famiglia del partito neo liberista. La concreta esperienza della ARV, mostra che favo-
rire e sostenere i piccoli passi di integrazione all’interno della UE, rafforza la centra-
lizzazione autoritaria e il neoliberismo.

Strade diverse per una Europa diversa

La ARV crede che la sola via per la Sinistra, sia quella di lavorare per la creazione di
una Europa progressista alternativa alla UE. Sin dall’inizio le sue politiche sono state
quella di una uscita dalla UE come passo tecnico verso la creazione di una diversa
Europa e alla fine il socialismo.
Nonostante ciò invocare un referendum sull’adesione potrebbe dipendere da con-
crete situazioni – ad esempio una fase di sviluppo dell’integrazione alla UE che
sarebbe severamente dannosa e con veemenza opposta dai lavoratori a cui non ci
fosse altra opzione che optare per l’uscita dalla UE. 
Come partito dal carattere molto internazionalista, la ARV, dal primo momento,
applica un considerevole sforzo per la costruzione di una cooperazione con le sini-
stre in Europa così come con i partiti di altre parti del mondo. Questa è vista come
cruciale per la costruzione di alternative europee. È stata la percezione che una
Sinistra progressista e alternativa potesse essere realizzata a dispetto delle diverse
posizioni sulla UE dei partiti della sinistra europea, visto che c’è stata, nello stesso
momento, una significativa condivisione politica di concrete proposte politiche eco-
nomiche e sociali, comuni rivendicazioni e prospettive a lungo termine. Tutti parti-
ti della Sinistra radicale stanno lavorando, più o meno, verso le stesse alternative. 
La ARV ha organizzato un gran numero di conferenze sulla UE durante gli anni 90’,
quando la cooperazione tra i partiti della sinistra non era sviluppata come ora, invi-
tando a partecipare partiti di sinistra, forze politiche e movimenti progressisti di
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tutta Europa.
Dopo essere stati osservatori e quindi membri, per qualche anno del Nuovo Forum
Europeo della Sinistra (che non è più attivo) è stato naturale richiedere lo status di
osservatori e quindi diventare membri del Partito della Sinistra Europea (SE).
La prospettiva della ARV di “lavorare per un’altra Europa” è stata anche quella  della
SE, ed è stato il comun denominatore delle politiche e delle prospettive non solo dei
partiti della sinistra ma anche del Social Forum Europeo e di molti movimenti.
Composto com’è di partiti che sono dentro e fuori la UE, è naturale per la SE vede-
re questa prospettiva come quella che lega insieme partiti di sinistra che stanno lavo-
rando per delle alternative alla UE con altri che credono nella possibile riforma della
stessa come una via per sviluppare possibili alternative – in altre parole, mettendo
insieme “diverse strade per una Europa diversa”.
Allo stesso modo la ARV trova nello slogan “rifondare l’Europa” l’indicazione di ini-
ziativa che guarda ad un cambiamento alla radice della UE per creare una Europa
alternativa.

Le alternative strategiche della ARV

Come per altri Partiti della Sinistra Radicale, la strategica visione di una diversa
Europa della ARV non è particolarmente ben definita. È vista come una via alla
costruzione del socialismo attraverso l’introduzione di riforme e meccanismi demo-
cratici, che rafforzano gli strumenti per arrivarci – welfare e giustizia sociale, ugua-
glianza, trasformazione verde, ecc. – ma non è l’equivalente del socialismo. Qualche
anno fa è stato realizzato, un pamphlet  in lingua inglese sulla politica europea della
ARV: ”L’Europa senza l’Unione Europea – Verso una Europa Democratica e
Alternativa”.
Il pamphlet descrive come diversi modelli di cooperazione possano essere basati sul-
l’espansione di consigli cooperativi regionali o pan-Europei sviluppati da organizza-
zioni come OCSE o il Consiglio Europeo, il Consiglio Nordico, ecc. si proponeva
che ONG o movimenti popolari partecipassero ad un altro livello di cooperazione.
Ad esempio, un Concilio Europeo sull’Ambiente che combattesse inquinamento e
supportasse una transizione verde attraverso, per esempio, l’introduzione di stan-
dard minimi, ma anche, in qualche caso, attraverso prese di decisioni sovranazionali.
L’affermazione di queste alternative è stata vista come un arretramento o uno sman-
tellamento della UE.

Come cambiare la UE ?

I partiti della sinistra e gli attivisti favorevoli alla integrazione EU, generalmente
vedono un cambio progressista della UE, dipendente dal cambio di rapporti di
forza. 
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La difficoltà di questa visione, comunque, è che le istituzioni e i regolamenti della
UE sono stati costruiti per assicurare il capitalismo neoliberista e resistere ai cam-
biamenti democratici. Questo ha sviluppato una torsione autoritaria del ruolo della
UE.
Forze progressiste hanno chiesto riforme delle istituzioni europee, come il trasferi-
mento di più poteri al parlamento europeo, riducendo o smantellando il ruolo della
Commissione della UE. Questo, però, non risolverebbe il problema della riduzione
di democrazia, visto che i poteri sono stati sottratti ai parlamenti nazionali. Questo
significa che questo cambio di rapporti di forza nella stretta cerchia degli Stati mem-
bri della UE non rappresenta una possibilità per influenzare le politiche economi-
che e sociali della UE, visto che la loro presenza nel parlamento europeo sarebbe
microscopica e il potere decisionale dei parlamenti nazionali diventa sempre più
ristretto in cruciali materie politiche ed economiche. I crescenti movimenti popola-
ri dovranno aspettare per un cambio dei rapporti di forza nei più grandi Stati come
Germania e Francia. Ma questo non sarà visto come qualcosa di particolarmente
democratico dalle persone della classe lavoratrice dei piccoli paesi. È una ricetta per
instabilità e conflitto.
L’improvvisa crescita di movimenti politici e sociali nel sud Europa durante gli anni
passati, come risposta alla crisi economica e dell’Euro, mostra cosa possa accadere in
queste situazioni. In qualche modo queste assomigliano agli sconvolgimenti del
2011 in  Nord Africa, dove una situazione sociale senza speranza e una carenza di
democrazia ha portato ad insurrezioni e rivoluzioni.
Se noi immaginiamo più forti e coordinate pressioni da parte dei partiti della
Sinistra e dei movimenti sociali progressisti all’interno della UE, coloro che sono al
potere si sentirebbero obbligati a rivedere i termini dei trattati neo liberisti. Dunque,
con il crescente autoritarismo della UE negli ultimi anni, usato per imporre neoli-
berismo e austerity e per beffare la democrazia, sembra che, non solo un quasi
impensabile e schiacciante cambiamento nei rapporti di forza nella lotta di classe,
ma anche un regolamento di conti con la UE, così com’è, sarebbe necessario per
creare le condizioni di un cambio dalle fondamenta.

1 Folkebevagelsens stemmer til EU-valget 2009: ‘Valgstatistik fra EP-valg’. Le analisi sono basate su tre
sondaggi: un exit poll sulle elezioni al parlamento europeo, tre richieste di opinione e 3.652 risposte su
un separato sondaggio.
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POLARIZZAZIONE POLITICA ALLA VIGILIA

DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2014

Barbara Steiner, Anna Striethorst, Walter Baier

e elezioni al parlamento europeo (PE) nel Maggio 2014 saranno segnate dalla
crisi del capitalismo e del suo - differente regionalmente - impatto politico. Però

al contrario del 2009, dove evidenziarono uno spostamento a destra, questa volta
potrebbe esserci una polarizzazione tra un nuovo blocco di partiti di una destra
populista e una ala a sinistra della sinistra. 
Agli inizi di novembre il parlamento europeo ha pubblicato una previsione eletto-
rale basata sui risultati e le proiezioni elettorali nazionali, che prende in considera-
zione la completa differenziazione del sistema elettorale all’interno della UE a 28

Stati membri. Questi sono le tendenze previste
1
:

Per il più grande raggruppamento attuale, i Cristiano Democratici (Partito Popolare
Europeo - PPE), è prevedibile un ridimensionamento da 275 a 226 seggi. Una per-
dita di voti prevista in alcune delle sue roccaforti come Francia, Italia e Polonia.
Anche il quadro dei partiti di centro li vede di fronte la perdita, i liberali (da 85 a
78) così come i verdi (da 58 a 40).
Un guadagno da 194 a 213 seggi previsto per i social democratici (Socialisti e
Democratici - S&D). questi potranno beneficiare della crescita del Partito britanni-
co Labourista dopo il disastroso risultato del 2009.
Una crescita di seggi - da 35 a 59 - è la previsione per i partiti alleati nel gruppo par-
lamentare di sinistra GUE/NGL.
Le situazioni di entrambe le destre quella estrema e quella populista non è chiara.
Singoli partiti di questa area possono mirare a considerevoli guadagni. Non è anco-
ra chiaro se il tentativo, fatto da sei partiti (FPÖ, Front National, Sweden
Democrats, Lega Nord, Vlaams Belang and the Slovakian SNS), che si sono incon-
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trati a Vienna a metà di novembre con il danese PVV, possa con successo formare
un gruppo unico anel prossimo parlamento europeo. È certo che questo, qualsiasi
sia il risultato, avrà un impatto importante sul futuro delle due frazioni della destra
nel parlamento europeo.

Lo studio citato è altamente interessante per la sua complessa e affidabile metodo-
logia. Siamo, comunque, scettici sulle previsioni elettorali visto che questi possono
dare semplicemente la proiezione di un transitario status quo di ogni congiuntura
politica del momento e proiettarlo nel futuro, dove circostanze politiche e sociali
potrebbero essere molto differenti. Pensiamo che questo sia ancora più vero nella
attuale, instabile situazione che l’Europa affronta sotto la crisi.

Il panorama politico europeo, prima delle elezioni

In ciò che segue forniremo uno sguardo sulle basi numeriche del panorama politi-
co prima delle elezioni, con un riferimento speciale ai partiti della sinistra. La ten-
denza dell’affluenza al voto è di fondamentale significato per gli aspetti politici della
crisi della integrazione europea.

Senza guardare all’affluenza, le elezioni al parlamento europeo hanno stabilito un
quadro del potere politico nel parlamento europeo.
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Seggi nei gruppi parlamemtari europei
3

(NI: “non- iscritti” parlamentari non apparte-
nenti a nessuno dei gruppi riconosciuti)

Il partito Popolare Europeo (PPE)  è al momento il giù forte gruppo (275 seggi),
seguito dalla Alleanza Progressista del gruppe dei Socialisti & Democratici (S&D –
194 seggi), l’Alleanza dei Liberali e Democratici per l’Europa (ALDE – 85 seggi), i
Verdi – Libera Alleanza Europea (Verdi/ALE – 58 seggi), il gruppo dei Conservatori
e Riformisti Europei, composto da conservatori di Cechia e d’Inghilterra (ECR –
56 seggi), Europa della Libertà e della Democrazia, composto principalmente nazio-
nalisti e destre populiste (ELD – 32 seggi), 31 parlamentari europei, tra i quali 3 del
partito neo-nazista ungherese Jobbik, sono nella area dei non iscritti (NI – 31).
La Sinistra Unita Europea/Sinistra Verde Nordica (GUE/NGL), che include i depu-

tati del Partito della Sinistra Europea (EL), ha assegnati 35 seggi
4

Lo strappo del blocco conservatore sulla questione della integrazione

Dal 1999 al 2009, il PPE era unito al gruppo europeo Democratici Europei. Una
delle conseguenze della crisi finanziaria che ha raggiunto l’Europa nel 2008, è stata
la separazione dei partiti euro-scettici conservatori dal PPE. Questi hanno formato
il gruppo ECR nel 2009. Nonostante gli attriti, il PPE resta un vasto ed etereo geni-
co partito con membri che vanno dal Fidesz (Ungheria) di Viktor Orban al france-
se UMP,  dal Popolo della Libertà di Berlusconi al Partito Moderato Svedese di
Fredrik Rheinfeldt.
Non c’è ancora un suffragio universale proporzionale pan europeo. Questo compor-
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ta una assegnazione dei seggi parlamentari che non riflette esattamente la distribu-
zione di voti attualmente assegnati ai partiti alleati nei vari gruppi. È cosi molto
istruttivo guardare alla proporzione dei voti assegnati attualmente ai gruppi. Mostra
che i voti dati ai partiti (o ai rispettivi gruppi) hanno pesi differenti. Per i gruppi più
grandi (PPE, S&D, ALDE e Verdi/ALE) che hanno conquistato il 70% dei voti

spettano l’80% dei seggi
4

L’allargamento della Unione Europea (2004, 2007, 2013) non ha meramente solo
aumentato il numero dei cittadini della UE di più di mezzo miliardo di persone, ma
anche cambiato il sua panorama politico. Infatti l’integrazione europea conduce ad
una reciproca influenza politica e ad un adattamento delle politiche culture; anche
se il processo è lungo e contraddittorio. Questo può essere dedotto dai differenti

risultati elettorali comparando gli Stati della UE a 15
5

e la UE
6

a 13.

52



Gruppi parlamentari europei, pesati con i voti assegnati nei singoli Stati - EU 15

Gruppi parlamentari europei, pesati con i voti assegnati nei singoli Stati, EU 13
(Croazia inclusa)
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Un gruppo per l’estrema destra

Il disegno di formare un gruppo delle destre dopo le elezioni del 2014 sta diventan-
do più concreto. Il Fronte Nazionale (FN) francese e l’austriaco Partito della Libertà
(FPÖ) riusciranno probabilmente a guadagnare voti e seggi. Il belga Vlaams Belang
è presente con un deputato non iscritto, I Democratici Svedesi stanno per conqui-
stare  seggi nel parlamento europeo. Tutti questi sono membri del Partito Europeo
Alleanza per la Libertà (EAF). Sono in corso trattative con Geert Wilders del Partito
per la Libertà danese (PVV – che ha 4 deputati non-iscritti) e con la Lega Nord (6
deputati nel gruppo EFD).
Dato che per costituire un gruppo parlamentare richiede un minimo di 25 deputa-
ti di almeno 7 Stati, l’inclusione del Partito Nazionale Slovacco  (Slovenská Národná
Strana - SNS), che ha conquistato il 5,56% e quindi un seggio nelle ultime elezio-
ni, è di strategica importanza. Il SNS ha raccolto il 4,55% nelle elezioni parlamen-
tari del 2012 ed è valutato in aumento. Apparentemente non ci sarà un accordo con
il Partito Indipendentista Britannico (UKIP). È stata rigettata una collaborazione
con i partiti apertamente neo-nazisti (Jobbik, Alba Dorata, Partito Nazional
Democratico Tedesco, Partito Nazionale Inglese)
Il seguente sommario delle più rilevanti elezioni illustra le prospettive della destra
estrema e populista:
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I partiti della Sinistra Radicale
7

I partiti alla sinistra dei social democratici e dei verdi, nonostante tutte le trasforma-
zioni a cui si sono sottoposte, rappresentano una continuità storica con le lotte di
emancipazione e organizzazioni politiche, la loro proiettiva a lungo termine è
importante.

Media dei voti per la Sinistra nelle decadi dal 1980 al 2012, solo risultati di partiti

significativi
8

e rapportati ai voti legittimi
9
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Crediamo che la forza di questi partiti sia principalmente definita dalla loro risultato
nazionale.
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Risulatati elettorali alle ultime elezioni nazionali dei partiti della sinistra in UE
Significativi risultati dei partiti di sinistra nelle elezioni parlamentari tra il 1990 e  il
2012
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Concluderemo con I risultati della sinistra ottenuti nel 2009 alle elezioni del  par-
lamento europeo.
I partiti raccolti nel gruppo GUE/NGL hanno ricevuto 7.470.962 voti dei quali
5.700.647 vanno al Partito della Sinistra Europea (EL). Molti, ma non tutti, i par-
titi che appartengono al GUE/NGL sono membri o osservatori del Partito della
Sinistra Europea.

Voti totali per i partiti del GUE/NGL parties nel Parlamento Europeo

I partiti che non fanno parte di Sinistra Europea (EL)nel gruppo GUE/NGL sono:
compresi partiti di profilo ideologico differente, sono:
il Partito Comunista di Grecia (KKE), il Partito Socialista Irlandese, il Partito
Socialista Olandese, il Partito Comunista Portoghese, il Partito di Sinistra Svedese,
il Sinn Fein di Gran Bretagna (Irlanda del Nord), Harmony Centre Latvia.
In totale 9.771.196 cittadini e cittadine della UE hanno votato per un partito di
sinistra. I membri e gli osservatori (così come le alleanze che vedono la partecipa-
zione di partiti aderenti a Sinistra Europea) hanno ricevuto 7.024.424 voti nella
intera UE
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Totale dei voti per i partiti di sinistra nelle elezioni al  parlamento europeo del 2009

In aggiunta ai partiti non aderenti a Sinistra Europea nel gruppo GUE/NGL, par-
titi (non EL) non presenti nel parlamento europeo sono: Sinistra Ecologia e Libertà,
Italia; Partito Comunista del Lussemburgo; Giovani Socialisti di Polonia.
I partiti che aderiscono al partito della Sinistra Europea sono: Partito Comunista
d’Austria,  Partito Comunista del Belgio, Sinistra Bulgara, Partito Comunista di
Boemia e Moravia, Partito del Socialismo Democratico della Repubblica Ceca,
AKEL Cipro,  Alleanza Rosso Verde Danimarca, Partito della Sinistra Finlandia,
Partito della Sinistra e la Sinistra Unitaria del Fronte della Sinistra in Francia, la
Sinistra e il Partito Comunista della Germania, Syriza e il Partito Rinnovativo della
Sinistra Comunista e Ecologica in Grecia, Partito dei Lavoratori di Ungheria 2006,
Partito della Rifondazione Comunista e Partito dei Comunisti Italiani in Italia, la
Sinistra in Lussemburgo. Blocco di Sinistra in Portogallo, Partito Comunista di
Slovacchia, Sinistra Unita e Partito Comunista in Spagna, Sinistra Unita e
Alternativa di Catalogna.

È interessante che quasi un quinto dei 7,024,424 voti della Sinistra Europea sono
stati raccolti da partiti o alleanze che hanno raggiunto voti sufficienti ad avere depu-
tati nel parlamento europeo. Qualcosa come 1,037,826 sono stati raccolti dall’alle-
anza “lista Anticapitalista” tra Rifondazione e Partito dei Comunisti Italiani in
Italia. La lista europea di Sinistra Ecologia e Libertà (SEL) ha preso 957,822 voti e
dunque non è entrata nel parlamento europeo.
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Voti totali per tutti I partiti di Sinistra in tutta l’area UE alle elezioni del parlamento
europeo del 2009

C’è stato un totale di 9,771,196 in tutta la UE per i partiti di Sinistra. Di questi la
schiacciante maggioranza 9,154,428viene dalla UE a 15. Nella UE a 13 616,768
cittadini hanno votato per un partito della sinistra. Tra di loro non ci sono solo par-
titi degli Stati post-socialismo reale, ma anche il cipriota AKEL con  106,922 voti.
Il Partito Comunista di Boemia e Moravia ha ricevuto 334,577 voti.
Anche da questa prospettiva, l’espansione della rete e della influenza della Sinistra
Europea nel Centro e nell’Est Europa prova di essere una chiave di una questione
strategica.
Molte cose indicano che le prossime elezioni europee saranno caratterizzate da una
crescente polarizzazione. C’è la possibilità che la sinistra della sinistra sia capace di
affermarsi nei conflitti e quindi aumentare il proprio peso politico. Se e quanto sarà
realizzata questa grande possibilità, resterà una domanda aperta fino al giorno delle
elezioni.

1 Elezioni Europee 2014:  simulazione della composizione del nuovo parlamento – Novembre 2013 -
http://sondaggiproiezioni.blogspot.co.at/2013/11/european-election-2014-simulation-of.html.

2 www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/000cdcd9d4/Turnout-(1979-2009).html

3 europarl.europa.eu (http://www.europarl.europa.eu/meps/de/hemicycle.html
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4 Partiti membri del GUE/NGL (* EL): AKEL - Progressive Party of Working
People Cyprus*, Communist Party of Bohemia and Moravia*, Croatian Labourists –Labour Party,
Red–Green Alliance Denmark*, French Communist Party*, Left Party France*, Communist Party of
Réunion, LINKE Germany*, KKE - Communist Party of Greece, SYRIZA - Coalition of the Radical
Left Greece*, Socialist Party Ireland, Socialist Party Latvia, Socialist Party Netherlands, Independent
Party Netherlands, Left Bloc Portugal*, Portuguese Communist Party, Communist Party of Spain*, Left
Party Sweden, Sinn Féin Northern Ireland.

5 Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg,
Netherlands, Portugal, Sweden, Spain and Great Britain.

6 Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland,
Romania, Slovenia and Slovakia.

7 Adottiamo qui il termine ‘ Partiti della Sinistra Radicale’ come nella corrente scienza politica, anche se
non è propria per tutti i partiti interessati.

8 ‘Significativo’ qui indica i vincitori di un minimo numero di deputati nazionali per ottenere la presen-
za del Partito almeno una volta. Partiti così sono: EU 15: Danimarca (EL), Finlandia (VAS), Francia
(PCF), Germania (LINKE), Grecia (KKE and Syn), Irlanda (DL and SP), Italia (PRC/PdCI), Lussemburgo
(KPL and LÉNK), Olanda (SP), Portogallo (PCP and BE), Spagna (PCE), Svezia (V) e Regno Unito
(Scozia) (SSP and Respect);
EU12: Cipro (AKEL), Repubblica Ceca (KSâM), Estonia (EÜVP), Lettonia (LSP) and Slovacchia (KSS).

9 Luke March:Problemi e prospettive dei partiti della contemporanea sinistra radicale europea:
inseguendo un mondo passato o un mondo da conquistare ? : in. Pensiero Critico Internazionale Volume
2, edizione  3, 2012

10 Ibid. 
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LA SINISTRA RADICALE IN EUROPA: 
UNA SCHEMATIZZAZIONE

Philippe Marliere

a dove viene la sinistra radicale? Per capire cosa unisce le organizzazioni di
questa nuova sinistra e la natura del suo radicalismo dobbiamo tornare agli

anni che hanno succeduto il crollo del muro di Berlino. Dalla disintegrazione del
blocco Sovietico alla fine degli anni 80’, qualche partito comunista (il KKE greco,
il PCP portoghese e il PRC italiano nato dallo scioglimento del PCI) scelse di pre-
servare la propria identità comunista. Altri (l’olandese SP e le successive organizza-
zioni evoluzioni del PCI italiano) ruppero con il loro legame comunista e comincia-
rono un processo di riforma ideologica e politica.
Nel complesso i partiti comunisti europei si sono evoluti in tre direzioni. questi
sono o: 
rimasti fedeli alle loro tradizionali identità comuniste e mantenuto il nome “comu-
nista”;
diventati partiti ecologisti di tipo Rosso-Verdi, aprendosi a nuove questioni sociali
ed al liberismo politico (com’è il caso del partiti comunisti scandinavi); 
più raramente, diventati partiti socialdemocratici (il PCI italiano che è diventato
PDS e quindi DS). Questi partiti chiaramente hanno smesso di essere anticapitali-
sti. Sono ora al centro di un trend socialdemocratico pienamente  neoliberista.

Una comune ideologia?

Una “identità anti capitalista” unisce nel complesso i partiti della sinistra radicale.
Questo dona loro un più definito obbiettivo del semplice “anti liberismo”. Così il
Partito della Sinistra Europea, una organizzazione confederale, fondata nel 2004,
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che mette insieme 38 partiti alla sinistra dei partiti social democratici e verdi in
Europa, definisce se stesso come “anti capitalista”.
Comunque, i suoi aderenti non si definiscono “anti sistema”. Essi accettano la
democrazia parlamentare e ambiscono a realizzare cambiamenti radicali o perfino
rivoluzionari per via democratica e attraverso le elezioni.
Questa sinistra radicale è impegnata a difendere lo stato sociale. È in favore dell’in-
tervento pubblico in economia e si oppone alla privatizzazione dei servizi pubblici
e alla deregolamentazione economica. Queste sono tra le molte differenze – maggio-
ri o minori – con i social democratici, i quali hanno da tempo abbracciato l’econo-
mia di mercato

Risultati elettorali e seggi

Elettoralmente, negli ultimi dieci anni solo pochi di questi partiti hanno raggiunto
più del 10% nelle elezioni nazionali: Germania, Danimarca, Grecia, Olanda,
Portogallo, Francia (anche se alle ultime elezioni riguardavano le presidenziali dove
la personalità del candidato gioca il ruolo più importante). L’eccezionale caso di
Syriza, in Grecia (27% dei voti alle elezioni generali del Giugno 2012), dovrebbe,
comunque essere sottolineato. Altri partiti che avevano avuto negli anno passati un
buon risultato hanno subito un drammatico declino. Per esempio il PRC italiano,
che non ha membri eletti nel parlamento dal 2008.
Nei paesi scandinavi, la strategia di alleanza Rosso-Verde ha permesso ai partiti della
sinistra radicale di ridefinire ed invero andare oltre la loro identità comunista.
Questa strategia può essere compresa dalla egemonia che i social democratici hanno
in Scandinavia, che significa muoversi in direzione della social democrazia non è
una opzione. Sono partiti del tipo nuova sinistra a favore di una agenda sociale (che
include femminismo, anti razzismo, ambiente e decrescita). Questa strategia com-
binata ad un neocomunismo e ai temi ambientali hanno permesso loro di raggiun-
gere buoni risultati nelle elezioni. La sinistra radicale ha raccolto sopra il 15% dei
voti in Danimarca, 9% in Finlandia e il 17% in Olanda.
Un altro tipo di partito ha fatto recentemente apparizione: è il risultato della scis-
sione dell’ala sinistra dei partiti social democratici. Come ad esempio sono il Parti
de Gauche (Partito di Sinistra) in Francia e in parte la stessa Die Linke (la Sinistra)
in Germania (11% nelle elezioni federali del 2009). Questi partiti, guidati dagli ex
social democratici (rispettivamente da Jean-Luc Melenchon e Oskar Lafontaine)
hanno costituito l’opposizione alla deriva social liberale della Terza Via intrapresa
dai social democratici sin dagli anni 90’.
Complessivamente si possono osservare tre tendenze elettorali nella sinistra radica-
le:
Scandinavia, Finlandia, Inghilterra e Irlanda: in Finlandia la sinistra radicale ha
perso il 12.7% tra il 1949 e il 2009. Qui c’è una forte presenza degli Ecologisti.
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Diverso in Danimarca dove la sinistra radicale è cresciuta del 7%. Anche in Svezia
ha ottenuto un avanzamento. In Danimarca e Svezia, la crescita della sinistra radi-
cale è avvenuta in un contesto di relativo declino della social democrazia. In
Inghilterra la sinistra radicale storicamente debole, resta oggi solo al 1%.
Nella Europa continentale (Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda), i
social democratici hanno cominciato il loro declino sin dagli anni 80’ con un calo
medio del 8%. I verdi hanno continuato a crescere e la sinistra radicale ha conqui-
stato un incremento medio del 6% a partire dall’anno 2000, ad oggi rappresenta
una media del 8,9% . Die Linke è quella che ha avuto un maggior risultato con
11,9% nel 2009, seguito poi da una flessione. Nelle recenti elezioni federali ha tota-
lizzato 8,6%, che indica comunque un consolidamento.
Nel sud Europa (Spagna, Francia, Grecia, Italia  e Portogallo) ci sono le regioni dove
la sinistra radicale ha delle radici più profonde, con una media del 16,3%. Questi
numeri non prendono n considerazione il risultato di Jean-Luc Mélenchon alle ele-
zioni presidenziali francesi del 2012 né il risultato di Syriza del giugno 2012. Qui i
verdi sono deboli con una media del 3,2%, e la social democrazia è in calo da una
decina d’anni.

Alleanza elettorale o un nuovo Partito?

La forma organizzativa del partito è di grande importanza per la sinistra radicale dal
momento che molti di loro fanno parte di alleanze elettorali.
Syriza: La nascita ufficiale di Syriza (Coalizione della Sinistra Radicale) è connessa
con le elezioni parlamentari del 2004. Una serie di partiti hanno formato questa
alleanza (13 ad oggi), di cui Synaspismos è di gran lunga la componente maggiore.
Il leader di Syriza, Alexis Tsipras, è anche proveniente dal maggiore di questi partiti.
Il Bloco de Esquerda (Blocco di Sinistra) in Portogallo, è stato fondato nel 1999. Si
definisce socialista  ed è il risultato della fusione di tre partiti: UDP ( Marxisti
Maoisti), PSR (Trotskysti) e Politica XXI, che sono diventate le tre anime del nuovo
partito.
L’alleanza  Rosso Verde in Danimarca, porta con se la sinistra socialista, il DKP
(Partito Comunista Danese) e il SAP (il partito danese  membro della quarta inter-
nazionale). Nasce come un cartello elettorale.
La Die Linke è il risultato dell’unificazione tra il PDS (Partito del Socialismo
Democratico erede del Partito Comunista della Germania est) e l’alleanza compo-
sta principalmente  dalla sinistra sindacale social democratica WASG (Alternativa
Elettorale per il Lavoro e la Giustizia Sociale) frutto di una scissione dai social
democratici nel 2005.
Izquierda Unida (Sinistra Unita) in Spagna, mette insieme gruppi di sinistra e verdi,
socialisti di sinistra e repubblicani. La componente maggiore è il Partito Comunista
Spagnolo. È più di un cartello elettorale visto che i partiti membri si sono fusi in
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uno, ma continuano ad esistere indipendentemente da IU, è, organizzativamente
parlando, simile al francese Front de Gauche.

Fattori Nazionali e Internazionali

Come si possono spiegare i diversi successi elettorali di questi partiti? Qui il fattore
nazionale è quello primario. La crescita elettorale dei partiti della sinistra radicale
dipendono più da questioni interne (nazionali) che da vicende esterne (internazio-
nali).
Il caso di Syriza. La sinistra radicale greca raccolse il 3,3% dei voti nelle elezioni
generali del 2004, che comportò l’acquisizione di 6 membri nel parlamento. Nel
giugno del 2012 ha preso il 27% dei voti, che gli ha consentito di avere 71 parla-
mentari. Questo abbagliante sviluppo può essere spiegato da tre fattori correlati:
Primo è il contesto di una crisi economica e sociale senza precedenti ed il rigetto del
PASOK (Partito dei social democratici greci n.d.r.), da parte dei greci come partito
legato al Memorandum (le politiche di austerity imposte dalla UE per i prestiti di
salvataggio del paese n.d.r.). 
Secondo, il successo di Syriza arriva dopo quattro anni di politiche di austerity.
Terzo, la campagna elettorale di Syriza è stata capace di comunicare una chiara e rea-
listica proposta al popolo greco (abolizione del Memorandum e rinegoziazione del
debito pubblico greco a livello europeo).
Il Front de Gauche (Fronte della Sinistra) e Jean-Luc Mélenchon in Francia hanno
conquistato 11,1% dei voti, ma nelle condizioni particolari delle elezioni presiden-
ziali della quinta Repubblica, che assomigliano ad un plebiscito.
Il Partito Socialista Olandese (SP) è avanzato e quindi retrocesso nei sondaggi di
opinione. Nella campagna elettorale del 2012 è stato inizialmente a lungo in prima
posizione nei sondaggi elettorali retrocedendo poi dietro i liberali (VVD) e davanti
ai social democratici (PvDA). Comunque, alla fine finendo al quarto posto con il
9,8% dei voti. Il suo avanzamento è spiegabile per la sua critica alle politiche di
austerity e anche per la posizione euro-scettica assunta. Infatti benchè il PS suppor-
ti ogni “cooperazione” europea questi sono contrari ad ogni “integrazione”.

Rapporti con la Social Democrazia 

C’è anche un’altra spinosa questione che la sinistra radicale deve affrontare: ci si
deve, nazionalmente e/o localmente, alleare con i social democratici, o va rifiutata
ogni collaborazione con essa? La posizione su questo è molto varia. Nei paesi dove
i social democratici hanno chiaramente fallito e hanno, quando al governo, portato
avanti politiche dannose come quelle della destra, non c’è una questione di allean-
za sia localmente che nazionalmente ( Grecia, Spagna, Portogallo, Italia, Olanda e
Scandinavia). D’altro canto, in paesi dove i social democratici restano egemonici

66



nell’elettorato popolare (Francia, Germania), è più difficile a priori opporsi ad ogni
forma di alleanza con questi.
In queste difficili situazioni, i partiti arrivano o meno ad un compromesso a secon-
do delle circostanze e della sfida politica del momento.
Die Linke è al momento in coalizione regionalmente con i social democratici e con
i verdi nel Brandenburgo. Per lungo tempo è stata alleata con la SPD (il partito
social democratico tedesco n.d.r.), fino a che i due partiti hanno perso la loro mag-
gioranza a Berlino e questi hanno dato vita alla “Grande Coalizione” (SPD/CDU i
conservatori tedeschi).

L’Integrazione Europea

Durante il referendum per il trattato sulla Costituzione Europea nel 2005, il PS
olandese è stato uno dei più accaniti sostenitori nella campagna al voto NO ed il
solo a votare no nel proprio parlamento. Durante questo periodo il PS raggiunse
una popolarità leggermente scesa dopo la campagna referendaria. È  il partito della
sinistra radicale che ha più categoricamente rigettato il processo di integrazione
europea.

Syriza allo stesso modo si è opposta al Trattato Costituzionale, ma solo alla fine di
un lungo processo di cambiamento. Nel 1992, Synaspismos, il principale partito di
Syriza, ha votato a favore del trattato di Maastricht.
Anche Jean-Luc Mélenchon, a quel tempo membro del Partito Socialista Francese,
ha supportato il trattato.
Die Linke sta seguendo un sentiero più incline al compromesso. Si dichiara a favo-
re del perseguimento dell’integrazione europea ma, al contempo, si oppone alle
politiche e alle istituzioni odierne della UE.

L’opposizione alla Europa neoliberista si è intensificata nella sinistra radicale, ma
nessun partito propone una fuori uscita dalla UE. Questi partiti affrontano anche
con estrema cautela il tema della uscita dalla Eurozona, per la paura che l’estrema
destra possa beneficiare di una campagna euro-scettica .

Conclusioni

La sinistra radicale, in crescita in molti paesi, sta solo parzialmente beneficiando del
declino dei partiti social democratici che sono spesso discreditati (Spagna, Grecia,
Germania e Italia), o sono sulla strada per divenirlo (Francia). Quando la destra è
rigettata in massa dagli elettori, il voto utile va a favore dei social democratici
(François Hollande in 2012).
Oggi la sinistra radicale è segnata ideologicamente e politicamente da diverse cor-
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renti (comunismo, socialismo, ecologismo, femminismo). Qualche volta un diffuso
e identitario sentimento anti-capitalista la unifica. Alcuni di questi partiti sono rag-
gruppati in alleanze elettorali, ma la maggior parte di essi si sono unificati in  nuove
formazioni politiche. Molte sono parte di una struttura transnazionale: Il Partito
della Sinistra Europea o il gruppo al parlamento europeo GUE/NGL.
La domanda è se questi mai riusciranno ad essere trasformati nelle forze maggiori-
tarie elettoralmente e politicamente, capaci di essere attrattive verso la gran parte
dell’elettorato social democratico. A parte Syriza, che è sulla soglia di andare al pote-
re in Grecia, nessuna organizzazione ha avuto successo nel soppiantare i discredita-
ti social democratici. I prossimi mesi saranno decisivi per le forze che sperano di
incarnare una sinistra, che vuole la rinascita degli ideali  di uguaglianza del vecchio
movimento dei lavoratori.

Questo articolo è una versione ristretta del capitolo di Jean-Numa Ducange, Philippe Marliere and Louis
Weber. La Gauche radicale en Europe (La Sinistra radicale in Europa), pubblicato dalle edizioni
Croquant di Espaces Marx serie Enjeux et débats (questioni e discussioni). È possibile ordinarlo su:
http://atheles.org/editionsducroquant/enjeuxetdebatsespacesmarx/lagaucheradicaleeneurope/index.html.
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LA LOTTA CONTRO

IL MEMORANDUM

Francisco Louca

n recente documento del FMI (Fondo Monetario Internazionale n.d.r.) rico-
nosce che le politiche di austerity imposte ad alcuni paesi europei, sono state

squilibrate, inefficaci e parziali (FMI documento politico, settembre2013, “Riesame
del ruolo e delle modalità di politica fiscale nelle economie avanzate”). Approvato
dal capo economista Olivier Blanchard ma non dal Consiglio del FMI, la carta ripe-
te precedenti conclusioni di membri del personale che contestano la coerenza dei
programmi di adeguamento in Europa. Nel linguaggio criptico FMI, “i recenti studi
suggeriscono che i grandi consolidamenti basati sul taglio della spesa tendono ad
aumentare le disuguaglianze e che l’accrescimento delle disuguaglianze può compro-
mettere la crescita”. Eppure sono l’FMI , insieme alla sua controparte, la troika che
le hanno imposte a Grecia, Irlanda e Portogallo e che propongono ora un nuovo
approccio per aggravare le disuguaglianze: la riduzione del salario minimo e del
valore delle pensioni già attribuite.
L’obiettivo sono i giovani lavoratori qualificati che dovranno accettare lavori preca-
ri con ridotta retribuzione, un abbassamento del costo del lavoro al di sotto del livel-
lo di sopravvivenza del salario minimo, e i lavoratori più anziani che hanno versato
i loro contributi nel sistema della pensione pubblica. Ciò ha portato ad aumentare
lo sfruttamento e quindi alla crescente disuguaglianza.
Per l’FMI e la Troika la soluzione dei problemi che vedono, e che anzi hanno gene-
rato, è di aggravare i problemi stessi. Infatti il problema è la stessa politica di auste-
rità e il modo autoritario di governare l’Europa che rappresenta. In ciò che segue,
valuteremo la coerenza e i risultati di tre anni di programmi di austerità e presente-
remo qualche elemento della lotta per la democrazia e la responsabilità sociale in
Europa .
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Un attacco feroce alla democrazia

Il memorandum imposto alla Grecia e poi all’Irlanda e al Portogallo, che senza sor-
prese condivide una formulazione quasi identica e ignora le caratteristiche specifi-
che di ciascuna economia, sono eclatanti esempi di una minaccia: i contratti socia-
li creati dalla democrazia devono essere rivisti sin funzione delle esigenze del capita-
le finanziario.
Dopo alcuni anni i risultati parlano da soli. In primo luogo non vi è riduzione delle
rendite finanziarie. Queste, infatti, sono aumentate, con le privatizzazioni che
hanno consegnato agli speculatori l’energia pubblica, i sistemi di trasporto e posta-
li e la maggior parte dei sistemi sanitari. Il flusso del pagamento futuro a partena-
riati pubblico-privato non è stato colpito, ma il bilancio per i servizi pubblici è stato
divelto. In secondo luogo i rendimenti sui titoli di Stato sono stati protetti e amplia-
ti e le principali banche tedesche, inglesi e francesi sono state salvate dal debito pub-
blico dei paesi sotto attacco. In terzo luogo il memorandum ha scatenato la pressio-
ne per abbassare salari e pensioni e degradare il livello di protezione sociale e l’ac-
cesso ai beni comuni: In Grecia, i disoccupati non possono avere trattamenti ospe-
dalieri pubblici e in Portogallo più della metà dei disoccupati non hanno alcun sus-
sidio. Dopo un paio di anni, le nazioni oggetto del memorandum sono più vulne-
rabili e la loro società più diseguale. Il cambiamento è stato brutale e rapido; nessun
partito o governo di qualsiasi paese europeo sarebbe mai stato in grado di proporre
tali misure e procurarne i tragici risultati in un contesto democratico, senza il ricat-
to e l’intervento diretto della Troika. 
Questa è la misura del successo dei programmi di adeguamento dal punto di vista
dei suoi beneficiari effettivi, i cui scopi erano di degradare i contratti sociali che assi-
curano protezione per la disoccupazione, la malattia e l’invecchiamento e mercifica-
re i beni cruciali per la democrazia: sanità, istruzione e la sicurezza sociale. Questo
è quello che stanno affermando. I risultati di ciò sono la disoccupazione, dal
momento che questa è la condizione sociale per un’ulteriore riduzione dei salari e
per l’abbassamento delle pensioni, visto che i fondi dei sistemi di sicurezza sociale
sono la preda per la finanza ombra. Inoltre, l’aggravamento degli interessi sul debi-
to sovrano, che è l’effetto domino della recessione innescata da questa strategia, for-
nisce strumenti di pressione e di controllo su questi paesi nel lungo periodo. Il suc-
cesso delle politiche della troika sono quindi direttamente correlate al fallimento dei
paesi del loro protettorato. Tuttavia, l’opinione pubblica è consapevole del fatto che
questi contratti sociali sono alla base della vita democratica, dal momento che dopo
la seconda guerra mondiale, o dopo la caduta delle dittature in Portogallo, Grecia e
Spagna i movimenti dei lavoratori hanno ottenuto un notevole grado di socializza-
zione delle politiche di welfare. Il senso del conflitto contro il memorandum coin-
volge la natura stessa della vita democratica e dei diritti sociali dei nostri popoli.
Ecco perché stiamo concentrando la nostra lotta di opposizione al memorandum.
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Una lotta per la democrazia in Europa

Anche se il crollo dei paesi del protettorato continua, il discorso delle Istituzioni
europee è “il programma sta funzionando e deve essere risolutamente perseguito”.
Infatti, la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea, i due vortici del regi-
me di austerity, rifiutano qualsiasi misura per tutelare le economie e per favorire la
creazione di posti di lavoro contro i benefici per i poteri finanziari ed è ovvio che i
generali dell’esercito degli speculatori non accettano alcun cambiamento di direzione. 
Il documento del FMI e i simili esempi di ripensamento sono semplicemente testi-
monianze del rammaricato disagio degli economisti il cui mondo sta cadendo a
pezzi: Ora sanno che la riduzione dei salari non riduce la disoccupazione, come le
loro teorie promettevano e la favola è svanita.
Se incontrastata l’Unione Europea andrà avanti, a disprezzo della realtà, orgogliosa
dell’ingegneria sociale che si sta imponendo nei confronti paesi del sud. Per la
Merkel e le banche tedesche, questo significa più di 40 miliardi di euro di guadagno
netto con operazioni sul debito e, inoltre , il consolidamento politico dell’impera-
trice. 
Per il settore finanziario d’Europa, che ha appena distrutto la rivendicazione di una
lungamente promessa Robin Hood tax sulle transazioni speculative, questo signifi-
ca controllare le aspirazioni sociali per un’Europa responsabile. Prevale alla fine della
giornata il solito “business as usual”, con trenta milioni di disoccupati.
Mentre monta la pressione, il paesaggio politico europeo si evolve. I socialisti e i
socialdemocratici, i solitari partner del governo di destra in Grecia e gli ultimi con-
siglieri militari del Pentagono in Francia, sono stati tra i promotori della privatizza-
zione e dei programmi di austerity che hanno portato a indebolire i sistemi di wel-
fare, come hanno fatto in Portogallo e in Spagna. Imponendo il memorandum nel
sud Europa, questi partiti si levano contro i loro popoli. I Verdi, che stanno perden-
do terreno in Grecia, Francia, Italia e Spagna e dopo una nuova importante sconfit-
ta in Germania, si mobilitano a favore del bombardamento della Siria e per una uni-
ficazione politica in Europa; in realtà, questa posizione federalista consente alla
Merkel ancora più poteri di quelli che lei, abusando, già ha. Altri settori politici si
stanno muovendo verso il centro o verso destra, come se l’unica alternativa politica
dovesse perseguire o accettare l’aggressione neoliberista.
Al contrario, l’obiettivo della sinistra socialista, nella  feroce opposizione all’austeri-
tà, è quello di sconfiggere la troika. Questa è la vera aspirazione della sinistra – crea-
re un campo popolare contro il capitale e radicare un governo di sinistra di maggio-
ranza per annullare il memorandum, per la difesa dei salari e delle pensioni, per la
cancellazione del debito e per la nazionalizzazione del settore finanziario, al fine di
ricostruire un sistema del credito a favore di investimenti e occupazione. Ciò richie-
de un aumento di energia, una concentrazione di forze sociali e delle capacità intel-
lettuali, della volontà e di esperienza, di programmi concreti; tutto questo è neces-
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sario per un governo di sinistra.
Una dimensione europea è ugualmente essenziale: Un governo di sinistra in grado
di rompere con la legge e l’autoritarismo finanziario, una nuova sfida che l’Europa
non ha mai incontrato, è l’unica possibilità per la democrazia. Non accettare nessun
sacrificio per l’Euro o per il diritto delle banche, un governo di sinistra in Europa
deve essere il detonatore di una mobilitazione continentale per la solidarietà e la
responsabilità sociale. Questo è un compito storico. Per mezzo secolo, la protezione
sociale, i sistemi di sanitari nazionali, la scuola pubblica e altri servizi pubblici, la
sicurezza sociale, i contratti di lavoro e le misure che proteggono i poveri e riduco-
no la disuguaglianza sono stati il prodotto di conflitti e di negoziazioni tra interessi
diversi. Questo equilibrio è stato sconvolto e non verrà ripristinato dato che la
finanza è diventata un business oscuro che vede tutti questi servizi come una fonte
inesauribile di profitto. Ora spetta alla sinistra difendere il popolo. Nessun altro può
farlo.
Una guerra senza tregua è stata lanciata in Europa. Tuttavia, la lotta per l’Europa,
nel rispetto della democrazia in ogni paese, e con la solidarietà come linea guida dei
movimenti sociali, può trovare un terreno comune per tutti, per gli europei di tutti
i colori e per gli immigrati, giovani e vecchi, uomini e donne. L’Europa è il campo
di battaglia per il profitto o la democrazia, il debito o il salario, i pochi o i tanti.
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EURO

UN USCITA DA SINISTRA?

Steffen Lehndorff

appiamo che la destra tedesca è divisa sull’Euro. Nelle elezioni parlamentari del
settembre 2013, un partito definito “Euro scettico” ha raggiunto quasi il 5%

alla soglia dell’entrata in parlamento. Questo dibattito, con una ampia copertura
mediatica, è alimentato da alcuni professori economisti liberali che sono molto
popolari in diversi giornali ma che sono silenti sui benefici che l’unione monetaria
ha riservato al sistema industriale tedesco (e sul bilancio nazionale tedesco grazie ai
bassi tassi d’interesse negli anni recenti), preferendo parlare del potenziale peso sul
bilancio della Germania per un possibile futuro “salvataggio”. La piena esplosione
di una divisione è stata fin ora coperta da una abile tattica politica di Angela Merkel.
Il motto della cancelliera “se cade l’Euro cade l’Unione Europea” ha il grande pote-
re di mantenere unita l’opinione pubblica tedesca, anche perché si basa sui potenti

interessi politici ed economici delle élite tedesche
1
. Ciononostante l’agitazione nella

destra politica persiste e diventerà ancora più grande a ogni successivo ampliamen-
to della crisi dell’area Euro. 
Cosa meno conosciuta è che il dibattito sull’uscita dall’Euro si è rapidamente pro-
pagato anche nella sinistra tedesca, anche se non è spesso chiaro quale sia l’obbiet-
tivo della discussione. Una dissoluzione dell’unione monetaria nel suo insieme? O
“solo” sulla fuoriuscita, per esempio, della Grecia, o sull’uscita della Germania
(come preannunciato da George Soros che, benché non sia una persona di sinistra,
ha sviluppato argomentazioni che potrebbero essere condivise certamente più dalla
sinistra che dalla destra)?
Una cosa è certamente chiara: la preoccupazione per gli Euro-scettici di sinistra non
è per la Germania (cioè per l’economia tedesca), ma per il destino dei paesi più
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duramente colpiti dalla crisi e, in definitiva, per il futuro stesso dell’Europa.
Contrariamente alla propaganda anti-euro della destra, comunque, il dibattito nella
sinistra va preso ampiamente sul serio, basato com’è su questioni importanti che

sono di difficile risposta
2
.

La prima caratteristica che colpisce del dibattito nella sinistra sulla ‘Euro-uscita’ o
meno, è il sostanziale accordo nell’analisi della situazione dell’Euro: Tutti conside-
rano l’unione monetaria, fin dal suo inizio, come una costruzione errata, basata sulla
falsa dottrina del mercato, come migliore strumento di regolazione di ogni cosa, e
sul fatto che il primo dovere dello Stato è quello di ridurre la sua spesa e i suoi debi-
ti. Tra gli economisti critici e ‘Euro-scettici’ di sinistra non si esclude comunque un
collasso dell’Euro, al contrario, per loro, è un’ipotesi alquanto probabile, soprattut-
to in considerazione del fatto che questa costruzione dell’unione monetaria, fatta
come è su dogmi monetari e neoliberisti, porterà, a lungo termine, all’aumento delle
iniquità economiche e sociali tra gli Stati membri. Per questo, se l’unione moneta-
ria sopravvivrà, è possibile immaginare il futuro dell’Euro solo come unione solida-
le, radicalmente riformata e accompagnata da una fondamentale democratizzazione
delle istituzioni europee. All’interno del dibattito della sinistra sull’uscita dall’Euro
c’è anche un ampio accordo sulla critica alle modalità disastrose con cui le elité tede-
sche stanno gestendo la cattiva costruzione della Euro zona.
All’interno di uno spazio monetario comune (dove convivono dei ‘buoni amici’), le
economie nazionali sono costrette a farsi reciprocamente concorrenza, come se agis-
sero da imprese che in caso di fallimento economico possano sparire dal mercato o
essere acquisite da concorrenti più forti. Più precisamente il più forte di quei ‘buoni
amici’ che abbassa i salari nel proprio paese, che fa dipendere la propria economia
dalle sue esportazioni, in modo sempre più unilaterale e conveniente per sé e che, a
causa della stagnazione del mercato comune, toglie ai concorrenti la possibilità di
ristabilire un equilibrio e un aumento delle loro esportazioni verso la Germania. 
Il principio è fare profitti senza investimenti, però se la più grande economia fa di
questo principio il modello di commercio dell’unione monetaria, questa prima o
poi ‘scoppierà in faccia’ a tutti i suoi aderenti. Per impedire questo collasso la cura
prescritta per i paesi più gravemente malati sono il ‘Fiscal Compact’ e le ‘Riforme
strutturali’ che, però, peggiorano le condizioni del malato. Il disastroso corso del
diktat della troika, sotto mostruosa pressione del governo tedesco, sta portando
danni immensi ai paesi attualmente in crisi, inoltre trasformare dei problemi socia-
li in problemi nazionali, sottopone la Ue a forze centrifughe, mettendo i paesi e i

loro cittadini gli uni contro gli altri
3
.

Nel dibattito sull’uscita da sinistra dall’Euro, l’accordo, va anche oltre. Quando
un’osservazione imparziale mostra che c’è il rischio reale di una rottura dell’unione
monetaria, si consiglia a coloro che criticano l’opinione della maggioranza di imma-
ginare scenari diversi. Alcuni sostenitori di questo dibattito sottolineano gli enormi
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rischi che la dissoluzione dell’euro porterebbe a tutti i paesi; non solo per l’econo-
mia tedesca, che avrebbe più da perdere da un fallimento dell’euro, ma anche e,
soprattutto, per i paesi oggi in crisi. Proprio a causa di questi rischi economici, que-
sti invocano una dissoluzione “ordinata” e “controllata” dell’Unione monetaria. Essi,
tuttavia, non riescono a spiegare come i principali attori europei possano muoversi
in modo così rivoluzionario in termini di razionalità economico-politica, dal
momento che è stato impossibile forzarli a correggere le loro politiche anche nelle
condizioni di moneta comune.
Ultimo ma non meno importante, c’è un accordo nello scenario dell’uscita dall’eu-
ro da sinistra che non ha nulla in comune con quella demagogica della destra.
Quando la destra parla contro l’Euro, è perché questa è presumibilmente contraria
alla Germania (cosa che, guardando le cose come stanno, sembra un incredibile
nonsenso, potrebbe, infatti diventare vero solo quando il modello ‘profitto senza
investimento’ saltasse). Per contro, quando a sinistra si è iniziato a discutere o a chie-
dere un’uscita dall’Euro è perché questo possa favorire altri paesi e il futuro
dell’Europa nel suo insieme (e, ultimamente, attraverso questa discussione per la
Germania stessa). Questa è una importante distinzione ma che potrebbe velocemen-
te diventare confusa nel momento in cui i politici di sinistra vogliano cavalcare que-
sta onda. 
Per chiarire meglio il dibattito sull’uscita dall’Euro non è importante solo immagi-
nare gli scenari economici, ma è necessario prevedere anche quelli politici. I gover-
ni di paesi come Grecia, Spagna e Portogallo sono stati i più volenterosi esecutori
del diktat della Troika, anche a causa del loro scarso potere di imporre da soli que-
sti programmi di impoverimento neoliberisti alle loro popolazioni. Ma cosa succe-
derebbe se improvvisamente lasciassero andare la corda, perché sopraffatti dai pro-
blemi economici e sociali dei loro paesi? Cosa accadrebbe se pensassero all’uscita
d’emergenza dall’Euro? L’uscita non sarebbe certo da sinistra. Le enormi conseguen-
ze sia politiche che sociali della massiccia svalutazione e del rientro dal debito – cosa
già cominciata – su cui economisti critici sono largamente d’accordo, sarebbero
imposte alle popolazioni di questi paesi così come le conseguenze del diktat della
troika oggi. Solo allora i ‘mercati’ non potrebbero accusare la Merkel. Le politiche
neoliberiste, comunque, sono state portate avanti da tempo e lo saranno anche dopo
una uscita dall’Euro. L’Euro non è la causa di queste politiche distruttive, ma in que-
sta costruzione è un meccanismo funzionale. 
Questo scenario mostra che il dibattito sull’uscita da sinistra dell’Euro è una discus-
sione che non ha destinatari. A quali attori sociali e politici dovrebbero essere desti-
nati? Dovrebbe essere un altro buon consiglio della Germania a mostrare la via –
questa volta una via di sinistra – ai paesi del sud Europa così colpiti? Forse in com-
binazione con l’implicito messaggio: scusate ma noi, la sinistra tedesca, siamo trop-
po deboli per obbligare il nostro governo a cambiare, perciò salvatevi da soli se pote-
te! La speranza di tutti è che queste dichiarazioni di resa siano viste come un aiuto
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ai destinatari del sud Europa. La prima e principale cosa da fare è fermare il disa-
stroso corso dell’austerity e la distruzione del sistema sociale imposto dalla troika e
dei propri (!) governi. Questi hanno bisogno urgentemente di un nuovo orienta-
mento per l’economia e di uno sviluppo sociale ed ecologico di ciascuna economia
nazionale; questa è una riforma degna di questo nome. Ad oggi è difficile immagi-
nare tutto ciò sia con l’Euro sia senza di esso. 
In tutti i casi, ci sono le questioni che oggi hanno davanti i paesi ‘in crisi’. Sono que-
sti, e non la sinistra tedesca, che devono decidere, al momento opportuno, se un
superamento dell’orientamento economico dominato dal neoliberismo, passa, nei
loro paesi, per un’uscita dell’Euro. Su questo interrogativo dovranno misurarsi in
termini pratici. 
Per continuare a illustrare questo scenario partiamo dall’assunto che una nuova coa-
lizione di sinistra abbia successo in una dei ‘paesi in crisi’ e possa governare: che
dovrebbe fare come prima cosa? Dovrebbe uscire dall’Euro? Molto probabilmente
no. Sarebbero comunque condizionati dai potenti interessi delle elité tedesche in
continuità della unione monetaria. C’è da chiedersi se ripudierebbero i diktat della
troika chiedendo una rinegoziazione, come in Grecia ha già fatto Syriza, annuncian-
dolo in caso di una loro vittoria elettorale.
La grande questione che si pone è di sapere se, in una tale situazione conflittuale,
c’è la possibilità di vittoria in uno di questi paesi. La risposta a ciò emergerà solo
attraverso il conflitto attuale. Se un governo progressista, in uno dei paesi della crisi
galoppante, considererà questa come un’opportunità da usare con il sostegno della
popolazione, la Merkel, Rehns e Draghi si troverebbero allora davanti a una diffici-
le decisione.
A loro sarà demandato il compito di prevenire, rinegoziando le condizioni del debi-
to, un’uscita dall’Euro del paese, che potrebbe avere come conseguenza una possibi-
le esplosione della unione monetaria come in una reazione a catena. La sinistra tede-
sca quindi avrà la responsabilità di promuovere la solidarietà a quel particolare
paese, per rendere possibile l’ultimo salvataggio economico e sociale all’interno della
unione monetaria. Chiaramente è del tutto possibile che i governi progressisti dei
paesi in crisi, con le forze della solidarietà europea, non escano vincitrici da questo
confronto. Se, in quel caso, l’unione monetaria si rompesse, la responsabilità cadreb-
be sulle spalle di chi oggi domina la Ue. Ma se oggi la sinistra tedesca, prima anco-
ra che ci sia questo confronto, proponesse la dissoluzione dell’Euro, allora sarebbe
come rassegnarsi ad indossare le scarpe dei potenti. Se l’Euro fallisce, per il dogma-
tismo neoliberista della Commissione Europea e del governo della Germania
Federale, solo allora, sarebbero necessarie proposte di sinistra per limitare i danni.
Fino ad allora tutte le attenzioni dovrebbero esse poste per riparare i danni. 
Si tratta di riorientare le politiche a livello europeo e tedesco; questo comporta il
fiscal compact e il rientro del debito, la riforma fiscale in Germania e le più urgen-
ti misure sul mercato del lavoro tedesco, affinché la accumulazione dal basso verso
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l’alto cessi e si possa attaccare alla radice il male che si è diffuso in tutta la zona Euro.
La Germania ha bisogno di queste riforme, in tutti i casi, con o senza l’Euro. Un
successo su questo terreno rappresenterebbe il più efficace atto di solidarietà dalla
Germania verso i popoli del Sud Europa. Questo, inoltre, migliorerebbe le precon-
dizione per un abbandono del neoliberismo in Europa, con l’aiuto di una unione
monetaria e di Istituzioni Europee riformate. Ciò può suonare irrealistico, ma se
questo non riesce, le stesse fatiche di Ercole dovranno essere messe in campo per
fronteggiare le condizioni di una nuova disintegrazione europea. Questo non facili-
terà certo le cose. Il corso dei flessibili cambiamenti non permetterà il superamento
del neoliberismo.

Riferimenti bibliografici
ALTVATER, ELMAR (2013), Der politische Euro. Eine Gemeinschaftswährung ohne Gemeinschaft hat keine
Zukunft’, (The Political Euro. A Common Currency Without a Union has no Future) in “Blätter für
deutsche und internationale Politik”, V anno.
BERTELSMANN-STIFTUNG (2013), Vorteile Deutschlands durch die Währungsunion. Szenarienrechnungen
bis zum Jahr 2025. (Germany’s Advantages From the Monetary Union. Scenarios up to the Year 2025).
FLASSBECK, HEINER, COSTAS LAPAVITSAS (2013), The Systemic Crisis of the Euro. True Causes and Effective
Therapies, Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung.
HABERMAS, JÜRGEN (2013), Demokratie oder Kapitalismus? Vom Elend der nationalstaatlichen
Fragmentierung in einer kapitalistisch integrierten Weltgesellschaft, (Democracy or Capitalism? On the
Calamity of Nation-State Fragmentation in a Capitalist Integrated Global Economy), in “Blätter für
deutsche und internationale Politik”, V anno.
LEHNDORFF, STEFFEN (a cura di), 2012: A Triumph of Failed Ideas. European Models of Capitalism in the
Crisis. Brussels, ETUI.
SCHARPF, FRITZ (2011), Monetary Union, Fiscal Crisis and the Preemption of Democracy. Cologne, Max-
Planck-Institut fu?r Gesellschaftsforschung.
SOROS, GEORGE (2012), The Tragedy of the European Union and How to Resolve It, in “New York Review
of Books”, September 10, http://www.georgesoros.com/articles-essays/entry/the_tragedy_of_the_euro-
pean_union/STREECK, WOLFGANG (2013), Vom DM-Nationalismus zum Euro-Patriotismus? (From
the Nationalism of the German Mark to Euro Patriotism?), in “Blätter für deutsche und internationale
Politik”, 9 anno.
TROOST, AXEL (2013), Szenarien eines Endes der Euro-Zone (Scenarios of an End of the Euro Zone),
http://www.alternative-wirtschaftspolitik.de/sommerschule/sommerschule_2013/7129608.html
WOO DAVID, ATHANASIOS VAMVAKIDIS, (2012), Cause and Effect – Game Theory and Euro Breakup Risk
Premium, New York: Bank of America Merrill Lynch.

1 Sugli interessi economici vedi: Bertelsmann-Foundation (2013) così come lo scenario analitico, molto
originale, di Bank of America Merrill Lynch (Woo/Vamvakidis 2012).
2 Importanti contributi al dibattito degli ‘euro-scettici’ progressisti vengono da Scharpf (2011), Streeck
(2013) e Flassbeck/Lapavitsas (2013). Obiezioni critiche sono state sollevate da Habermas (2013),
Altvater (2013) e Troost (2013).
3 Abbiamo analizzato gli effetti di queste forze centrifughe usando l’esempio di dieci paesi europei 
(Lehndorff 2012).

77
E

U
R

O
U

N
U

S
C

ITA
D

A
S

IN
IS

T
R

A?





NAVIGARE CONTRO

LA MAREA

Intervista a Bernadette Segol
(Segretaria Generale del ETUC Europen Trade Union Confederation)

n numerose occasioni lei ha detto che lo sviluppo di riforme strutturali, particolar-
mente quelle per l’abbassamento dei salari, le misure di austerity e di flessibilità del

mercato del lavoro nell’intero continente, hanno avuto un effetto disastroso sul modello
sociale europeo. Qual è la discussione all’interno del ETUC in termini di reazione
all’austerity? Cosa l’ETUC intende fare nel prossimo periodo?

Per prima cosa, riguardo l’austerity, le riforme strutturali hanno causato un dram-
matico aumento della disoccupazione, ridotto la spesa pubblica e dunque attaccato
la protezione sociale così come indebolito, se non in pratica del tutto eliminato, il
potere del patto collettivo e il dialogo sociale. Per questo diciamo che le misure di
austerity hanno avuto effetti devastanti. La ETUC pensa sia necessario ritornare a
bilanci nazionali controllati e abbassare i debiti pubblici. Però questi obiettivi devo-
no essere rispettati con un molto più lungo periodo.
Il problema con queste misure di austerity è il loro carattere radicale che ha scate-
nato questa disoccupazione e questa precarietà del lavoro. Per noi, agire contro l’au-
sterity significa usare ogni strumento possibile per un sindacato, per dimostrare che
l’austerity non funziona, che noi non possiamo ora essere certi che Irlanda,
Portogallo e Grecia non chiederanno di nuovo un’assistenza finanziaria. Ci sono ele-
menti di guarigione ma niente che ci faccia prevedere una riduzione della disoccu-
pazione o che avremo un lavoro decente. Dobbiamo per questo rendere chiaro che
le politiche adoperate sin qui non stanno funzionando. Questo significa che stiamo
usando ogni strumento nelle possibilità del ETUC: visibilità, prendendo parte in
piattaforme dove siamo presenti e se necessario, mobilitazione. Questi sono i soli
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canali possibili per il sindacato. Nel prossimo periodo, prima delle elezioni europee
la ETUC, pubblicherà un manifesto con precise richieste, rivendicando in partico-
lare un piano di investimento a favore di lavori sicuri e decenti che possano rigene-
rare la crescita.
Stiamo cercando di creare la massima visibilità possibile sia a livello europeo che a
livello nazionale al nostro manifesto. Per questo abbiamo bisogno dei nostri mem-
bri, insieme ad altre alleanze, per dare la diffusione di questa proposta e incoraggia-
re i lavoratori ad andare a votare. L’astensione potrebbe essere dannosa e coloro che
non sono dalla nostra parte, certamente saranno mobilitati. La gente dovrebbe
andare a votare e chiedere ai candidati quali sono le loro proposte per uscire dalla
crisi attuale. Vedremo cosa succederà dopo le elezioni. Io sono preoccupata di cosa
produrranno le consultazioni, ma le cose sono ancora aperte. Non dobbiamo sen-
tirci già battuti. 
Penso che lo sviluppo di cosa sarà il Parlamento europeo determinerà l’atteggiamen-
to futuro del ETUC. Per ora, Angela Merkel è al potere in Germania per altri quat-
tro anni. Vedremo cosa farà in questo nuovo mandato, anche se ha già indicato
quale sarà la sua linea. Quindi non mi aspetto nessun cambiamento radicale nelle
politiche tedesche.
Ci troviamo nella situazione in cui il governo nel suo insieme – il Consiglio Europeo
– non sosterrà il nostro orientamento. Questo non vuol dire in nessun modo che
siamo nel torto, ma semplicemente che dobbiamo essere consapevoli di navigare
contro la marea. Dobbiamo avere la forza per farlo.

In qualche paese membro sono cresciute forze di estrema destra e movimenti populisti. Si
potrebbe dire l’approccio basato sull’austerity divide le popolazioni piuttosto che contri-
buire all’unità europea?

Cosa sta dividendo le popolazioni è il punto di vista in cui la UE abbia l’obbligo di
funzionare come un mercato, senza provare a proteggere le persone o rispettare le
regole di una giusta competizione. Quello che percepiamo è più che l’austerity. C’è
l’idea che esista una enorme economia schiacciasassi che travolge le persone. La
risposta populista è semplice. Fa appello esclusivamente a una reazione che possia-
mo definire primitiva. Anche se le politiche portate avanti fin qui hanno di fatto
provocato paura sul progetto europeo invece di vederlo come qualcosa che avrebbe
aiutato le persone. Noi siamo all’erta contro i movimenti populisti di estrema destra
che sono cresciuti fino ad un livello quasi pericoloso. Ci sono seri terreni di ansietà
quando vediamo cosa sta accadendo in Grecia. D’altro canto Alba Dorata perde
consenso quando si vede di cosa sono capaci realmente. Io penso che ci sono alcu-
ne persone in questi movimenti, che semplicemente sono state fuorviate. È chiaro
che nel ETUC noi siamo totalmente contro movimenti di estrema destra che con-
traddicono gli ideali difesi dal movimento dei sindacati dei lavoratori.
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Le posizioni del ETUC sono le seguenti: il progetto europeo non è di per se catti-
vo. In un equilibrio geopolitico, è preferibile lavorare insieme. Tuttavia il progetto
può funzionare solo se ha una dimensione sociale. Questo è il nostro messaggio fon-
damentale. Non vogliamo tornare ai vecchi confini nazionali – ma deve esserci una
solida dimensione sociale se la UE vuole sopravvivere. Questo è ciò che deve essere
fatto per evitare di dividere le popolazioni.

In un contesto in cui la crisi sta continuando ed anzi si intensifica coinvolgendo nuovi
Stati membri, quali sono le principali misure alternative proposte dai sindacati per le
politiche europee attuali? Cosa l’agenda politica europea dovrebbe avere come priorità?

La nostra prima proposta alternativa è che le misure di austerity siano fermate e che
riprenda la crescita. Un crescita, comunque, che sia sostenibile, fatta per creare lavo-
ri sicuri e decenti. Questo è fondamentale. Vogliamo dimostrare che è possibile e
che un piano di investimenti europeo è fattibile. In ETUC stiamo lavorando ad un
disegno di un piano di investimenti per il risanamento economico e l’occupazione.
Numerosi nostri membri ci hanno già lavorato. I tedeschi del DGB hanno propo-
sto un piano da discutere (“un piano Marshall per l’Europa” n.d.r.), proposte sono
venute dagli italiani, dagli scandinavi e da altri. In breve stiamo raccogliendo piace-
voli successi nel tentativo di stabilire una proposta europea che mostri come, met-
tendo insieme le nostre relativamente modeste risorse, noi possiamo, nonostante
tutto, produrre un serio piano per la crescita. La nostra base è dire che c’è un enor-
me quantità di soldi ammucchiati in diversi capitoli di spesa, che hanno bisogno di
essere investiti. Questo è quello che vogliamo spiegare. Tecnicamente questo signi-
fica che dobbiamo avere un fondo che può produrre titoli e bond per finanziare pro-
getti. È certamente un po’ tecnico, ma è perfettamente fattibile. Al momento non è
considerato fattibile per ragioni politiche e non tecniche. Potremmo fare di più per
movimentare i fondi esistenti per sviluppo e occupazione e noi vogliamo dimostra-
re che è del tutto possibile. Necessaria è una chiara esposizione ai lavoratori ed una
spiegazione tecnica che dimostri cosa è raggiungibile. Stiamo anche lottando contro
lo smantellamento del modello sociale europeo. La sicurezza sociale, i servizi pub-
blici e il patto collettivo sono i pilastri della coesione sociale oltre che della compe-
titività. Questo è nei paesi scandinavi, per non parlare dell’Austria, con solo il 4%di
disoccupazione, dove il livello del dialogo e del patto collettivo è uno dei più alti in
Europa.
Le priorità dell’agenda europea sono del tutto chiare. Non si può dire che la UE sia
supportata dalle persone – cosa essenziale, dopo tutto, in una democrazia – se con-
cepiamo la sfera del sociale come una cosa secondaria. Al momento, quando incon-
tro i leader europei mi assicurano che è davvero importante, ma per loro la sfera del
sociale è limitata all’occupazione.
Posso seguire il ragionamento fin lì, ma il risultato delle loro politiche, in termini di
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occupazione, è duro definirlo brillante. Prima di tutto, di quale tipo di occupazio-
ne stiamo parlando? Per la ETUC, andare verso mini-lavori e altre forme di lavoro
precario è fuori questione. La priorità della politica europea dovrebbe essere la lotta
contro il gioco al ribasso sociale che comporta di riconsiderare le condizioni di
impiego dei lavoratori. Abbiamo un protocollo sociale che afferma che i diritti
sociali fondamentali hanno la priorità sulle libertà economiche. Questa sarebbe la
dimensione sociale a cui aspiriamo.
Sono stati fatti sforzi per assicurare che i contratti debbano osservare accordi collet-
tivi e che non ci siano a livello nazionale politiche anti sindacali. Non sto parlando
di Francia o Belgio, ma in qualche nuovo Stato membro si stanno portando avanti
politiche decisamente anti sindacali. Alcune ditte fanno di tutto per evitare di avere
una rappresentanza sindacale. Ci sono governi che proclamano di volere un dialogo
sociale, ma per loro ciò si limita ad avere qualche incontro con i sindacati. Il sinda-
calismo deve avere il proprio ruolo democratico. È un elemento di democrazia e
deve essere riconosciuto in ogni paese. Per quanto riguarda la priorità della agenda
sociale europea, io penso, ci debba essere il ripristino di un certo equilibrio sociale
per fermare una Europa fatta di un mercato che mette le persone una contro l’altra,
abbassando per tutti i livelli di vita.

Cosa si aspetta dalle forze politiche? Pensa di poter trovare qualche punto su cui potranno
supportarla nel riequilibrare il rapporto di forza a livella europeo?

Le forze politiche in Europa non sono a nostro favore. Nel suo insieme, se conside-
riamo la composizione del Consiglio dei Ministri Europei, l’atmosfera politica non
condivide il punto di vista del ETUC. Mentre è vero che c’è stato un cambio in
Francia e il nuovo orientamento governativo è migliore, questo non è sufficiente. La
Francia non è l’Europa. È uno dei principali paesi, ma non più di questo. Io chie-
do alle organizzazioni politiche che non stanno dalla nostra parte di avere orecchi e
menti sufficientemente aperte per capire cosa sta succedendo. Questo è stato il senso
del mio discorso al Consiglio lo scorso Giugno. Coloro che fanno politica dovreb-
bero sempre fare attenzione a ciò che sta dicendo il campo dell’opposizione. Io chie-
do alle forze politiche di sinistra di aiutarci più attivamente. Alcune alleanze e oppo-
sizioni comunemente organizzate sono possibili. Le elezioni tedesche sono finite;
dobbiamo vedere ora come le altre organizzazioni politiche andranno ancora avanti.
In Germania, speriamo nell’accordo con la DGB per l’introduzione del salario mini-
mo. Lì siamo per un salario minimo garantito insieme ai nostri membri della DGB,
ma la Signora Merkel continua a opporsi. Noi lo supportiamo come modo di limi-
tazione della corsa al ribasso di scandalosi bassi salari. La Commissione Europea
recentemente ha pubblicato il report sul rafforzamento della dimensione sociale
nella unione economica e monetaria. Noi diamo il benvenuto all’introduzione di
indicatori sociali nell’assestamento europeo di metà anno, ma deploriamo che que-
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sti indicatori per cambiare le regole del governo economico non abbiano un carat-
tere vincolante. Il punto di riferimento degli indicatori proposti non conducono a
nessun meccanismo sanzionatorio di quelli simili che esistono nelle procedure che
riguardano lo sbilanciamento eccessivo nella macro economia. È un primo passo
nella giusta direzione, ma pensiamo che il Sig. Barroso dovrebbe assumere la respon-
sabilità di proporre qualcosa di più sostanziale. Fatto questo, egli correrebbe certo il
rischio di essere messo in discussione dal Consiglio, ma almeno ci avrebbe provato.
Un Presidente della Commissione Europea dovrebbe essere capace di prendere un
rischio simile.

Anche se i piani di austerity sono in via di esecuzione in tutti I paesi europei, questi
variano in forma e gradi di intensità. Questo contribuisce ad intensificare la crescita
dello sfaldamento economico e sociale esistente. Queste differenze interne rendono lo svi-
luppo di alternative basate su scala pan-europee estremamente più complesse?

I piani di austerity sono diversi perché I problemi economici sono differenti.
Non si può negare che la bolla finanziaria in Irlanda e la bolla immobiliare in
Spagna hanno fatto esplodere la crisi del debito sovrano molto più che in
Danimarca, Germania o Finlandia. Lo stato dei conti pubblici non può essere igno-
rato. Dunque il fatto che le misure di austerity siano differenti non stupisce. Io
penso che ciò che è complicato nella solidarietà europea è che la solidarietà finan-
ziaria deve essere compresa. È dura dover spiegare ai lavoratori del nord di dover
guardare oltre i prossimi cinque o dieci anni e che guardare ad una solidarietà eco-
nomica potrà essere un positivo beneficio per i loro figli o nipoti. È difficile da far
comprendere e non deve essere fatto con leggerezza.
L’ETUC è a favore della solidarietà finanziaria nella forma dei bond europei, di
bond per progetti che dovrebbero servire ad investimenti primari in paesi che ne
hanno più bisogno. La necessità di una solidarietà europea è difficile da spiegare a
livello nazionale, ma dobbiamo farlo; è parte della nostra nozione di solidarietà che
noi difendiamo. Essere capaci di sostenere una certa dose di solidarietà economica
per assicurare la sopravvivenza della UE è il segno della maturità dell’ETUC. Le cre-
scenti differenze tra i paesi lo rendono anche più urgente; i greci non vedono come
possano uscire da questo dramma. Le persone sono abbastanza capaci di compren-
dere la necessità di rivedere il sistema fiscale. I sindacalisti greci apertamente ammet-
tono il problema. Comunque dobbiamo dare allo stesso tempo, dare alle persone un
terreno di speranza che questi sforzi non saranno vani e contribuiranno ad uscire da
questo vicolo cieco. Anche se la speranza, per il momento, non è qualcosa che pos-
sono vedere.
I giovani lasciano, i salari crollano, le pensioni si stanno riducendo… quando le per-
sone non possono vedere nessuna soluzione, non accettano misure arrangiate prese
al momento. Siamo a favore di una solidarietà europea chiaramente compresa in cui
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sia dimostrato che eventualmente produca benefici per tutti.

Il processo dell’Alter Summit è stato capace di far lavorare insieme organizzazioni sin-
dacali, movimenti sociali, cittadini, femministe ed ecologisti, su un progetto che ha l’ob-
biettivo di rifondare l’Europa. Cosa si aspetta da questa piattaforma composta da orga-
nizzazioni diverse per cultura politica? Pensa che l’Alter Summit possa essere utile al raf-
forzamento del sentimento di solidarietà europea tra sindacati e altri movimenti? Quale
dovrebbero essere i prossimi passi nello sviluppo di azioni comuni tra sindacati e movi-
menti sociali?

La ETUC è sempre stata aperta ai movimenti sociali che condividevano il nostro
orientamento politico. Per questo non sorprende che si segua l’Alter Summit che
incarna un tentativo di mettere insieme movimenti che vogliono un’altra Europa. Io
vado sempre molto cauta quando parlo di un’altra Europa, perché mentre tutti noi
vogliamo un cambiamento il problema resta come arrivarci. In ogni caso penso che
è nell’interesse del movimento sindacale non solo supportare questi movimenti, ma
anche lavorarci insieme. Così abbiamo fatto e così continueremo a fare. La ETUC
ha una specifica funzione sindacale – la negoziazione – dovuta al proprio ruolo delle
relazioni sociali. Questo ci differenzia dai più generali movimenti sociali. Vogliamo
mantenere questa specificità, ma, allo stesso tempo, sul tema dell’austerity e del
bisogno di cambiare l’indirizzo politico europeo, se ci sono alleati è ovvio che noi si
debba cogliere l’occasione di lavorare con loro. È possibile che ci siano differenze di
approccio, ma ad oggi la direzione dell’Alter Summit è stata la stessa nostra.

I negoziati sugli Accordi di Libero Commercio Transatlantici, sono cominciati nel Luglio
2013. Qual è la posizione della ETUC in merito a questo accordo? Siete per prendere
parte dell’ampio fronte per respingerlo?

Fondamentalmente la ETUC non si oppone ai trattati commerciali. Non siamo, per
principio, contrari alle trattative. Cosa vogliamo risolutamente affermare è che que-
sti trattati e negoziati non possono peggiorare o attaccare le condizioni di sicurezza
e di lavoro dei lavoratori. È da questo punto di vista che guardiamo alle trattative
del futuro TTIP. Una richiesta di accordo con gli USA dovrebbe rappresentare un
alto standard, con rafforzamento delle norme per il commercio internazionale.
Questo sarà molto difficile. Comunque, da questo a partecipare in un fronte che si
oppone prima di aspettare che siano finiti; no. Noi non siamo per muoverci su quel
terreno, non siamo una organizzazione protezionista. Non pensiamo che il commer-
cio con l’estero sia male di per sé, ma che ci siano condizioni da rispettare, in parti-
colare rispetto la protezione e il welfare dei lavoratori. Se scopriremo che i negozia-
ti USA-EU non dovessero contemplarli, allora trarremo le conclusioni quando arri-
verà il momento.

Intervista fatta da Maxime Benatouil
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LA VITALE IMPORTANZA DELL’AZIONE

E DEL POTERE LATERALE NELLA

TRASFORMAZIONE DELL’EUROPA

Sol Trumbo Vila

egli anni recenti, gli ‘indignados’ e i movimenti ‘Occupy’ hanno coinvolto
parti della popolazione fatta da disinteressati, disorganizzati e de-politicizzati

e hanno guadagnato l’interesse dei media. Al “movimento”, come viene definito
dalle tradizionali organizzazioni sindacali, dai partiti politici, e dalle organizzazioni
della società civile, viene riconosciuto il ruolo chiave che ha avuto nel facilitare la
resistenza alla Troika e al regime UE della crisi.
Con il desiderio di facilitare la convergenza di forze, vorrei evidenziare cosa caratte-
rizza questi movimenti e identificare le lezioni che possiamo trarre dalle loro inizia-
tive maggior di successo.

Comprendere il “movimento” 

Per i tradizionali attori politici, è duro da comprendere il rigetto dei movimenti
verso l’attuale modo di rappresentanza che ritengono illegittimo. L’inesistenza di
leader riconoscibili all’interno dei movimenti rende particolarmente difficile segui-
re modelli tradizionali di costruzione di alleanze, fondate sulla base di negoziazione

tra comuni dichiarazioni politiche. Studiosi come Manuel Castells
1
sottolineano che

l’essenza e la logica dei nuovi movimenti è una conseguenza delle nuove forme della
tecnologia di comunicazione. Visualizzarli come una rete orizzontale in contrappo-
sizione ad una piramide verticale può aiutarci a capirne le differenze. La rete ha dei
nodi, alcuni più influenti di altri, tuttavia, nessun nodo può di per sé influenzare
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tutta la rete. Come spiega Jeremy Rifkin, la forza di questa rete risiede nell’uso del
potere laterale, organizzato a nodi nella società in contrapposizione alla tradiziona-

li organizzazione gerarchica
2
. Wikipedia e i social media sono buoni esempi di ciò

che il potere laterale può compiere.
Non possiamo capire i movimenti europei che sono emersi negli ultimi anni senza
prendere in considerazione la primavera araba. I tunisini hanno fatto ricordare al
mondo che il cambiamento sociale dal basso è possibile; questo messaggio è stato
diffuso ovunque e risuona ancora. La lezione dall’Egitto era sull’appropriazione
dello spazio pubblico - paradigmaticamente la piazza - da utilizzare come quartier
generale della resistenza.
Gli accampamenti degli Indignados in Spagna hanno sviluppato ulteriormente que-

sta tattica cercando di creare nelle piazze micro-utopie di una nuova società
3

che
includeva la creazione di uno spazio politico aperto dove tutte le ideologie preceden-
ti erano espressamente respinte. Un sistema replicato dal movimento dalle piazze
greche e poi servito come ispirazione per il movimento Occupy Wall Street. 
La creatività scatenata dalle persone riunite nel cuore dell’impero finanziario ha
creato un nuovo linguaggio che ha ispirato milioni se non miliardi di persone con

una forza irresistibile : “Noi siamo il 99 %” o “Occupy” (da Love
4

a Troika
5

a Gezi
Park) sono ormai entrati nei libri di storia. Tutto questo è accaduto nel frenetico
anno 2011.
Dopo le occupazioni spettacolari e mobilitazioni massicce, entro la fine del 2012 i
le grandi catene mediatiche, hanno annunciato che i movimenti erano morti.
Questo quadro - che beneficia ovviamente lo status quo - non dimostra altro che i
nodi e la rete, che si sono formati, sembrano soltanto invisibili, rispetto alle tradi-
zionali istituzioni e confederazioni. Tuttavia espressioni della nuova realtà si allarga-
no continuamente in Turchia, Brasile o Bulgaria.

L’Azione unisce e amplia i movimenti

“Ciò che ha reso Occupy diverso da tanti movimenti sociali dei diversi decenni pas-
sati è che è iniziato con un atto radicale, è iniziato facendo qualcosa – occupando il

territorio – (...) e ha rifiutato di accontentarsi unicamente di cortei e dichiarazioni”6

Questa riflessione di un attivista di Occupy Oakland, spiega molto bene lo spirito
dei nuovi movimenti.
La capacità di mobilitazione dei nuovi movimenti non si basa solo sulla precisione
di una specifica analisi politica, ma su come questa analisi viene messa in pratica. Ci
sono due ragioni per cui un invito ad agire è il modo più efficace per creare allean-
ze. In primo luogo un invito a una azione rompe le riserve dei movimenti sociali;
nell’eventualità che una organizzazione non supporti una azione i suoi membri pos-
sono comunque parteciparvi. Questo non è possibile con un manifesto che, di soli-
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to, è costruito con sottoscrizioni ufficiali. In secondo luogo attraverso il coordina-
mento dell’azione i movimenti imparano a lavorare l’uno con l’altro, rafforzando le
loro capacità e la fiducia reciproca. Le azioni spesso creano nuovi network che quin-
di diventano nodi della rete.
Il successo di un appello per una azione è determinato dalla sua flessibilità, che è la
cifra della possibilità di propagazione in rete. Il potere dei movimenti risiede nella
loro capacità di adottare le proposte ai loro contesti locali, allo stesso tempo arric-
chendola con le sfumature della loro propria realtà. In Spagna, la Piattaforma delle

Persone Colpite dalle Ipoteche
7
, combina una specifica domanda politica a livello

nazionale, con una diretta azione a livello locale – fermando gli sfratti e facendo
pressione verso i politici direttamente nelle loro abitazioni. Seguendo un appello per
una azione, discusso e determinato in piattaforma online e in assemblee fisiche,
50.000 persone hanno circondato e bloccato il parlamento il 25 settembre 2012,
evidenziando con la pratica il loro rifiuto verso un regime anti democratico che

impone l’austerity. Questa azione ha portato un network chiamato 25S
8

ad essere
oggi un fulcro riconoscibile nel contesto spagnolo. La coalizione Blokupy

Frankfurt
9
, che include movimenti di base tedeschi, sindacati, organizzazioni della

società civile e partiti politici, è nata a seguito di un appello per bloccare la Banca
Centrale Europea, come denuncia del suo ruolo nella crisi della UE. Nel 2014 la
coalizione promuoverà l’azione per la terza volta. Fantasiose e ‘ispirate’ forme di
azione attraggono settori di popolazione de-politicizzata. L’ironia e l’humour si sono
rivelati una grande arma nella lotta contro la paura e l’apatia.
Emma Aviles del PACD (Piattaforma per il Controllo dei Cittadini del Debito)

spiega che la campagna 15mpaRato
10

“metti il tuo banchiere favorito in prigione”
ha raccolto, in meno di 24 ore, i 16.000 euro necessari per fare causa a Rodrigo
Rato, ex presidente della Banca Bankie, ex-presidente dell’FMI e ministro dell’eco-
nomia in Spagna. Cinquanta azionisti si sono presentati volontariamente come
parte in causa e dozzine si sono offerti come testimoni interni.

Tensioni all’interno dei movimenti

Quando le piazze sono piene di migliaia di persone tutto sembra possibile. Quando
l’euforia iniziale è passata, le capacità organizzative diventano scarse, ma importan-
ti decisioni strategiche devono essere prese. A questo punto i nodi devono porsi la
domanda: dovremo utilizzare le nostre risorse per mobilitare e protestare contro la
privatizzazione dei servizi pubblici, o dobbiamo creare i nostri servizi? Dobbiamo
coordinare una risposta politica nazionale o paneuropea, o dobbiamo concentrarci
sull’invertire gli effetti di austerità nel nostro quartiere?
Queste domande non hanno risposte semplici. Il problema sta nel raggiungere un
equilibrio tra reagire a un problema locale a breve termine e la costruzione di solu-
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zioni a lungo termine i cui effetti sono limitati nel breve tempo.
Molti movimenti considerano lo Stato e il mercato capitalistico come due facce della
stessa medaglia e sono alla ricerca di un percorso diverso. Essi si stanno concentran-
do sulla creazione di economie alternative basate sulla solidarietà, orizzontalità e la
difesa dei beni comuni. Questo tipo di iniziativa è fiorita in tutta Europa dopo la
crisi, soprattutto in Grecia. Theodoris Karyotis è un attivista coinvolto in tre inizia-

tive: la fabbrica autogestita Vio.Me
11
, l’Iniziativa 136

12
per una offerta pubblica per

la compagnia dell’acqua di Salonicco privatizzata dalla Troika e la campagna per fer-
mare un progetto minerario della multinazionale Eldorado.
Egli li definisce come “strumenti autonomi dalle strutture di potere esistenti, che
operano al di fuori degli spazi della democrazia rappresentativa cooptato dai deten-
tori tradizionali del potere”.
In Spagna gli impiegati auto organizzati dei servizi pubblici sono stati i principali

attori della difesa dei servizi pubblici. La marea cittadina (mareas ciudadanas)
13

ha
assunto il ruolo tradizionalmente occupato dai sindacati. In portogallo lavoratori

precari auto organizzati - precarios inflexiveis
14
- stanno facendo grandi progressi nel-

l’organizzare settori della classe operaia, che non credono nelle tradizionali forme
del sindacalismo per difendere i loro comuni interessi.
Queste esperienze offrono esempi di nuovi tipi di organizzazione politica. Tuttavia,
molti di questi nodi si trovano ad affrontare un procedimento penale – dalle
ammende fino alla violenza della polizia – e a crescenti livelli di povertà e di esclu-
sione a causa delle politiche di austerità. Il carattere decentrato dei movimenti può
portare alla frammentazione quando non sono in opera efficaci e legittimate strut-
ture di comunicazione. L’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione è uno
strumento strategico dei nuovi movimenti; la Confederazione dei sindacati europea
ha 3.700 seguaci su Twitter, mentre Democracia real Ya, per esempio, ne ha
226.000. Per molti movimenti l’unica risorsa fisica è un sito web o di un’identità di
Twitter. Ma il controllo di queste risorse ha portato con sé una nuova struttura di
potere. In alcuni casi, le tensioni irrisolte nella gestione di queste risorse ha portato
a divisioni all’interno dei movimenti.

Una taglia non va bene per tutti

Qualsiasi tentativo di organizzare un movimento sociale pan-europeo deve tenere in
considerazione le tensioni e le lezioni di cui sopra. E ‘diventato chiaro che gli appel-
li ad un’azione sono attualmente il modo migliore per aggregare differenti forze
politiche e per mobilitare le parti già organizzate della popolazione.
Gli appelli devono essere aperti, trasparenti e flessibili, in modo che possano essere
adattabili ad ogni contesto.
Come riflessione finale, vorrei chiedere il riconoscimento delle diverse realtà e dei
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diversi livelli di lotta nei diversi contesti. In Grecia ogni interesse per una alleanza
europea dipenderà dalla capacità che questa avrà nel rafforzare le iniziative di soli-
darietà greche. Il livello di repressione della polizia/Stato e la crescita della estrema
destra sono caratteristiche specifiche e unicamente pericolose del contesto greco.
Molti nuovi nodi rimangono negli altri paesi PIGS, attivabili se viene presentato un
appello all’azione sufficientemente attraente come ad esempio la mobilitazione i
Popoli Uniti contro la Troika il 1 giugno 2013 promosso dagli organizzatori porto-
ghesi. Tuttavia, nella costruzione di un movimento paneuropeo, non possiamo con-
tare solo sulla forza dei movimenti del Sud Europa.
In Europa orientale le mobilitazioni di massa di maggior successo sono state porta-
te avanti intorno alla tutela dei beni comuni - come, per esempio, le proteste con-
tro il fracking (il processo di perforazione e iniezione ad alta pressione di liquidi nel
terreno per fratturare le rocce argillose nei processi estrattivi n.d.r.) o contro gli
OGM. Campagne contro la UE o il neoliberismo hanno scarso sostegno popolare
per due motivi: questi paesi ricevono ancora un grande finanziamento dei fondi
europei e discorsi che impiegano la retorica socialista o anticapitalista sono forte-
mente sentiti come nostalgia di una ampiamente screditata società di tipo sovietico. 
Per concludere vorrei sottolineare l’importanza strategica delle principali capitali
politiche ed economiche europee occidentali come fulcro di un movimento pan-

europeo. Occupy London
15

(con il suo ruolo nella mobilitazione per il G8), la

Primavera Europea
16

a Bruxelles (che ha come bersaglio l’istituzione dalla UE) e
Blockupy Frankfurt hanno dimostrato la loro capacità di far scalare la protesta loca-
le a livello europeo.

1 Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age, Polity Press, 2012.

2 Jeremy Rifkin, The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy,
and the World. Palgrave Macmillan, 2011.

3 Bernardo Gutierrez. ‘Microutopías en red: los prototipos del 15M’ 12/05/2013
http://blogs.20minutos.es/codigo-abierto/2013/05/12/microutopias-en-red-los-prototipos-del-15m/

4 http://occupylove.org/

5 Sol Trumbo Vila. ‘The European Spring 2013 – A New Beginning?’ 27/03/2013. http://
www.tni.org/article/european-spring-2013-new-beginning

6 Kate Khatib, Margaret Killjoy and Mike McGuire, eds., We Are Many. Reflections on
Movements Strategy. From Occupation to Liberation. AK Press, 2012.

7 http://afectadosporlahipoteca.com/
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8 http://coordinadora25s.wordpress.com/

9 http://blockupy-frankfurt.org/en/

10 http://15mparato.wordpress.com/

11 http://www.viome.org/

12 http://www.136.gr/article/what-initiative-136

13 http://mareaciudadana.blogspot.nl/

14 http://www.precariosinflexiveis.org/

15 http://occupylondon.org.uk/

16 http://foraeuropeanspring.org/
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L’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

SUL DIRITTO UMANO ALL’ACQUA E LA

POSTDEMOCRAZIA AUSTERITARIA

Tommaso Fattori
1-Il contesto: la crisi e le vittorie

n epoca d’austerità selvaggia si moltiplicano di giorno in giorno le privatizzazio-
ni di beni e servizi pubblici. La Troika obbliga i paesi che necessitano dei così

detti “aiuti” europei a mettere sul mercato i servizi pubblici fondamentali come con-
dizione per ottenere i prestiti “salva-Stato”. Non deve sorprendere una simile appli-
cazione, da manuale, della ‘shock doctrine’: il neoliberismo usa la crisi per distrug-
gere i diritti sociali, quelli del lavoro e per privatizzare beni comuni e servizi pubbli-
ci. In altri termini, l’austerità è uno strumento del neoliberismo: la scelta di perse-
guire politiche di austerità ha come obiettivo l’utilizzo delle opportunità sistemiche
aperte dalla crisi economica e sociale, non certo l’obiettivo di porgli fine. Si tratta di
proseguire, anzi di accelerare, la concentrazione e la redistribuzione dal basso verso
l’alto del reddito, della ricchezza e del potere politico che dura da oltre trent’anni.
Una redistibuzione “capovolta”, che rischiava di esser messa in pericolo dallo scop-
pio della crisi e dall’oggettivo fallimento delle politiche neoliberiste. 

In questo contesto i servizi pubblici sono un terreno chiave per la valorizzazione del
capitale, che però ha dovuto cambiare strategia rispetto ai decenni precedenti, tro-
vando adesso la maniera d’imporre, come inevitabile e necessitata, la nuova ondata
di privatizzazioni. La presunta maggior efficienza ed economicità delle gestioni pri-
vate dei servizi fondamentali (a partire dal servizio idrico) si è infatti ormai rivelata
una favola agli occhi di gran parte dell’opinione pubblica, costretta a fare i conti con
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la realtà quotidianamente sperimentata: le privatizzazioni hanno condotto ad un
aumento delle tariffe e ad una diminuzione tanto della loro qualità quanto della loro
universalità. Insomma, ciò che per anni è stato propagandato come migliore ed effi-
ciente adesso viene semplicemente spacciato come obbligatorio. Ci viene ossessiva-
mente ripetuto che è necessario privatizzare per diminuire il debito pubblico e si
insiste nel descrivere una crisi del debito privato e del finanzcapitalismo come una
crisi dei debiti sovrani.

La buona notizia è che questo processo, lungi dall’essere inesorabile, può essere fer-
mato. Lo dimostrano le tante vittorie ottenute in tutta Europa contro la privatizza-
zione dell’acqua,  dove i cittadini sono stati in grado di organizzarsi a livello locale,
nazionale e transnazionale, dando vita a gigantesche coalizioni sociali, usando e rin-
novando strumenti di democrazia diretta. Le vittorie delle coalizioni per l’acqua
bene comune - e la capacità stessa di costruire alleanze sociali larghe ed inclusive -
possono diventare un modello per nuove campagne sui beni comuni, sui servizi ma
anche per il reddito di base o per la democratizzazione degli spazi politici nazionali
ed europeo.

L’elenco delle vittorie degli ultimi quattro anni è lunga: a Parigi, grazie alla forte
volontà politica dell’amministrazione cittadina, il servizio idrico è stato rimunicipa-
lizzato nel 2010 quando le due più imponenti multinazionali dell’acqua al mondo,
Veolia e Suez, sono state cacciate dalla capitale francese (con la gestione pubblica,
dopo 25 anni di aumenti, le tariffe sono diminuite dell’8% e il risparmio del nuovo
gestore “municipale” supera i 30 milioni di euro l’anno, risorse che prima costitui-
vano i profitti per i privati); due referendum cittadini contro la privatizzazione sono
stati vinti a Madrid e a Berlino, città nella quale l’amministrazione ha recentemen-
te deciso di ripubblicizzare la gestione riacquistando le quote azionarie in mano ai
privati; infine abbiamo vinto il referendum nazionale in Italia, quando 3 anni fa 26
milioni di italiani hanno nettamente respinto (con il 96% di sì) la privatizzazione
obbligatoria del servizio idrico e hanno cancellato la possibilità di trarre profitti dalla
gestione dell’acqua (esito referendario, per la verità, ancora largamente inapplicato).
Ultima in ordine di tempo è la vittoria transnazionale che abbiamo ottenuto con
l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) sull’acqua come diritto umano, che ha rac-
colto quasi due milioni di firme in 13 paesi dell’Unione. Si tratta della prima ICE
della storia europea ad aver raggiunto - per la precisione ad aver quasi doppiato - il
numero di firme necessarie in un numero sufficente di paesi (ne sarebbero bastati
7), giungendo così sul tavolo della Commissione Europea.

L’Iniziativa dei Cittadini Europei sull’acqua come diritto umano

Ma facciamo un passo indietro. Per quanto debole, l’ICE è il primo strumento di
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partecipazione diretta dei cittadini europei alla definizione delle politiche
dell’Unione. L’ICE permette ad un minimo di un milione di persone di almeno 7
paesi membri di porre nell’agenda politica europea un tema ritenuto rilevante, invi-
tando con ciò la Commissione a legiferare secondo la volontà dei cittadini, su mate-
rie che siano di sua competenza. Se da una parte è vero che “invitare” la
Commissione è qualcosa di ben distante da un qualsivoglia obbligo vincolante e che
la risposta all’iniziativa rischia di essere sfuggente, dall’altra è importante rilevare e
non sottovalutare come la mobilitazione sociale attorno all’ICE abbia già spaventa-
to la Commissione, costringendola a fare i conti con movimenti e sindacati. Il
Commissario europeo al mercato interno e ai servizi Michel Barnier, in una dichia-
razione ufficiale di alcuni mesi fa, ha affermato: “da mesi circola la voce che la
Commissione stia tentando di privatizzare l’acqua attraverso una strada secondaria,
ossia utilizzando la Direttiva sulle Concessioni (…). Malgrado tutti i cambiamenti
apportati al testo ufficiale, ritengo che il testo attualmente all’esame non offra tutte
quelle rassicurazioni che i cittadini si attendono, per quanto concerne l’acqua. Per
questo la miglior soluzione è quella di rimuovere l’acqua dagli obiettivi della diret-
tiva”. Barnier aggiunge anche, nella sua dichiarazione ufficiale, questa importante
specificazione: “comprendo benissimo perchè i cittadini siano irritati e disturbati
dall’eventualità che i servizi idrici possano essere privatizzati contro la loro volontà.
Questo ha peraltro condotto alla prima Iniziativa dei Cittadini Europei, che concer-
ne proprio l’acqua ed è stata già firmata da un milione e mezzo di persone”.
Insomma, l’ICE ha già ottenuto un considerevole risultato politico e una straordi-
naria vittoria ancor prima di giungere formalmente sul tavolo della Commissione.
Ciò conferma ancora una volta che non siamo impotenti e che è possibile incidere
sul corso dei processi di privatizzazione, solo apparentemente inarrestabili; confer-
ma anche l’importanza strategica delle alleanze sociali: grazie allo spazio apertosi in
seguito al vittorioso referendum italiano del 2011, l’ECI è stata promossa con lun-
gimiranza e notevole impegno organizzativo dall’ European Federation of Public
Service Unions - che rappresenta oltre 265 sindacati e 8 milioni di lavoratori dei ser-
vizi pubblici in tutta Europa - e supportata da varie reti e organizzazioni transnazio-
nali come EAPN, APE, EEB e soprattutto da movimenti sociali di tutto il continen-
te, a partire dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua e dal neonato European
Water Movement, la nostra rete continentale. Si tratta, in breve, di organizzazioni e
movimenti che si sono uniti attorno ad alcuni semplici obiettivi, ossia impedire la
privatizzazione e la mercificazione di questo bene vitale e promuovere una sua
gestione realmente pubblica e comune, basata sulla partecipazione democratica dei
lavoratori del servizio e dei cittadini. Ancora una volta dal successo della campagna
per l’ICE è possibile ricavare una lezione semplice: se siamo uniti e in grado di
costruire solide alleanze sociali attorno ad obiettivi unificanti concreti, possiamo
ottenere vittorie e mutare i rapporti di forza.
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Ma qual è il contenuto dell’ICE sull’acqua come diritto umano? Dato che all’inter-
no dell’Unione Europea vige il “principio di neutralità” rispetto alla proprietà pub-
blica o privata del gestore del servizio idrico - principio stabilito già nel trattato di
Roma - abbiamo strategicamente scelto di incoraggiare i processi di ripubblicizza-
zione e di combattere le privatizzazioni utilizzando la chiave dei diritti umani.
Infatti nel 2010 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha finalmente riconosciu-
to e sancito il diritto umano all’acqua e ai servizi igienico sanitari: un voto di impor-
tanza storica, risultato dell’impegno dei paesi del Sud Globale e in particolare della
Bolivia, ma soprattutto delle lotte dei movimenti sociali di tutto il mondo. Ogni
persona ha dunque diritto ad avere accesso ad una quantità sufficiente di acqua
potabile e a servizi sanitari che rispondano a standard di qualità internazionali.
Tuttavia questo diritto sancito dall’UNGA rischia di rimanere qualcosa di mera-
mente formale: un diritto scritto sulla carta, cui non segue alcuna responsabilizza-
zione delle istituzioni pubbliche, nessun impegno concreto ad attuarlo e renderlo
effettivo. In questo senso l’ICE si prefigge di obbligare la Commissione ad assicura-
re effettivamente a tutti gli abitanti dell’Unione il diritto all’acqua e ai servizi igie-
nico sanitari, capovolgendo il paradigma e sostituendo l’approccio dei diritti a quel-
lo del mercato. Tanto per cominciare, all’interno dell’UE a 27 oltre un milione di
persone non ha accesso garantito ad acqua e servizi igienico sanitari e i processi di
privatizzazione stanno conducendo in alcuni casi a distacchi dal servizio idrico di
coloro che risultano insolventi: a non potersi permettere di pagare il “prezzo” della
quantità minima vitale giornaliera di acqua sono ovviamente gli strati più poveri
della popolazione. Occorre quindi fare in modo che l’Unione supporti gli stati che
non riescono a rendere effettivo ed universale il diritto all’acqua e ai servizi igienico
sanitari, e, qualora manchi la volontà politica dei singoli governi, occorre garantire
ai cittadini un meccanismo che consenta loro di esigere questo diritto fondamenta-
le. Il nodo essenziale che vogliamo sollevare riguarda quindi la responsabilità pub-
blica: i governi non possono deresponsabilizzarsi lasciando di fatto il controllo su
risorse vitali come l’acqua - ossia su risorse strettamente connesse alla soddisfazione
di diritti umani fondamentali - nelle mani del mercato e delle imprese private.

Fino ad oggi l’unico vero obiettivo perseguito con ogni mezzo dall’Unione Europea
è il mercato unico di beni e servizi. Obiettivo cui è stato subordinato tutto il resto.
Occorre adesso capovolgere la prospettiva e sottrarre beni comuni e servizi pubblici
al mercato e ai processi di accumulazione, facendo leva sui diritti fondamentali e
costringendo le istituzioni europee a cambiare rotta. L’acqua non è e non può esse-
re una merce da sottoporre alla logica della competizione, non è un “bene economi-
co” dalla cui gestione ricavare profitti, è un bene comune che appartiene a tutti e
che deve essere salvaguardato anche per le future generazioni. Insomma, al centro
della nuova politica europea dell’acqua vi devono essere i diritti di tutti e non la
competizione o le regole del mercato interno.
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In estrema sintesi, sono tre le richieste fondamentali contenute nella nostra iniziati-
va: 1) le istituzioni europee e gli stati membri devono essere obbligati ad assicurare
a tutti gli abitanti il diritto all’acqua potabile e ai servizi igienico sanitari; 2) la
Commissione deve arrestare il continuo tentativo di “liberalizzare” (ossia privatizza-
re) la gestione dei servizi idrici, che non deve essere soggetta alle regole del mercato
interno e deve essere esclusa dai processi di liberalizzazione; 3) l’Unione Europea
deve moltiplicare i propri sforzi affinché il diritto all’acqua e ai servizi igienico sani-
tari sia un diritto globale universale: nel mondo un miliardo e quattrocento milio-
ni di persone non ha ancora accesso all’acqua potabile e oltre due miliardi di perso-
ne non hanno accesso ai servizi igienico sanitari. L’Europa deve fare di più perché
anche in altre parti del pianeta questo diritto umano fondamentale divenga effetti-
vo e l’accesso universale all’acqua potabile ai servizi sanitari deve essere parte inte-
grante delle politiche europee di sviluppo e cooperazione.

Da tutto questo discendono ovviamente molti specifici e precisi obblighi o indiriz-
zi, che sarebbe lungo elencare integralmente. Solo a titolo d’esempio: l’acqua e i ser-
vizi sanitari non devono in alcun modo essere inclusi all’interno dei trattati di libe-
ro commercio; la gestione dell’acqua deve avvenire tramite forme di partecipazione
democratica dei cittadini e dei lavoratori del servizio, il che prefigura una nuova e
trasparente forma di gestione “pubblica”, ossia un modello pubblico-comune;
occorre promuovere forme di cooperazione pubblico-pubblico o pubblico-comuni-
tario fra operatori dei servizi idrici di paesi diversi, basate su principi di solidarietà
e sul rifiuto della logica del profitto; è necessario individuare meccanismi in grado
di supportare tanto gli operatori europei quanto quelli extra-europei che non hanno
sufficienti capitali per effettuare gli investimenti necessari ad estendere la copertura
del servizio a tutta la popolazione, ossia alla sua parte più povera.

Percorsi di democrazia reale contro la postdemocrazia austeritaria

Oltre all’acqua, c’è un altro elemento fondamentale che connette fra loro i tre refe-
rendum appena ricordati (italiano, berlinese e madrileno) con l’Iniziativa dei
Cittadini Europei: la democrazia. Si tratta, innanzitutto, di porre la democrazia
prima degli interessi delle multinazionali e prima dei mercati finanziari: il diritto
all’acqua e la democrazia sono strettamente connessi tanto quanto lo sono le priva-
tizzazioni e la postdemocrazia. E’ il popolo europeo che deve decidere dei beni
comuni e dei servizi pubblici, non la Troika. Attraverso strumenti di democrazia
diretta quali i referendum, le leggi di iniziativa popolare, le Iniziative del Cittadini
Europei possiamo opporci alla silenziosa rivoluzione dall’alto in corso in Europa. Si
tratta di tanti pezzetti di una molecolare risposta democratica che nasce nella socie-
tà per definire un’alternativa alle politiche dei grandi poteri economici e finanziari,
che hanno brechtianamente deciso di “sciogliere il popolo” e  governarci attraverso
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la BCE, il FMI e la Commissione. La nostra Europa è un’ Europa di democrazia
reale, da costruire attraverso la partecipazione dei suoi abitanti, mentre l’Europa del-
l’austerità è edificata ed imposta attraverso metodi e processi postdemocratici, ma
anche attraverso la violenza e l’autoritarismo opposti a chi si ribella.

Connettere la lotta per i beni comuni e per i beni e servizi pubblici alla costruzione
di nuova e reale democrazia è cruciale. L’intreccio fra capitalismo, da una parte, e
democrazia formale e rappresentativa, dall’altra, lungi dall’essere un dato naturale e
permanente, è stato il prodotto di specifiche circostanze storiche. Il compromesso
socialdemocratico affermatosi nel secondo dopoguerra - che ha messo contingente-
mente assieme capitalismo, stato sociale e democrazia rappresentativa - si sta rive-
lando una parentesi nella storia del capitalismo stesso. 

Lo dimostrano in modo eclatante il referendum sulle ricette della Troika impedito
in Grecia, la lettera della BCE al governo italiano nella quale si chiedeva, all’indo-
mani del referendum del 2011, di contraddirne l’esito e di privatizzare i servizi pub-
blici, ma soprattutto lo dimostra la costruzione stessa della nuova governance euro-
pea attraverso il two pack, il six pack e il fiscal compact: muovendo dal deficit
democratico di cui il progetto europeo ha sofferto fin dalle origini, l’involuzione è
giunta sino all’attuale deriva oligarchica. Un numero esiguo di persone, racchiuse in
pochi e ristretti organismi fortemente centralizzati, stanno decidendo tutto. Persino
il trattato UE è stato, di fatto, aggirato dai nuovi meccanismi di governace europea
messi a punto dai governi e dalla Troika. Questa è la postdemocrazia austeritaria,
dove la postdemocrazia descritta da Colin Crouch ha compiuto un ulteriore salto di
qualità: allo svuotamento di gran parte dei dispositivi della democrazia rappresenta-
tiva novecentesca si aggiunge l’esplicito autoritarismo con cui si reagisce a chi si osa
opporsi, imponendo l’austerità con la forza e la violenza. Possiamo concludere che
si è così definitivamente concluso il ciclo del compromesso socialdemocratico.

Non è quindi irrilevante che i movimenti sociali e quel che resta in piedi della sta-
gione del movimento operaio novecentesco - ossia i sindacati - ripartano assieme
proprio dalla costruzione di nuova democrazia, talora attraverso strumenti tradizio-
nali quali i referendum oppure nuovi come l’ICE. La domanda di democrazia reale
- anche in termini di democrazia diretta e di forme di democrazia deliberativa - è
una domanda che oggi unifica i movimenti sociali (dai movimenti per i beni comu-
ni agli indignados), i sindacati (si pensi in Italia al caso emblematico della Fiom e
della democrazia nelle fabbriche), e un numero enorme di organizzazioni e associa-
zioni popolari e di base.

I diversi percorsi che si stanno sviluppando in Europa vanno dunque al di là dei
temi specifici al centro delle singole campagne, siano essi l’acqua e i beni comuni o
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il reddito di base. Se proviamo ad avere una visione d’insieme, ci accorgiamo che
questi percorsi ricostruiscono democrazia e tentano di ridisegnare l’intera fisiono-
mia dell’Unione e di mutare il contenuto profondo delle politiche europee, e lo
fanno a partire da concrete campagne sociali di scopo. Scrivo chiaramente “politi-
che europee” perché resta indiscutibile che la dimensione continentale è decisiva e
irrinunciabile: l’Europa è lo spazio minimo necessario per chi voglia dar vita ad una
credibile alternativa sociale ed economica. Ritornare a chiudersi negli spazi naziona-
li mentre il capitale si muove e si organizza sempre più velocemente in una dimen-
sione globale sarebbe la più grande sconfitta immaginabile, una sconfitta equivalen-
te all’opzione apparentemente opposta ed egualmente sbagliata: accettare l’Europa
della troika e dell’austerità così come è. Insomma, non possiamo e non dobbiamo
regalare la nostra Europa - e il progetto di un’unione solidale che abbia al cuore la
pace, l’eguaglianza e i diritti di tutti - ai mercati e al finanzcapitalismo, per ripren-
dere il felice neologismo di Luciano Gallino.

Con questo spirito - con lo spirito di edificare assieme l’ Europa dei popoli - ci
siamo mossi e organizzati in questi anni. Abbiamo messo in piedi reti continentali
tematiche, come ad esempio la rete dell’acqua. Dopo la crisi di quelle che chiamo le
“istituzioni” transnazionali del movimento altermondialista (si pensi al Forum
Sociale Europeo), abbiamo provato anche a inventare insieme nuovi spazi di ricon-
nessione continentale: i movimenti di tutta Europa si sono incontrati a “Firenze
10+10” e successivamente all’ “Alter Summit” di Atene, con l’obiettivo di elaborare
una strategia condivisa e una serie di azioni comuni e coordinate contro le politiche
di asuterità, per la solidarietà e la giustizia sociale in Europa. Ma non è semplice
uscire dall’attuale frammentazione delle iniziative e delle lotte e dar vita ad una soli-
da e stabile alleanza sociale euromediterranea, capace di mutare i rapporti di forza.
Ad oggi sembra che abbia funzionato con successo solo il primo, pur importante,
passo, ossia la creazione di alcune larghe coalizioni di scopo transnazionali, attorno
a lotte simboliche come quella per l’acqua bene comune o per il reddito di base.
L’ICE, in particolare, appare uno strumento utile ed adatto ad agglutinare forze
sociali attorno ad un obiettivo comune, per sviluppare campagne europeee inclusi-
ve ed aggreganti. Un insieme coordinato di “coalizioni di scopo” continentali, nate
attorno a specifiche ICE da progettare assieme, può essere una buona base per un
programma alternativo per l’Europa, costruito nella società.

Resta comunque aperto e irrisolto il nodo di come mettere in piedi collettivamente
una  “campagna delle campagne” nel nostro continente, ossia una campagna unifi-
cante su elementi che siano trasversali alle diverse iniziative transnazionali oggi esi-
stenti. Probabilmente la madre di tutte le campagne resta quella contro il Fiscal
Compact, da articolare in forma diversa da paese a paese e tuttavia da costruire in
maniera coordinata e congiunta in tutta Europa; a partire dalla verifica della possi-
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bilità di indire referendum nazionali contro la costituzionalizzazione del pareggio di
bilancio, che ha scolpito l’austerity nel DNA dei paesi europei: un modo per colpi-
re al cuore tanto la postedmocrazia austeritaria quanto il finanzcapitalismo stesso,
che ne è all’origine.
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INNOVAZIONI

L’ALTER-SUMMIT1

Elisabeth Gauthier

er lungo tempo le discussioni nelle conferenze europee, nei social forum e in
altre assemblee sono state incentrate sulle analisi della condizione (Europea) o

sullo sviluppo di proposte alternative. Nel contesto del drammatico aggravamento
della crisi la domanda di una strategia concreta per il cambiamento delle condizio-
ni europee è sempre più pressante. Questa sfida europea diventa abbastanza compli-
cata se le realtà tra il Sud, l’Est e il Nord divergono nettamente e lo stato di coscien-
za e il dibattito è politicamente e storicamente molto diverso. Il terreno comune,
resta comunque quello della generalizzazione delle politiche di austerity – in qual-
che paese possiamo parlare di devastazione sociale e di catastrofe umanitaria – e di
forme di governo autoritarie. È sempre più evidente che un cambiamento dei rap-
porti di forza in un paese non è sufficiente per un effettivo cambiamento sia al suo
interno che a livello europeo. La complessità della struttura di potere multipolare
della UE, così come la sua strutturale scarsa democrazia, rende difficile ogni effica-
ce intervento politico. 
Una iniziativa simultanea, orientata in modo uniforme comune in tutta Europa
sembrerebbe inimmaginabile nella fase attuale. In questo contesto la cosa necessaria
da fare è quella di esplorare tutte le leve utilizzabili per un cambiamento sociale e
trovarne di nuove per guadagnare la capacità di agire in un modo multidimensiona-

le
2
. È necessario inoltre rendere visibile e comprensibile ovunque il fatto che la vera

natura dello scontro non ha una natura territoriale tra nazioni o regioni quanto
piuttosto un intenso conflitto di classe che si evolve in un radicale smantellamento
delle conquiste sociali e democratiche.
In questo contesto la creazione di nuove alleanze, a livello nazionale ed europeo,
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diventa una sfida decisiva.

L’Alter Summit (AS)
3
è quindi concepito come un processo permanente. L’incontro

di Atene è stato il suo primo rilevante evento. Il Social Forum Europeo ha promos-
so la cooperazione di diversi attori così come la creazione di nuovi network e sog-
getti europei. Nonostante ciò la loro natura tipicamente non-vincolante non colli-
ma più con le sfide che abbiamo davanti in un momento in cui il confronto in
Europa deve fare avanzare l’interesse comune in modo concreto con azioni politiche
e rivendicazioni comuni.
Il principio dell’Alter Summit ha risposto a questa sfida del nostro tempo come
dimostrano le  numerose adesioni al progetto.

Contorni

L’Europa ha bisogno urgentemente dell’unione di forze capaci di agire contro l’au-
sterity e di rivitalizzare la democrazia. Il modo di cooperare come una struttura
aperta, simultaneamente flessibile e permanete (network) consente un processo di
lavoro e una capacità di reazione che ad esempio il Social Forum Europeo non
aveva. Approssimativamente sono 200 le organizzazioni che stanno partecipando
nel network dell’AS. Il supporto dato all’AS da tre federazioni sindacali europee
all’interno della ETUC (la confederazione europea dei sindacati n.d.r.), trasporti
pubblici, servizi pubblici e educazione, così come il grande numero di sindacati
nazionali, per esempio la britannica TUC (Il Trades Union Congress n.d.r.), è un
segnale di un cambiamento nella sfera sindacale. Rappresentanti della ETUC, inol-
tre, hanno preso parte alla preparazione dell’AS e il suo presidente ha partecipato
alla plenaria con un video messaggio. È sempre più evidente che il potere di nego-
ziazione e di rappresentanza dei sindacati si sta sempre più riducendo e, allo stesso
tempo, la social democrazia europea sta perdendo il ruolo di partner politico per il
suo orientamento sempre più social-liberale. Per la prima volta la ETUC ha rigetta-
to un trattato europeo: il fiscal compact. In questo quadro e nel contesto della crisi,
si stanno aprendo nuove possibilità per un dialogo con i movimenti sociali e di sini-

stra
4
.

I movimenti sociali sono parte integrante della realtà europea, specialmente del Sud
e, in parte, anche nei paesi dell’Est. In Spagna e in Portogallo organizzazioni della
società civile hanno tenuto assemblee pubbliche per definire una politica di gover-
no alternativa ai dettami della Troika. È stato lì che è stata promossa una mozione
per il primo sciopero generale transnazionale. Nel giugno 2012 in Grecia, per la
prima volta in Europa, una elezione ha segnato una rottura rispetto al prevalente
sistema politico della UE. Nuove voci si sono aggiunte a quelle già note ricordando
quanto siamo sempre più vicini ad una pericolosa fine. Network di economisti e
scienziati critici si stanno attivando. Iniziative come il Forum Sovversivo di
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Zagabria, l’Università dei Lavoratori e dei Punk in Ljubljana e la Coalizione della
Resistenza in Gran Bretagna, costituiscono nuove forme di resistenza e di discussio-
ne di alternative.
Si stanno sviluppando azioni comuni sui temi dell’ecologia, sui pubblici servizi
come scuola, trasporti e sanità, sulle forme di attivismo contro gli sfratti nel sud e
nell’est Europa, così come sulla solidarietà con i centri di cura autogestiti greci.
Questo accade anche intorno ai diritti dei migranti. Una questione comune è la bat-
taglia per un radicale cambiamento della missione della BCE e del suo funziona-
mento. Nel futuro immediato potrebbe essere organizzata la lotta a livello Europeo
contro l’accordo di libero mercato tra UE e USA. Creando una nuova coscienza
europea riguardo i rapporti di forza e i partner di possibili alleanze, pertanto, deve
fare in modo di rendere visibile tutta questa energia e cominciare a mettersi in rela-
zione l’uno con l’altro. Questo è l’obbiettivo che l’AS sta cercando di perseguire.
Molto rimane ancora da fare. È in opera un coordinamento europeo costituito da
sindacati e dalla ETUC, da network europei come Attac, transform! e EuroMemo
così come rappresentanti da coordinamenti nazionali di alcuni paesi. 

Il bilancio di Atene

Nell’Alter Summit di giugno ad Atene c’è stata la conferma della necessità, ma
anche della possibilità, di scoprire nuovi percorsi e un nuovo livello di cooperazio-
ne tra movimenti, network e sindacati.
Qualche obbiettivo importante è stato raggiunto, ma c’è stata anche delusione. A
fronte di una massiccia partecipazione dei paesi europei – i meglio rappresentati
erano la Norvegia, Francia e la Germania – non c’è stata una presenza adeguata da
parte dei greci stessi. È stato un meeting europeo di rappresentanti di organizzazio-
ni e paesi di tutte le regioni, nato dalla necessità immediata di organizzare non solo
la resistenza comune ma anche per lavorare insieme su un’alternativa europea. In
generale è stato determinante che il “manifesto” abbia rappresentato un importante
passo avanti. Il modo di lavorare trasparente, durato mesi, non ha avuto successo nel
portare alla convergenza e a analisi comuni, ma è servito anche alla stesura di un
effettivo testo ‘comune’ e, su queste comuni basi, definire l’obbiettivo di un radica-
le riorientamento delle strutture europee.
I gruppi di lavoro (assemblee) organizzate attorno a tematiche precise sono state,
tutto sommato le più complicate. I principali risultati sono stati l’adozione di pro-
getti per delle azioni in corso, soprattutto là dove gli obbiettivi comuni e i metodi
sono stati determinati prima del summit e dove l’articolazione delle differenti tema-
tiche erano punti focali dell’intero progetto e del manifesto. Ancora una volta abbia-
mo visto la difficoltà di passare dalla scrittura di un manifesto europeo ad azioni
comuni. Anche la debolezza del Social Forum Europeo, dove le singole tematiche
venivano semplicemente aggiunte una sull’altra e in un certo senso “isolate” una dal-
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l’altra, non può essere totalmente evitata. 
Il tema attualmente per una più approfondita riflessione è: quali sono i contenuti,
quali fattori potranno efficacemente cristallizzare la volontà comune di cambiare
profondamente l’Europa? Questo deve essere affrontato con un misto di realismo e
di ambizione.

Una sfida per I Partiti Politici

Per quanto riguarda i partiti politici, l’AS, contrariamente al Social Forum, cerca il
dialogo con le organizzazioni politiche e con personalità che condividono le idee
rappresentate dall’AS e supportano attivamente il progetto. C’è stata una distinzio-
ne tra istituzioni e partiti politici che sostengono l’austerity e la de-democratizzazio-
ne e chi si oppone. La volontà di cambiare i rapporti di forza implica anche discu-
tere della rappresentanza politica e dell’esercizio del potere – e pensare come movi-
menti, sindacati e reti, ma anche partiti politici, che contestano la logica prevalen-
te, possono agire. Inoltre, in un momento in cui esiste una grande tensione tra col-
lera e impotenza, tra la critica della situazione attuale e il peso della dottrina neoli-
berista che si poggia sul principio del sacrificio, è necessario raccogliere tutte le forze
disponibili. Lo scetticismo verso il potere politico e alla sua capacità di assicurare un

cambiamento è sempre più grande
5
. Nonostante la drammatica situazione che cono-

sciamo, osserviamo la nascita di esperienze che propongono nuove forme di coope-
razione e protagonisti vari, dove la regola è quella del rispetto totale per ciò che con-
cerne l’autonomia di tutti i partecipanti. Parallelamente, movimenti come Occupy,
con la loro radicale distanza dalle strutture esistenti, stanno introducendo nuove
sfide che costituiscono un contributo al cambiamento delle culture politiche delle
organizzazioni. All’interno dell’AS si è posto anche il problema di come costruire
ponti in questo senso. La comparazione della situazione nei diversi paesi mostra
anche che la mancanza di un significativo appoggio politico per molti grandi movi-
menti (es. Bulgaria e Turchia) è un problema.
Un altro esempio è la Grecia dove numerosi protagonisti sociali hanno contribuito
a costruire Syriza. Il Partito della Sinistra Europea, il gruppo parlamentare del
GUE/NGL, con i Verdi francesi hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno
all’AS, così come hanno fatto alcuni parlamentari sociali democratici e verdi hanno
partecipato all’appuntamento di Atene insieme ad alcuni esponenti della sinistra
anticapitalista. La volontà comune di tutti questi attori politici e sociali è quella di
creare una egemonia culturale alternativa.

Quali sono le prossime tappe?

Sono state stabilite nuove modalità di lavoro comune senza mai perdere di vista
l’ambizione dell’AS che è quella di modificare i rapporti di forza in Europa. L’AS
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vuole evitare la ripetizione di appuntamenti annuali che diventano man mano con-
chiglie vuote. Dobbiamo puntare a una nuova qualità del dibattito e dell’analisi. Per
questa ragione è necessario immaginare un processo multi- livello. La sessione di
lavoro di ottobre ha definito gli obbiettivi strategici dei prossimi 10 mesi nei termi-
ni di un permanente processo di lavoro: “continuazione del consolidamento ed
espansione della rete dell’Alter Summit a livello europeo e nazionale non fine a se
stessa, ma per incrementare la nostra capacità di intensificare il dialogo tra di noi in
accordo con il nostro manifesto e di agire con la volontà di cambiare i rapporti di
forza per fare una Europa nuova”. Rendere possibile la possibilità di reagire, orga-
nizzare delle iniziative centrali, coordinare iniziative decentrate con il fine di creare
delle sinergie a partire da queste, creare e scambiare informazioni mirate, promuo-
vere atti di solidarietà e nuove alleanze, rinforzare un confronto a livello europeo
sull’Accordo di Libero Scambio Transatlantico, tutto questo è nella sua agenda.
Il fatto che l’AS sia una amalgama di organizzazioni alcune delle quali altamente
rappresentative, rende necessaria l’adozione di una modalità del tutto chiara e tra-
sparente, che permette alle organizzazioni di partecipare per ciò che sono. Se si
prova la possibilità di sviluppare e condividere analisi e proposte all’interno dell’AS
e fra le organizzazioni partecipanti e di promuovere così una coscienza comune,
saranno gettate le basi per una azione comune e così facendo per un potenziale rio-
rientamento dei rapporti di forza. In un momento come questo dove per molti il
senso di impotenza soffoca l’istinto di rivolta, dove questo sentimento è rinforzato
dalla attuale situazione europea, dove la mancanza di un potere d’interpretazione
rende difficile ogni mossa, in cui le divisioni non ci permettono di riconoscere facil-
mente il nemico, ma anche un epoca in cui la drammaticità della situazione recla-
ma una dinamica sociale e politica migliore da parte delle popolazioni, dobbiamo
cercare e imboccare decisamente nuove strade per rompere il senso di impotenza
regnante. Prendere coscienza che ci sono le potenzialità, le idee e le forze per trasfor-
mare l’Europa democraticamente è oggi una questione cruciale. È inoltre necessario
interrogarsi sul paradosso esistente in numerosi paesi nei quali importanti movi-
menti rimettono in questione le logiche della UE senza coordinarsi tra loro e non
consentono al loro lavoro di essere parte di un insieme. Per questo uno dei maggio-
ri interessi dell’AS è come creare delle reali convergenze tra i movimenti che già esi-
stono. 
Possiamo osservare dei passi che vanno già in questa direzione. L’intenzione è quel-
la che il manifesto diventi un bene comune, un elemento di azione comune, un ele-
mento che mette in relazione le differenti lotte e che saranno proposte all’interno
delle organizzazioni e al di là degli specialisti dell’Europa. Il manifesto mostra che
esiste una visione comune, qui ed ora, per arrivare a un radicale cambiamento in
Europa in risposta alla crisi devastante. Questo potrà essere utilizzato, a livello
nazionale ed europeo, per diverse lotte e confronti al fine di promuovere l’unità
europea, ma anche per ciò che concerne l’interpretazione di azioni e reazioni, sulla
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frammentazione delle forze di opposizione. È prevista una campagna di promozio-
ne del manifesto. È anche una questione di determinare quali siano le questioni
intorno alle quali possono essere organizzate comuni iniziative, alleanze e mobilita-
zioni e quali proposte possono essere cristallizzate e promosse con azioni condivise.
L’europeizzazione delle lotte sociali richiede di lavorare all’estensione della consape-
volezza degli aspetti europei. La presidenza greca dalla UE nel primo semestre del
2014 rappresenta una nuova sfida. L’apertura della nuova sede della BCE a
Francoforte, il confronto intorno ai ‘beni comuni’, la europeizzazione delle politi-
che di bilancio nazionali e la generalizzazione del precariato e dell’impoverimento
sono stati messi al centro dei gruppi di lavoro. Devono essere organizzate in futuro
campagne europee, iniziative di cittadinanza e conferenze su specifiche tematiche.
Punti di partenza sono stati l’esperienza dell’iniziativa dei cittadini europei sulla
questione dell’acqua, Blockupy e anche lo sciopero transnazionale del 14 novembre
2012.
Alcuni aspetti devono essere ancora risolti come ad esempio la questione femmini-
sta, preminente nel manifesto, possa diventare una proprietà comune a tutti, come
la protezione e i diritti dei migranti possano essere articolati con i conflitti sui dirit-
ti dei lavoratori e come le rivendicazioni ecologiche e sociali possano essere legate
insieme. Il tema di una necessaria offensiva contro le forze dell’estrema destra in
tutta Europa è l’obbiettivo di una grande assemblea tematica che abbiamo messo in
calendario. Si tratta di una sfida primaria e non destinata solamente agli specialisti
del settore e delle lotte antifasciste, ma di una sfida che dobbiamo affrontare su scala
europea. Su quest’ultimo tema e su come trovare una strategia adeguata da impie-
gare nella lotta contro l’estrema destra c’è un diffuso dibattito tra i movimenti socia-
li. Così come è relativamente chiaro che il 2014 sarà l’anno del centenario dello
scoppio della prima guerra mondiale e ciò costituirà un’occasione per discutere del
ruolo dell’Europa nel mondo. Altre questioni di forte mobilitazione saranno l’accor-
do di libero scambio transatlantico e l’apertura del nuovo ufficio della BCE nell’au-
tunno del 2014, che si trascinerà dietro una questione sulle banche centrali nazio-
nali. Singole reti o reti di reti hanno intenzione di seguire le dinamiche attraverso
l’organizzazione di conferenze tematiche. Combattere l’austerity insieme resta il
punto centrale di convergenza che si può rinforzare in futuro man mano che i bilan-
ci nazionali sono sempre più sotto controllo della UE.
Le prossime elezioni europee nel maggio 2014 sono, anche queste, frequentemente
citate come una occasione per cambiare i rapporti forza. È primario oggi non resta-
re ancorati alle forme tradizionali – quelle dove i movimenti hanno la tendenza di
girare ai candidati politici i loro appelli le loro richieste – e di usare questo veramen-
te momento europeo in modo più efficace. La rete dell’AS interverrà nel dibattito
dalla prospettiva del suo manifesto e promuovendo una propria autonoma agenda.
Resta da determinare con quali forme una tale ambizione potrà essere realizzata.
L’innovazione è dunque una necessità.
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1 Questa è una versione rivisitata di un articolo pubblicato in Germania in Sand im Getriebe (settembre
2013) per riflettere sul risultato dell’incontro di lavoro della rete dell’Alter-Summit.

2 Per maggior dettagli leggere Elisabeth Gauthier, ‘Fünf Argumente für ein “Alter Summit”’ in
Sozialismus 12/2012.

3 Il Manifesto in diverse lingue, la lista delle organizzazioni partecipanti ed il report dei lavori di Atene,
così come informazioni correnti sono disponibili sulla home page www.altersummit.eu.

4 Vedi Steffen Lehndorff, ‘Trade Unions: The Difficult Path to Solidarity in One’s Own
Interest’ in Transform! 12/2013, pp. 68-74.

5 Vedere lo studio realizzato nel 2012: Richard Detje / Wolfgang Menz / Sarah Nies / Dieter Sauer /
Joachim Bischoff , Krisenerfahrungen und Politik. Hambourg VSA 2013
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REPUBBLICA CECA:
TRA LA NORMALIZZAZIONE

POST-SOCIALISTA E LA CRISI POLITICA?

Jiri  Màlek

’evoluzione della società ceca, nei quasi i 25 anni di trasformazione dal sociali-
smo al capitalismo, non è stato un processo semplice, e sotto molti punti aspet-

ti ha prodotto nuovi impulsi ed esperimenti di neoliberismo. Gli sviluppi nella sfera
economica sono stati descritti dettagliatamente da Ilona ?vihlíková (“Le Rifome in
Repubblica Ceca: attraverso il darwinismo sociale”, trasform! 09/2011). 
Fin dal 1989, la società ceca si è divisa in due gruppi contrapposti: uno con preva-
lenti tendenze di sinistra, l’altro più vicino alla destra (anche se non propriamente
neoliberista) – e questo è stato dimostrato dai risultati elettorali. 
Alcuni concetti che affondano le loro radici nella tradizione comunista e che sono
estremamente critici, quando non si oppongono direttamente al neoliberismo con-
temporaneo, trovano la loro rappresentanza politica nel riformato Partito
Comunista di Boemia e Moravia (KSCM). Da questo punto di vista la situazione è
diversa da quella dagli altri paesi ex socialisti e dalla stessa Slovacchia. Nei suoi docu-
menti, il partito si è distanziato sia giuridicamente che ideologicamente dall’ idea di
un Partito Comunista come partito di Stato nell’era del socialismo attuale, ma la
maggioranza dei suoi membri vengono ancora dalla compagine originaria. Durante
la sua esistenza, il KSCM si è fortemente caratterizzato nello scenario politico come
un partito post-comunista  e tutti i fenomeni associati alla tradizionale interpreta-
zione dell’ideologia comunista e delle sue pratiche politiche, sono state evidenziate
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dall’ideologia dominante e dai suoi media con scopi propagandistici. Tutti gli ele-
menti che denotavano una differenziazione del KSCM rispetto al passato sono stati
deliberatamente ignorati e oscurati. Nonostante questa massiccia propaganda, il
partito è diventato l’unica forza politica percepita come rappresentativa di un oppo-
sizione sistemica e su larga scala alle attuali pratiche politiche. Insieme al KSCM è
sempre esistita anche una sinistra radicale che non si rifà alla tradizione comunista. 
Anche se questa sinistra è stata più debole della cosiddetta ala comunista ed è molto
divisa al suo interno. Nonostante i diversi tentativi per l’unità e per farla diventare
un entità politica rilevante sul piano nazionale, non ha mai giocato un ruolo consi-
derevole. Ha occasionalmente avuto dei buoni risultati elettorali a livello locale e
sporadicamente in alcune elezioni regionali, ma non si è mai affermata sul piano
nazionale. Ciò nonostante, questa parte della sinistra gioca attualmente un ruolo
rilevante nella scena politica ceca. Specie nell’attrarre a se quella parte del popolo di
sinistra che per diverse ragioni preferisce mantenere le distanze dal partito comuni-
sta. Questa parte di popolazione generalmente sono in maggioranza giovani e per-
sone di mezza età, la cui maggioranza vota per la sinistra ed è pronta ad impegnar-
si attivamente. Dopo la svolta del 1989, l’èlite ceca, che era stata egemone nel cam-
pagna anti comunista, ha aumentato il suo sforzo per trovare una propria strada.
Strada che è stata individuata nella rigida applicazione delle politiche neoliberiste.
Due decenni ci hanno dato sicuramente modo di avere molti spunti preziosi riguar-
do alle teorie economiche neoliberiste e del loro conflitto con la realtà economica
attuale. Purtroppo, un’ampia fascia di popolazione ha sofferto a causa di queste poli-
tiche, non solo economicamente, ma anche politicamente e psicologicamente. 
Per lungo tempo, ed ancora oggi per certi aspetti, ha prevalso l’idea che il comuni-
smo fosse la fonte di ogni male e l’origine di tutti i problemi. 
Gli strumenti necessari a garantire la diffusione di questa nuova ideologia sono stati
sviluppati direttamente a livello governativo. E’ stato creato un Istituto per lo Studio
dei Regimi Totalitari. Uno dei suoi compiti principali è proprio quello di riscrivere
la storia della società ceca in modo che essa si adatti al quadro ideologico voluto
dalla classe dirigente neoliberale. L’opinione pubblica ceca si oppone però alla
riscrittura della propria storia e questo è stato confermato da indagini sociologiche.
I cambiamenti avvenuti dal 1989 non hanno incoraggiato i cittadini a credere che
la democrazia sia un sistema che possa fornire i mezzi migliori possibili per realizza-
re i sogni della loro vita. 
Qualcuno potrebbe voler controbattere che i comunisti sono e sono sempre stati
antidemocratici, che la sinistra non veda di buon occhi la democrazia e così via. Ma
forse si avvicina di più alla realtà affermare che una parte della società non ha accol-
to favorevolmente i cambiamenti sociali perché non li considerava positivi e che,
sebbene abbia vissuto sotto l’influenza degli slogan democratici,  non sia riuscita ad
influenzare questi cambiamenti attraverso i mezzi forniti dalla democrazia. Quindi,
di conseguenza, ha rinunciato alla democrazia o per lo meno vi ha rinunciato par-
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zialmente. Tuttavia, dopo le ultime elezioni, che ha portato ad una frammentazio-
ne, si è rivelata in molti cittadini (sia a destra che a sinistra) una forte tendenza auto-
ritaria. Il Presidente Milos Zeman, che sta cercando di ottenere un maggior potere
a spese del Parlamento, è sostenuto da una buona parte della popolazione. Ancora
una volta, stiamo ascoltando voci che affermano che un sistema elettorale di tipo
maggioritario porterebbe alla stabilità politica. L’opinione delle persone riflette la
loro situazione economica e le loro aspettative socio economiche. La trasformazio-
ne economica è stata descritta dettagliatamente nel succitato articolo di Ilona? vihlí-
ková. Qui riportiamo solo alcuni indicatori economici. L’attuale salario medio è di
circa 924 euro (lordi), mentre la pensione media è di 400 euro (netti). La trasfor-
mazione economica ceca con la sua rigorosa applicazione delle teorie neoliberiste,
ha prodotto la diffusione di un forte sentimento di disillusione nella società nei con-
fronti dell’equità della mobilità sociale ed in quelli dei rapporti politici e sociali.
Prima del 1989, le persone ingenuamente immaginavano il capitalismo come una
società dove il benessere materiale era garantito praticamente a tutti, senza capire
che la sicurezza sociale garantita dal sistema socialista non era eterna e che sarebbe
potuta scomparire entro breve tempo. I cittadini cechi non erano pronti ad affron-
tare la realtà all’indomani del 1989. Comunque, un giudizio critico sulla situazione
attuale non significa una preferenza per il sistema passato. Tuttavia, la maggioranza
della popolazione (al contrario da quanto afferma la propaganda) non crede che il
sistema precedente aspetti negativi e difetti, ma anzi riconosce i suo lati positivi e i
suoi successi. Ma nonostante questo non chieda che venga ristabilito. Un certo
populismo ed egalitarismo sono parte della tradizione della società ceca. Tuttavia,
questo non significa che la società sia filo socialista (o filo comunista). 
Negli ultimi 23 anni i risultati elettorali del Partito Comunista di Boemia e Moravia
hanno oscillato tra il 10 ed il 15 % (con un’unica eccezione), e il numero dei suoi
votanti ha sempre superato di almeno dieci volte quello dei suoi iscritti: 1990 –
13.24%; 1992 – 14.05%; 1996 – 10.33% + 1.4% (il blocco di sinistra – una cor-
rente del KSCM di allora); 1998 – 11.03%; 2002 – 18.51% (i socialdemocratici si
sono attestati al 30.2%, tuttavia non hanno voluto collaborare con il KSCM); 2006
– 12.81%; 2010 – 11.27%; 2013 – 14.91%. Quando altri soggetti di sinistra radi-
cale hanno partecipato alle elezioni, i risultati che hanno ottenuto sono trascurabili
(compreso il Partito del Socialismo Democratico (SDS), membro della sinistra
europea). Il reale potenziale della sinistra (social democratici e comunisti) è sempre
stato ormai da lungo tempo attorno al 50%. Di recente, nel 2006, sono stati eletti
in Parlamento cinque dei partiti tradizionali partiti, i Social Democratici ed i
Comunisti, per la sinistra, mentre per la destra l’ODS (Democratici Civici), i
Cristiano Democratici ed i Verdi, che nel contesto politico ceco si presentano come
partito di destra. Il Partito degli Affari Pubblici (Veci vererejne), che è stato poi con-
siderato come semplicemente il business plan di un imprenditore, ha ottenuto il
10.88% dei consensi. 
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Insieme ai Cristiano Democratici, la destra che si era parzialmente sgretolata, ha
costituito un altro partito aderente all’ala destra del Parlamento – il TOP 09, gui-
dato da Karel Shwarzenberg. Diventato poi il terzo partito del paese con il 16.7%
dei consensi. Un Partito, lo SPOZ, che era molto vicino all’attuale Presidente Milos
Zeman e che ha intercettato una parte dei voti di coloro che solitamente esprime-
vano una preferenza per i Social Democratici o i Comunisti, non ha raggiunto la
soglia per entrare in Parlamento (4.33% nel 2010). Il Partito degli Affari Pubblici,
che per la prima volta è entrato in Parlamento, è poi diventato un elemento di desta-
bilizzazione e si è poi disintegrato mettendo in pericolo l’intera coalizione di destra. 
Tuttavia, la fine prematura del governo di destra è il risultato di conflitti tra i diver-
si raggruppamenti presenti nell’èlite di governo e che rappresentano il TOP 09 e
l’ODS. Allo stesso tempo questi partiti sono stati attraversati da un conflitto inter-
no circa il ruolo di guida. Durante la corsa alle elezioni di quest’anno è apparso chia-
ro come molti cittadini abbiano perso fiducia nei nuovi soggetti politici. Perfino i
mass media hanno espresso posizioni contro queste nuove organizzazioni. Anche se,
nonostante questo, i risultati elettorali hanno dimostrato come una larga parte di
popolazione nutra ancora la speranze che le nuove formazioni politiche nate in que-
sti anni possano rappresentare la rinascita della società. Tutto ciò ha portato due
nuove formazioni in Parlamento – ANO (che potremmo tradurre come “SI”) e
Usvitprimedemokracie (L’Alba della Democrazia Diretta). I concetti su cui questi
partiti fondano le loro proposte raccolgono richiami sia alla destra che alla sinistra.
Il primo di questi partiti parla di tre priorità: “daremo il lavoro alle persone; garan-
tiremo le stesse regole per tutti; e faremo in modo che anche i nostri figli potranno
vivere nel nostro paese.” Si caratterizza inoltre perché segue il modello del partito
europeo ALDE, che a sua volta si distingue perché non schierato ne a destra ne a
sinistra e, allo stesso tempo, critica i partiti tradizionali. Alcuni vedono questa deri-
va come qualcosa di simile al berlusconismo.  
L’altra organizzazione, Usvit, fonda la sua azione sul concetto di “democrazia diret-
ta” e definisce se stesso come appartenente allo schieramento di centro. 
E’ certamente un segnale positivo il fatto che le organizzazioni e i movimenti che
fanno riferimento ai gruppi europei di estrema destra e neofascisti non hanno fino
ad ora ottenuto risultati elettorali considerevoli. Tuttavia, ci sono delle zone dove
ricevono delle percentuali più elevate. 
La situazione del Partito Comunista, invece, suscita ancora dibattito. Alcuni pensa-
no che la sua base di consensi sia al momento del voto che nella fase che lo prece-
dono e che lo seguono, sia piuttosto stabile. Questa stabilità ha sicuramente i suoi
lati positivi, ma può essere anche un limite. Ad oggi, il Partito non ha tentennato,
è sempre stato consapevole dei rischi che questo avrebbe comportato e la base dei
suoi militanti ha sempre rifiutato qualsiasi iniziativa volta alla “social-democratizza-
zione”. Le richieste di modernizzazione, provenienti sia dall’interno che dall’ester-
no, sono state sempre considerate con grande cautela. D’altra parte la dirigenza sa
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bene che la proposta politica deve essere concreta e percepita come utile a realizza-
re almeno in parte il programma e che, quindi, non è sufficiente semplicemente
opporsi alla realtà. Questo porta ad una certa di ambivalenza anche se, negli ultimi
dieci anni, il partito è riuscito a tenere insieme ed in equilibrio la sua posizione in
ambito nazionale e la sua partecipazione ai governi locali, che nella maggior parte
delle regioni (9 su 14) lo vede governare in una coalizione insieme ai social demo-
cratici. Questo genere di coalizioni sono state, fin ad ora, testate con successo nelle
elezioni regionali. Gli elettori hanno apprezzato questo genere di liste e hanno con-
tribuito alla loro espansione. 
Naturalmente, l’anti-comunismo è ancora una delle principali armi che vengono
utilizzate contro la sinistra. Anche se le ultime elezioni hanno dimostrato come essa
non sia più così efficace. Tacciare le persone di essere stalinisti, nostalgici comunisti
riformisti, ecc… attira però l’attenzione dei media. L’unica realtà, infatti, ad essere
stalinista o neo-stalinista, al momento,  è una componente interna del partito (che
per di più sta vivendo un momento di declino visto l’invecchiamento della sua base)
e che, se non fosse per la continua attenzione da parte degli organi di stampa, non
verrebbe neanche notata all’esterno, visto anche il suo scarso peso politico sulle deci-
sioni che vengono adottate dal partito. 
Il KSâM ha dichiarato il Socialismo il suo obbiettivo a lungo termine e lo ha descrit-
to come una società democratica di liberi ed eguali, fondata sul pluralismo politico
ed economico e sul massimo livello di autogoverno civico. È stato posto l’accento
sulla giustizia sociale e sulla difesa dell’ambiente e sull’idea di concepirlo come una
risorsa. Una società, infine, anti militarista. Il partito ha proposto misure concrete
su specifici problemi sociali ed ha offerto delle soluzioni ad essi. Il socialismo in que-
sto caso non viene quasi mai menzionato. Un limite del partito è la sua inattività in
materia di politica estera.  Partecipa agli appuntamenti della Sinistra Europea come
osservatore, ma nella sua base sono fortemente prevalenti tendenze euroscettiche, in
particolare, l’accento viene posto sugli interessi nazionali. Tuttavia, essendo un par-
tito con un mandato elettorale a lungo termine, più significativo rispetto a quello di
altri partiti europei, una simile prospettiva lo porta ad avere non solo una responsa-
bilità nazionale ma anche a livello internazionale. Le relazioni con le strutture euro-
pee, l’integrazione europea, la UE e la sinistra europea, non possono essere conside-
rate questioni secondarie, soprattutto visto che interessano i membri del KSCM, i
suoi sostenitori e gli organi politici. Inoltre, il KSCM non può rinunciare alla sua
responsabilità nei riguardi dell’iniziativa politica intrapresa dalla sinistra nella sensi-
bile area dell’Europa Centrale; a questo proposito, infatti, la sua posizione politica
lo pone in un ruolo di leadership. Un’ultima parola riguardo la crisi politica locale.
Nel sistema europea si è aperta una frattura lungo l’asse che va dal centro alla “peri-
feria”. L’intreccio degli interessi dei poteri locali con quelli nazionali ed europei,
spesso consolidato dalle politiche della UE, sta provocando nuovi impulsi per la
nascita e l’opera di partiti e movimenti non tradizionali. Insieme all’indebolimento
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dello Stato, il rafforzamento dei non eletti e delle strutture economiche transnazio-
nali sempre più potenti, sono creati nuovi canali per fare profitti e intascare soldi
pubblici. In alcuni luoghi questo si trasforma in strutture corrotte e clientelistiche;
altrove si presentano in modo più soft e non risaltano immediatamente all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica. Fin dal nascita della Repubblica Ceca, queste strutture
sono cresciute e si sono diffuse in parallelo con la formazione di un nuovo ordine
politico, sia a livello centrale che regionale. E si sono sempre più intrecciate con lo
Stato in termini di interessi personali, finanziamento di partiti politici, lobby, ecc.
La guerra contro la corruzione e l’uso di questa dichiarazione di guerra come slogan
elettorale ha avuto un notevole successo tra gli elettori cechi. Questo coinvolge le
contraddizioni che attraversano le strutture tradizionali che sono state tagliate fuori
dalle risorse e nuovi rivali hanno fatto la loro comparsa e hanno accumulato profit-
ti. Il politico di destra Iveta Radicova ha definito la democrazia slovacca e ceca come
una semplice “nomenclatura” affermazione che, nel contesto storico di un passato
comunista, può essere intesa come una democrazia accessibile solo per le èlite domi-
nanti. In questo non ci sarebbe molta differenza tra un governo guidato dalla destra
o uno guidato dai social democratici. Esiste anche una crisi tutta interna ai social-
democratici. La loro frattura interna e le tensioni non sono il risultato di attriti per-
sonali (anche se gli organi di stampa fornisce questa interpretazione) ma una mani-
festazione di conflitti tra gruppi legati tra loro da interessi individuali. Altri fattori
che hanno giocato un ruolo fondamentale in questo sono i conflitti tra le regioni e
il centro e le diverse opinioni su cosa dovrebbe essere fatto a proposito del capitali-
smo neoliberista ceco. 
In conclusione, in termini di analisi marxista è possibile dire che, anche se la socie-
tà ceca non è in crisi, si stanno diffondendo dei conflitti sociali in crescita, sia in ter-
mini di dimensioni ed intensità, che per quanto riguarda la loro capacità distrutti-
va. Conseguentemente, la società sta andando verso una crisi sociale sistemica. La
sinistra ceca riguardo a questo è stata assente, così come sono stati assenti quelle
organizzazioni e movimenti che avevamo imparato ad indicare come radicali. 

Note
1 Risultati delle elezioni parlamentari – Ottobre 2013:
Social Democrazia: 20,45%; ANO 2011: 18.65%; KSCM: 14.91%; TOP 09: 11.00%; ODS: 7.72%;
Cristiano Democratici: 6.88%; Usvit: 6.88%; Verdi: 3.19%. 

Didascalie grafici
Grafico 1: Prodotto interno lordo reale (in percentuale)
Grafico 2: Salari reali in Repubblica Ceca (in percentuale)
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IL FORUM DI SAN PAOLO:
L’ESPERIENZA DI UNA SINISTRA UNITA

E UN’AMERICA LATINA DIVERSA

Maite Mola e Obey Ament

er quasi un quarto di secolo la sinistra latino americana ha rappresentato un
esempio senza precedenti di collaborazione, riflessione e confronto. 

Fin dalla sua creazione, il Forum di San Paolo, che raccoglie più di 50 partiti che
fanno parte del vasto panorama politico della sinistra sudamericana, si è trasforma-
to in una piattaforma comune per la convergenza e il coordinamento delle azioni
solidali volute dalle forze che lo compongono; tuttavia non si è imposto come una
nuova organizzazione internazionale del lavoro, né dispone di un unico programma
politico. 
Diversità, unità e apertura sono gli elementi che i suoi membri considerano essen-
ziali per l’ottenimento del potere politico e per raggiungere l’obbiettivo di una pro-
gressiva integrazione regionale. 
L’idea di creare questa piattaforma comune prese forma durante una conversazione
tra Luiz Inàcio da Silva, in quel momento leader del nascente Partito del Lavoro bra-
siliano e Fidel Castro, allora Primo Segretario del Partito Comunista di Cuba. Nel
giugno del 1990 ebbe luogo “l’Incontro dei Partiti e delle Organizzazioni della
Sinistra e Anti-imperialiste dell’America Latina e dei Caraibi”. 
Fu promosso dal Partito del Lavoro brasiliano ed ebbe luogo nella città di San Paolo.
Il primo incontro avvenne a l’indomani della caduta del Muro di Berlino. I dibatti-
ti e le campagne dei media sulla “morte del comunismo” dimostrarono la determi-
nazione della Sinistra a non rinunciare ai propri obbiettivi.  La dichiarazione, assun-
ta dalle 48 realtà presenti, sia partiti che organizzazioni, confermò l’intenzione di
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“rinnovare il concetto di Sinistra e di socialismo, per riaffermare il suo carattere
emancipatorio, per correggere le concezioni errate, per superare tutte le manifesta-
zioni di un’eccessiva burocratizzazione  e di reagire alla totale assenza di una effetti-
va democrazia sociale per le masse. ’Rifiutarono’ qualsiasi tentativo di utilizzare la
crisi dell’Est Europa per affermare e promuovere il sistema capitalista, così come
contrastare qualunque tentativo di fornire alle persone delle false speranze circa gli
“aspetti positivi, in realtà inesistenti, del liberalismo e del capitalismo”. Inoltre, ven-
nero analizzati non solo i cambiamenti nell’ ordine politico mondiale e le sue riper-
cussioni sull’America Latina, ma anche quale sarebbe potuto essere l’impatto del
neoliberismo e della crisi del “socialismo reale”.  Venne anche fatta un prima rifles-
sione sulle questioni riguardanti le strategie politiche da mettere in atto. 
Questa assemblea, che fu chiamata ‘Forum di San Paolo’, si sta avvicinando al ven-
tesimo incontro. L’assemblea avrà luogo in un contesto particolare perché d’impor-
tanza storica, che vede l’affermazione della sinistra come forza di governo nella mag-
gioranza degli Stati sudamericani, risultato questo conseguito grazie anche al lavoro
del Forum che fu protagonista della resistenza all’offensiva neoliberista degli anni
’90. Durante l’offensiva neoliberista degli anni ’80 e ’90, a cui è seguita la crisi del
debito, vennero promosse le soluzioni del FMI: furono portate avanti riforme strut-
turali che, di fatto, portarono allo smantellamento di Stati ed economie nati duran-
te gli anni dello ‘strutturalismo’. ‘Strutturalismo’ che aveva come obbiettivo quello
di rendere i paesi della regione più indipendenti sotto l’aspetto economico preve-
dendo dei piani di incremento dell’industria e di sostituzione delle importazioni.
Ma tutto ciò venne smantellato quando il modello sperimentale applicato durante
gli anni della dittatura di Augusto Pinochet, divenne il modello unico per qualun-
que governo del continente americano. Inoltre, questo assalto ideologico promosse
l’idea che in una ‘società libera’, il ‘mercato libero’ e la ‘democrazia rappresentativa’
dovessero rappresentare un unicum indissolubile, che di fatto escludeva il modello
del socialismo cubano e qualsiasi altro tentativo di creare un’alternativa di società. 
Nel 1994, l’Accordo Nord-Americano per il Libero Scambio (NAFTA) venne sigla-
to dagli Stati Uniti, il Messico ed il Canada. Ciò rappresentò il primo passo verso la
costituzione di un mercato unico continentale: la Zona di Libero Scambio delle
Americhe (FTAA). Questo ambizioso progetto geopolitico fu proposto da George
Bush Sr. e nacque nel contesto di una Conferenza delle Americhe che vedeva la par-
tecipazione dei presidenti di tutti gli Stati americani, ad eccezione di Cuba. 
L’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), uno strumento politico dell’egemo-
nia statunitense, venne trasformato in un’istituzione politica in cui il modello neo-
liberista fu consolidato nella ‘Carta Democratica’ (o Carta di Bogotà). 
Fu in questo clima politico, caratterizzato da una forte offensiva del neoliberismo e
dal dominio economico di Washington, che si sviluppo la resistenza della sinistra
politica e sociale dell’America Latina. Proprio il confronto con le forze neoliberali
ha sgombrato la via verso la conquista di nuovi spazi politici. La prospettiva di vit-
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toria politica in diversi paesi ha favorito un dibattito interno al Forum di San Paolo
che vertesse su questioni di strategia politica: Quali alleanze avrebbero permesso la
vittoria? Era  necessario avvicinarci al centro? Quali partiti potevano far parte del
Forum? Quale grado di apertura era necessario? Le organizzazioni armate dovevano
avere spazio nel Forum? Quale doveva essere il tenore politico del programma?
Quale sarebbe dovuto essere il modo di lavoro del Forum?
Dopo le vittorie in Venezuela (1998) e in Brasile (2002), le forze di sinistra hanno
ottenuto il potere anche in Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, El
Salvador, Honduras e Paraguay. Inoltre, sono migliorati i risultati elettorali anche
altrove, portando al governo regionale e locale in diversi paesi, tra cui anche il
Messico. Questo periodo ha visto anche lo sviluppo di grandi lotte in Ecuador,
Bolivia e Argentina, ma è stato anche necessario per imparare anche qualche lezio-
ne in più riguardo ai falliti tentativi di dare vita ad alleanze politiche con i partiti di
centro. Questi eventi hanno portato la sinistra sudamericana ad iniziare a concen-
trare il proprio dibattito interno sull’elaborazione di politiche di trasformazione. È
iniziato così un riavvicinamento con i movimenti e il FSP ha iniziato a collaborare
e a prendere parte alle iniziative del Forum Sociale Mondiale. 
Il Forum di San Paolo si è confermato quindi come una piattaforma plurale per il
coordinamento delle iniziative politiche, testimoniando in questo modo l’alba di
una nuova fase politica. 
Per permettere al FSP di operare al meglio, coordinare le sue attività e organizzare
gli incontri, sono stati istituiti un gruppo di lavoro e una segreteria esecutiva che
hanno la loro sede operativa nella città di San Paolo. 
Nuovi partiti possono essere ammessi al Forum se dichiarano di sottoscriverne i
documenti costitutivi e se i membri si esprimono a favore della loro adesione. 
I progressi compiuti sono stati fondamentali dal punto di vista democratico, econo-
mico, sociale e culturale. L’egemonia statunitense e l’ideologia neoliberista hanno
subìto un arretramento e, grazie all’impegno dei governi progressisti, sono state
avanzate nuove proposte per l’integrazione regionale, come l’Alleanza Bolivariana
per le Americhe (ALBA), l’Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR) e la
Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC). Tutti questi tre orga-
nismi sovranazionali hanno lo scopo di favorire la riconciliazione politica, preveni-
re i conflitti e promuovere la cooperazione tra gli stati. Cuba, che nel 1962 venne
espulsa da tutti gli organismi sovranazionali dell’America Latina perché colpevole di
aver scelto la via socialista, oggi mantiene la presidenza della CELAC. Questo, oltre
a rappresentare la rettifica di un’ingiustizia, costituisce anche un evento politico di
grande importanza. L’integrazione di Cuba è infatti la maggiore espressione di
sovranità dei governi latinoamericani. 
Un altro evento estremamente rilevante dal punto di vista politico è stato senza dub-
bio la non adesione della maggioranza degli Stati Latinoamericani alla Zona di
Libero Scambio. Da allora l’OAS ha perso molta della sua importanza politica,
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nonostante l’impegno di Washington e dei suoi alleati per guadagnare nuova legit-
timità politica.  
Con la crisi attuale, iniziata nel 2008/2009, le difficoltà e gli ostacoli sono diventa-
ti sempre più evidenti; il modello politico ed economico fondato sulla redistribuzio-
ne della ricchezza derivante dallo sfruttamento delle risorse naturali su base capita-
listica sta rivelando i suoi limiti. 
Le discussioni interne al Forum di San Paolo hanno sottolineato come i governi di
sinistra hanno bisogno di collaborare tra loro per diffondere le politiche di trasfor-
mazione sociale, evidenziando anche come una sempre crescente solidarietà interna-
zionale sia un aiuto fondamentale per diventare un modello per altri paesi. 
Mai come in questo momento, la questione dell’integrazione politica, economica e
sociale degli stati latinoamericani viene considerata una priorità. 
Un importante elemento di opposizione all’offensiva lanciata dall’amministrazione
Obama e dai suoi alleati è rappresentata dalla creazione dell’Alleanza del Pacifico
che vede Messico, Colombia, Perù e Cile uniti contro il progetto di integrazione
neoliberista. 
Durante l’ultimo incontro del Forum, che ha avuto luogo nella città di San Paolo
alla fine di luglio 2013, sono stati adottati un piano di azione e una dichiarazione
politica, che aprono la strada ad una serie di campagne ed iniziative, comprese azio-
ni di solidarietà con i partiti che prenderanno parte alle elezioni del 2014 e una cam-
pagna per la pace in Colombia. Altre campagne prevedono l’invio di una delegazio-
ne nei paesi del Medio Oriente. 
Le politiche contro la crisi adottate dai paesi europei costituiscono motivo di preoc-
cupazione per i partiti membri del Forum. Durante un discorso che ha avuto luogo
all’apertura del Forum, parlando dei movimenti che hanno scosso il Brasile nei mesi
scorsi, l’ex presidente brasiliano Lula da Silva ha messo in guardia sul rischio di un
allontanamento della sinistra dal suo popolo. Nel suo discorso Lula ha citato il
governo di Josè Luis Rodriguez Zapatero e quelli del Partito Democratico italiano
come esempi di governi di sinistra che si avvicinano pericolosamente alla retorica
tipica delle destre. 
Da molti anni il Forum e il partito della Sinistra Europea hanno stabilito delle rela-
zioni per favorire la cooperazione politica che sta adesso raccogliendo i suoi frutti;
un dialogo su diversi argomenti ha permesso una migliore comprensione delle
rispettive realtà e strategie di partito. I membri delle corrispondenti organizzazioni
si stanno impegnando per fare in modo che questa collaborazione sia tangibile e rile-
vante, piuttosto che solo formale e retorica. E’ in questo spirito che sono stati orga-
nizzati due seminari di formazione sui temi riguardanti i diritti dei migranti e la loro
forma di partecipazione alle battaglie e alla vita politica dei paesi in cui si sono inte-
grati. Altri incontri sono stati utili allo scambio di idee sulla crisi del capitalismo, le
forme di integrazione regionale e la pace. 
Questo genere di appuntamenti tra le forze di sinistra di continenti diversi potreb-
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bero rivelarsi un altro contributo al rinnovamento del pensiero progressista e per la
creazione di piattaforme di collaborazione per una nuova forma di internazionali-
smo. 
In un quarto di secolo il Forum di San Paolo e i suoi membri sono riusciti a cam-
biare le relazioni tra le forze politiche nell’intero continente. Inoltre, la trasforma-
zione compiuta ha legittimato la sinistra latinoamericana agli occhi degli osservato-
ri di tutto il mondo. 
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ANDARE OLTRE L’ALTERNATIVA

EURO O NON EURO

Alfonso Gianni1

’Europa non è solo vittima della crisi economica mondiale, ma soprattutto delle
sue politiche che le impediscono di uscirne senza produrre un massacro socia-

le. Vi è da chiedersi come mai proprio in Europa l’innamoramento neoliberista e
rigorista sia così tenace, mentre altrove, negli stessi Usa, quella passione si è di molto
affievolita. Per rispondere a questa domanda bisogna andare un po’ indietro nel
tempo, precisamente a cavallo degli anni Ottanta e degli anni Novanta, quando si
decise il destino della Ue e dell’Euro.
Nella sinistra di alternativa di allora, quando maturavano i trattati di Maastricht e
l’istituzione della moneta unica, la consapevolezza dei processi economici di fondo
era molto relativa, per non dire scarsa. La percezione che la scelta di una moneta
unica, in assenza di quasi tutte le condizioni perché essa potesse funzionare in modo
non distruttivo, fosse un azzardo in mani altrui era inesistente o fossilizzata su con-
siderazioni ideologiche. Nel caso di Rifondazione Comunista, parlo con cognizione
di causa, si pensava allora che si potesse distinguere la questione dell’euro da quella
di una politica economica sociale. Da qui il sostanziale appoggio alla creazione della
moneta unica e la immediata richiesta di una svolta nelle politiche economiche e
sociali che poi sfociò nel ritiro dell’appoggio esterno al primo governo Prodi. Il
giu0Certamente ben diversa era la consapevolezza delle classi dirigenti. Da un lato
era forte il mito del progresso economico – l’onda era favorevole – che ben si spo-
sava con l’idea di una moneta quale riserva di valore cha scacciava la paura del futu-
ro, dall’altro lato prendeva sempre più corpo il disegno della Germania - in una
prima fase possiamo dire franco-tedesco – di fare dell’Europa un proprio campo di
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dominio diretto, in forza del quale affrontare direttamente le cosiddette sfide della
globalizzazione. Non bastava il marco, per un paese che doveva ripartire sugli altri
le spese del proprio processo di riunificazione, serviva un euro modellato secondo le
esigenze dell’economia esportatrice tedesca. Queste spinte ideologiche e questi con-
cretissimi interessi hanno fatto aggio su tutte le perplessità attorno al carattere non
ottimale dell’area valutaria europea che venivano avanzate anche dalla dottrina uffi-
ciale.
Se questo è quanto è avvenuto, ora possiamo porci con forse maggiore consapevo-
lezza la domanda se conviene a un paese come il nostro uscire dall’euro prima che
questo imploda in ragione del cumularsi delle aporie che lo accompagnano dalla
nascita con gli effetti della crisi e, in questa, delle politiche ciecamente restrittive
assunte dalla Ue.

L’uscita dall’euro va realizzata a ogni costo?

La difficoltà nel dare una risposta convincente alla domanda dipende da diversi fat-
tori. In primo luogo il sistema che presiede l’euro non prevede la fuoriuscita di un
paese. È un sistema chiuso. Questo significa che l’uscita costituisce un fatto trauma-
tico per il sistema, dal quale è ovvio attendersi più di una controreazione. In secon-
do luogo l’uscita di un paese delle nostre dimensioni porta probabilmente all’implo-
sione dell’intero sistema, il che riduce di molto la concreta possibilità di progettare
un’uscita governata. Emiliano Brancaccio ha giustamente affermato che c’è modo e
modo di realizzare un’uscita dall’euro. Cioè è teoricamente possibile attutire le con-
seguenze negative, ad esempio istituendo un sistema di indicizzazione delle retribu-
zioni, per prevenire probabili ventate inflazionistiche. Non c’è bisogno di prevede-
re catastrofi sul versante dell’inflazione. Non ha quindi molto senso l’ironia di alcu-
ni autori, fra i quali Alberto Bagnai (Il tramonto dell’euro. Come e perché la fine della
moneta unica salverebbe democrazia e benessere in Europa, Reggio Emilia 2012), a
questo riguardo. Del resto nessuno realmente può dirsi capace di quantificare il
valore di una rinata moneta nazionale a seguito di una fuoriuscita dall’euro. Tutti i
paragoni fin qui fatti mi paiono impropri per l’eccessiva diversità delle condizioni,
come quello ricorrente dell’abbandono della parità dollaro-peso dell’Argentina. In
ogni caso il problema vero è che le retribuzioni nel nostro paese sono ridotte a un
livello tale che ci fa terrore persino l’aumento di un punto dell’Iva sui consumi
popolari, come è previsto che avvenga, figuriamoci un balzo di qualche punto di
inflazione, senza che siano necessariamente decine. 
Nello stesso tempo i vantaggi che potrebbero arrivare dal ritorno alla moneta nazio-
nale svalutabile, per quanto riguarda le nostre esportazioni sono limitati dal fatto
che il declino industriale del nostro paese non è spiegabile solo con le ragioni dei
tassi di cambio, ma ha motivazioni profonde, come più volte ci ha spiegato Luciano
Gallino. Uscire dall’euro per l’Italia non è la stessa cosa che per la Francia. Per que-
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ste ragioni considerazioni pure molto interessanti e di spessore come quelle avanza-
te da Jacques Sapir (Bisogna uscire dall’euro? Verona 2012) ci appaiono lontane dalla
nostra specifica condizione. Detto un po’ grossolanamente, per esportare bisogna
produrre prodotti appetibili o addirittura mancanti sul mercato internazionale.
Bisogna collocarsi nei punti alti della divisione internazionale del lavoro, visto che
la competizione sul costo del lavoro ci sarebbe impossibile, oltreché indesiderabile
proprio da coloro che vogliono l’uscita immediata dall’euro per opporsi alla svalu-
tazione di fatto dei salari interni. Non è quindi il ritorno ai cambi flessibili che di
per sé può ridurre le differenze assai marcate fra le capacità esportative dei vari paesi
europei. L’argomento delle esportazioni vale più come deterrente nei confronti della
Germania, nel caso che il passo di uscita dall’euro fosse compiuto da quella parte
(come suggerisce George Soros) che non per noi e gli altri paesi mediterranei, nel
senso che il grande paese tedesco perderebbe i propri vantaggi competitivi in misu-
ra maggiore di quanto non gli costerebbe allentare la borsa sulla mutualizzazione del
debito dell’Eurozona, al netto delle pulsioni nazionalistiche ed egoistiche che muo-
vono l’elettorato tedesco.
La dichiarazione di Oskar Lafontaine sui vantaggi per i paesi del sud dell’Europa di
una rottura della gabbia dell’euro, che ha fatto molto discutere, è basata su uno stu-
dio della Fondazione Rosa Luxemburg, a cura di Heiner Flassbeck e Costas
Lapavitsas. Gli autori passano in rassegna diversi aspetti del problema. Ma la ten-
denza a sottovalutare svantaggi e specularmente a sopravvalutare i vantaggi di una
simile mossa è fin troppo evidente. Del resto non tutti nella Fondazione sono d’ac-
cordo con le conclusioni cui giungono i due studiosi, a partire da Mario Candeias,
vicedirettore della autorevole Fondazione tedesca (intervista al Manifesto del 1 set-
tembre 2013), anche se va riconosciuto a questo studio il lodevole tentativo di ria-
prire in modo alternativo il dibattito in Germania su un argomento che in quel
paese non incontra certo il plauso popolare, per usare un’espressione eufemistica.

In primo luogo unire le forze per cambiare le regole della Ue

In ogni caso le condizioni che vengono poste perché un’uscita dall’euro non si risol-
va, almeno nell’immediato, in un male peggiore – quali appunto una integrale indi-
cizzazione automatica delle retribuzioni, il controllo sui movimenti internazionali
dei capitali, il blocco di una eventuale fuga dai depositi bancari e altro ancora –
costituiscono piuttosto un robusto programma di governo che non un elenco di
richieste da parte di un’opposizione per quanto combattiva. Se molti autori insisto-
no, come Frederic Lordon (in Le Monde Diplomatique, agosto 2013) sulla improba-
bilità di riuscire a convincere la Germania a cambiare politica, ovvero sulla rigidità
sostanziale dei rapporti di forza, traendo da ciò la conclusione di una impossibilità
della modifica dall’interno dell’Eurozona delle scelte economiche, con altrettanta
ragione si dovrebbe dubitare della possibilità, almeno in Italia e nei tempi brevi, di
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un’uscita ‘da sinistra’ dall’euro, ovvero in modo tale che il saldo per le classi popola-
ri non sia negativo.
Visto che in ogni caso per modificare la situazione le forze da mettere in campo
devono essere tante e ben determinate, è forse più opportuno e fruttifero immagi-
nare un diverso percorso.
Il primo stadio può benissimo essere condensato in una frase che il già citato
Wolfgang Munchau ha usato nei confronti dell’Italia in un suo editoriale di qualche
mese fa (Financial Times del 28 aprile 2013): “paradossalmente la sola maniera di
rendere sostenibile la posizione attuale dell’Italia nell’Eurozona consiste, in linea di
principio, nella capacità di essere pronti a lasciare l’euro. Se invece, per principio
preso, il governo italiano scarta questa opzione, aumenta davvero per l’Italia la pro-
babilità di uscire dall’euro, poiché ci sarà una minore pressione sui paesi dell’euro-
zona nell’attuare i cambiamenti necessari”.
Tale affermazione può essere fatta pari pari per altri paesi mediterranei e in genera-
le per tutti i Piigs. Ora anche per la Francia, la quale cerca di fare dimenticare la pro-
pria reale condizione lanciandosi in ripetute avventure belliche in MedioOriente e
in Africa, ma recentemente Goldman Sachs l’ha infilata tra i paesi ‘semicore’, come
L’Austria e il Belgio. Un gradino sopra l’Italia, ma nettamente sotto la Germania. Se
la minaccia di lasciare l’euro, qualora non vengano cambiate le regole fondamenta-
li di funzionamento della Ue e del suo sistema monetario, venisse portata avanti da
più paesi acquisterebbe maggiore forza di deterrenza. Ovviamente non parlo di
modifiche di dettaglio ma di grande peso, quali una sostanziale revisione dei tratta-
ti istitutivi, la cancellazione degli anacronistici limiti del 3% e del 60% che regola-
no i deficit annuali e il rapporto fra debito complessivo e Pil, del fiscal compact, del
pareggio di bilancio, del ruolo della Bce, che dovrebbe privilegiare la ricerca di un
nuovo sviluppo e di una nuova occupazione in modo prioritario rispetto al conte-
nimento dell’inflazione.
Non si tratta di piccole cose perseguibili tutte in un colpo solo, ma certamente tali
da provocare un sostanziale cambiamento della governance europea. Malgrado que-
sto non è affatto detto che la soglia della fuoriuscita dall’euro debba essere necessa-
riamente superata. E’ vero, la strada è molto stretta, ma il modo certo di renderla
impercorribile è postularne in anticipo l’impraticabilità. Sembra che anche nella
sinistra radicale abbia fatto breccia, ascoltando o leggendo certi commenti anche
autorevoli, una sfiducia di fondo nella possibilità del cambiamento, in virtù della
quale buttare per aria il tavolo sarebbe più facile e proficuo che non cercare di rad-
drizzarlo. In questo modo però si dà credito alla stessa Germania di un grado di
potenza che esiste solo nei suoi desideri, come se essa potesse procedere nel proprio
potente sviluppo economico indipendentemente dalle condizioni dell’Europa e del
mondo. E’ bene non dimenticare che per quanto le esportazioni tedesche extraUe
siano in aumento, è sempre considerevole il peso del mercato europeo per assorbire
la capacità esportativa germanica. Inoltre gli effetti della crisi si stanno facendo sen-
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tire anche su grandi paesi emergenti, potenziali o già effettivi importatori delle
merci tedesche, come dimostra il caso dell’India, che si sta sempre più aggravando.
In sostanza neppure il grande paese tedesco potrebbe affrontare a cuor leggero una
forte rivalutazione della propria moneta nazionale restaurata.
Naturalmente, per avanzare una minaccia bisogna essere in grado di poterla attuare
e che questa possibilità venga considerata credibile non solo da chi l’avanza ma
anche e soprattutto dal minacciato.

Pensare una nuova moneta. L’International Clearing Union di Keynes

Arriviamo quindi al quesito finale. Che tipo di sistema monetario può essere pen-
sato e progettato in alternativa all’euro? Si tratta del semplice ritorno allo stato quo
ante, cioè al sistema delle monete nazionali e dei cambi fluttuanti, con l’immanca-
bile dominio del marco tedesco? Oppure la divisione in un euro del Nord e uno del
Sud? Oppure il sistema euro si manterrebbe, però rimpicciolito grazie alla espulsio-
ne dall’Eurozona di alcuni paesi? A guardare bene queste prospettive non sono
molto diverse tra loro. Tutte hanno in comune un passo indietro nella costruzione
dell’unità europea. Se infatti quanto fin qui detto dimostra che il passaggio dall’uni-
tà economica a quella politica è tutt’altro che automatico e conseguente – e se avvie-
ne dà vita a un soggetto a-democratico – resta da dimostrare che la rottura trauma-
tica di questo percorso rilanci di per sé il tema dell’unità sul terreno politico e costi-
tuzionale.
In ogni caso non credo che il dentifricio possa essere rinfilato nel tubetto, per quan-
to immatura e vistosamente improvvida sia stata la creazione dell’euro come abbia-
mo fin qui mostrato. La eventuale fuoriuscita dall’attuale sistema comporta perciò
immaginare una nuova forma di denaro. La storia delle monete ci insegna che attra-
verso queste, in filigrana è il caso di dire, si intravede un’idea di società. Ne conse-
gue che un’idea alternativa di società, più in piccolo di Europa, presuppone una
nuova idea di moneta.
Poiché anche le più grandi innovazioni, per essere ben fondate, devono tenere conto
del meglio che ci offre il passato, è bene riprendere in considerazione l’elaborazione
di John Maynard Keynes, quella che lo portò, a metà degli anni Quaranta, ad ela-
borare il progetto del Bancor, questo il nome della moneta, all’interno di una nuova
Unione monetaria internazionale (International Claering Union). Keynes avanzò
sette diverse versioni del suo progetto, anche per rispondere a quelle portate avanti
dagli americani, che poi risultarono vincenti nella conferenza di Bretton Woods da
cui derivò lo stesso Fondo Monetario Internazionale. 
Keynes fondò il proprio progetto sull’analogia con un sistema bancario nazionale.
“Nessun depositante di una banca locale soffre per il fatto che il saldo, che egli non
usa, è impiegato per finanziare gli affari di qualcun altro” egli scriveva, quindi “la
sostituzione di un meccanismo di credito, in luogo della tesaurizzazione, consenti-
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rebbe di ripetere su sfera globale lo stesso miracolo, già attuato in campo nazionale,
di tramutare le pietre in pane”. Per fare questo bisogna che la moneta circoli, non
sia oggetto di tesaurizzazione, serva per essere spesa, sia in sostanza una unità di
conto e non una riserva di valore. 
Quindi questa non solo può, ma deve convivere con le monete nazionali e locali. A
ogni singolo paese non viene quindi chiesto di rinunciare alla propria sovranità,
neppure in campo monetario, ma di non esercitarla con la forza, che innanzitutto
gli deriva dall’accumulazione della moneta di riferimento del commercio mondiale.
Per questo Keynes, nella sua prima versione del ’41, definisce le disposizioni da lui
proposte come “una misura di disarmo finanziario”. Per il grande economista ingle-
se il Bancor doveva essere lo strumento per realizzare “un sistema di compensazione
multilaterale. In parole povere, una moneta universale valida per le transazioni com-
merciali in ogni parte del mondo” in modo tale che non si determinino quegli squi-
libri permanenti della bilancia dei pagamenti che già allora, ma soprattutto oggi
sono uno dei mali peggiori. 
Dice infatti Keynes: “Ogni moneta internazionale liberamente convertibile è carat-
terizzata dal fatto di addossare gran parte dell’onere di aggiustamento sul Paese che
si trova nella posizione di debitore nella bilancia dei pagamenti internazionale”, e
pare proprio di leggere la crisi di oggi. Per Keynes invece la moneta deve essere “un
semplice intermediario, senza alcuna importanza per se stesso, che passa di mano in
mano, è ricevuto ed è speso e, quando la sua funzione è ultimata, scompare dalla
somma della ricchezza di una nazione”.
Naturalmente il piano di Keynes era tutt’altro che semplicistico ed egli, nelle sette
versioni presentate, ne affrontò le varie complessità, anche per rispondere alle obie-
zioni che venivano dai suoi numerosi critici. Non ho modo qui di renderne il dovu-
to conto, ma la bibliografia minimale in calce a questo articolo può aiutare.
E’ possibile pensare un sistema del genere attualizzato come forma di superamento
dell’euro? Ovvero passare da una moneta unica a una moneta comune? Farlo in un
Europa collocata in un contesto mondiale ove il peso della finanza è molto superio-
re che ai tempi di Keynes? Diversi spunti emersi negli ultimi tempi nel dibattito teo-
rico sembrano indicare di sì. Oltre quelli già ricordati, è bene tenere presenti i lavo-
ri di autori tra noi meno noti, ma non meno significativi, come ad esempio Steve
Keen, professore a Sidney, che si qualifica come postkeynesiano particolarmente
influenzato dalla riflessione di Hyman Minsky. 
Ma soprattutto qualche esperienza embrionale che va in questa direzione, o almeno
vi allude pur fra molti limiti, è già in atto, come quella del Sucre, unità di conto in
vigore per gli scambi fra i paesi che compongono l’Alba (Alianza bolivariana para
America latina y el Caribe, di cui fanno parte Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia,
Ecuador, Grenadine). Anche nella storia dell’Europa si hanno esempi pregressi cui
potere guardare con rinnovata attenzione, sia per gli elementi positivi che negativi,
come quella dell’Unione europea dei pagamenti, una sorta di camera di compensa-
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zione, che operò tra il 1950 e il 1958 aiutando la ricostruzione postbellica e che
ebbe non poca influenza sullo stesso ‘miracolo economico italiano’, ove raggiungem-
mo punte di sviluppo mai più conosciute nei decenni successivi.
Sulla scorta di questo bagaglio di teorie e di ricerche, di esperienze anche parzialis-
sime e di primi tentativi, i tempi sono maturi perché la sinistra avanzi una proposta
su questo tema e possa anche in questo modo caratterizzare la propria presenza nella
stessa campagna elettorale per il rinnovo del parlamento europeo del prossimo
anno. Ma soprattutto per portare a fondo la critica all’economia monetaria di pro-
duzione e alla sua esasperata dimensione finanziaria che costituisce la caratteristica
del capitalismo contemporaneo. Il che non significa certo progettare ingenue forme
di cancellazione del denaro o di ritorno all’economia del dono e del baratto, ma
pensare, come dice Fantacci, di “istituire un denaro destinato ad annullarsi”, ovve-
ro, aggiungo, tale che esaurisca interamente la sua funzione nel proprio valore d’uso.

1: direttore della Fondazione Cercare Ancora
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O TSIPRAS O RENZI

Roberto Musacchio

ra prevedibile ma vederlo realizzato è cosa che fa piacere: la candidatura di
Tsipras a Presidente della Commissione Europea catalizza su di sé attenzione e

consensi. Se ne parla su tutti i giornali europei, da Le Monde al Guardian, tra l’al-
tro in un Paese come l’Inghilterra dove non c’è nemmeno una formazione politica
che faccia riferimento a lui. Ma sta anche sulle pagine del New York Times. E il
sostegno gli arriva da ambienti politici e culturali vasti e variegati, da Balibar a
Negri.
Si dirà che si tratta di un ennesima versione della personalizzazione della politica,
dominante in questa era di ‘politica debole’. Certo, anche questo è un rischio. Ma
se guardiamo bene a ciò che ha dato forza alla sua figura, troveremo tratti del tutto
diversi da quelli che abbiamo imparato a conoscere. Tsipras è fuori da molte delle
categorie di questi pessimi anni. Non è un ‘vincente’, in quanto al contrario è espres-
sione di un popolo non solo sconfitto ma anche colpevolizzato oltre misura. E infat-
ti non è neanche un giustiziere proprio perché i giustizieri sono quelli della Troika
che colpiscono con la spada sacra dell’austerità. Non è un venuto da ‘fuori’ perché
la sua storia è quella, travagliata e drammatica, della sinistra greca. Certo è giovane,
e questo è bene, ma mi pare che ormai si stia palesando come anche questa condi-
zione non sia esente da altre attribuzioni valoriali. 
In realtà Alexis è, in parte almeno, un ‘ritorno all’antico’, cioè a quella connessione
sentimentale tra una dimensione collettiva e una figura carismatica che ha rappre-
sentato una condizione importantissima della funzione storica delle sinistre. Tanto
più, e meglio, quando è stata capace di nutrire questa connessione con una politica
condivisa e partecipata, consapevolmente agita. Lui dice di sé da aver imparato
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molto da Genova, e lo si vede. La sua lotta è una lotta di popolo che però vive in
una dimensione generale; la sua formazione politica si è fatta partito rendendosi nel
contempo agente sociale di resistenza; la sua dimensione è, appunto, la resistenza,
dalla quale tentare l’‘assalto al cielo’ del governo e non il governo come surrogato
della resistenza.
La cosa che a me pare positiva del consenso che gli sta arrivando è proprio che una
parte almeno di questa dimensione che un tempo avremmo definito politica viene
percepita. Non un leader salvifico ma una possibilità politica, incarnata in una lea-
dership e in un sistema di forze. Per altro la sfida della dimensione europea chiama
necessariamente ad una assunzione di responsabilità diretta. Tsipras non cambia
l’Europa da solo ma chiede sostegno alla lotta del suo popolo e chiede che questo
sostegno nasca dal rafforzare ciascuno la propria lotta.
Per questo leggere gli elementi politici che Tsipras porta con sé è importante, ancor
di più nel momento in cui si pensa di sostenerlo o, ancora meglio, di condividere la
sua battaglia. Ci sono due errori speculari che andrebbero entrambi evitati. Una let-
tura settaria, per cui c’è un bollino DOC di appartenenza al club Tsipras.
All’opposto un suo uso strumentale che prova ad appropriarsene a prescindere da
quello che è il suo messaggio politico. Per altro entrambe questi due comportamen-
ti avrebbero l’effetto di vanificare ogni azione positiva.
Il successo della candidatura di Tsipras mostra già di per sé quale è l’elemento, e il
contesto, politico in cui si realizza. E’ quello di apparire, ed essere, con tutta eviden-
za, l’unica alternativa a questa ‘Europa reale’ che si manifesta a sinistra. Non solo,
Tsipras dimostra che ci può essere una sinistra che si ponga, e sia percepita, come
tale. Di fronte a lui la candidatura di Schultz è impallidita. E per altro ha assunto
una sembianza assolutamente diversa da quando si è costruita la nuova grande coa-
lizione in Germania e lui ne rappresenta comunque una espressione. Per altro che
questa grande coalizione fosse assai prevedibile è del tutto evidente se si pensa a
come la Spd abbia accompagnato tutte le politiche della Merkel. E che Schultz sia
interno a tutto ciò era anche questo un dato disponibile visto che è ora Presidente
del Parlamento Europeo in staffetta e con i voti dei Popolari. Non è pensiero astru-
so quello che immagina analoga possibilità, staffetta e condivisione del voto tra
socialisti e popolari, per la Presidenza della Commissione. Non è scontato, perché
mai la politica lo è, ma l’ostacolo a che ciò si realizzi non passa per Schultz ma, alme-
no in parte, per Tsipras. Per altro la condizione di Schultz non appartiene solo a lui,
e al suo essere tedesco. Appartiene, purtroppo, all’insieme del Socialismo Europeo.
Tutti i comportamenti fondamentali di questo aggregato politico sono stati interni
ai diktat dell’Europa reale. Vale per i voti al Parlamento Europeo e vale per i com-
portamenti nazionali, dal Pasok all’Spd ad Hollande che arriva ora a risposare le più
trite teorie neoliberali. 
Non a caso dunque la candidatura di Tsipras nasce da fuori, e in alternativa, al socia-
lismo europeo. Non per ragioni ideologiche, e settarie, ma per le condizioni mate-
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riali. Nasce infatti in ciò che si è ricostruito di una sinistra alternativa all’austerità e
si diffonde negli ambiti più vasti che, per fortuna, questa lotta all’austerità la fanno.
Così come la lotta di Syriza guarda al governo ma non ne fa l’elemento identitario.
L’elemento identitario è l’alternativa all’austerità. La collocazione politica è la resi-
stenza. Il governo è un terreno di lotta che chiede di cambiare l’intera Europa. È
bene ricordare che Syriza ha subito una scissione, quella di Dimar, Sinistra
Democratica, consumata proprio sull’idea di quest’ultima di mettere al centro il
rapporto col Pasok e quello col Governo. Conosciamo gli esiti di questa scissione,
ridotta a piccolo partito e fallita nell’esperienza di governo. Mentre Syriza faceva un
balzo storico.
Ho detto queste cose per aiutarci a leggere anche la situazione italiana. Anche da
noi, che viviamo una condizione devastata, la candidatura di Tsipras sta suscitando
un’eco vasta e conseguenze politiche che potrebbero essere di rilievo. L’appello per
una lista che lo appoggi, proposto tra gli altri da una figura di grande spessore come
Barbara Spinelli, e che io ho sottoscritto, ha il merito di una lettura pienamente
politica della sua candidatura, del contesto in cui matura e della prospettiva in cui
collocarla. Contro l’Europa reale ma per un’altra Europa; contro le grandi intese che
ne sono la condizione attuale; per una collocazione parlamentare, quella nel Gue,
che corrisponda al dato di fatto non solo della collocazione di Tsipras ma di ciò che
è la realtà politica dei comportamenti avuti rispetto all’austerità. Si può essere con-
tro l’austerità ma stare con chi l’ha votata?
Il punto, per altro, non è solo di collocazione simbolica ma di lettura della realtà e
di investimento sul futuro. Lo dico in particolare rispetto a chi ha fatto del ‘riapri-
re la partita’ e del farlo attraverso il rapporto col PD e il governo elemento quasi
identitario. A me questa impostazione pare ampiamente falsificata dai fatti. È mate-
ria sensibile perché oggetto della discussione di un corpo politico, quello di Sel, cui
ho brevemente appartenuto, e che rispetto. Ma è anche materia che deve apparte-
nere a tutti noi in una discussione pubblica che ci dobbiamo vista la situazione cui
siamo arrivati. Che a me pare tra le più gravi in Europa. Dove il principale erede di
quello che fu il Pci arriva ora con Renzi segretario a compiere due gesti insieme:
entrare nel Partito socialista europeo e sferrare il più grave attacco alla democrazia
rappresentativa che si sia avuto in questi anni di maggioritario. O si pensa che que-
sti due gesti siano schizofrenici o se ne legge il contesto comune. E il contesto è
appunto quello della costituente dell’Europa reale, quella dove il governo si fa gover-
nance, la rappresentanza è circoscritta e l’alternativa bandita. E dove i principali sog-
getti politici sono sussunti ad apparati. Si dirà che ci sono momenti di resistenza
anche interni a questi soggetti, e in particolare al Pse, ed è sicuramente vero. Ma ciò
che è ancora più vero è che sono sempre più circoscritti ed inefficaci mentre il trend
va in un’altra direzione. E che sempre più l’accento si sposta necessariamente su ciò
che è fuori dal recinto anche per liberare chi ci è rimasto dentro.
Se pensiamo alla parabola italiana la cosa appare assolutamente evidente. Affidare al
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governo e al rapporto col Pd il rilancio della sinistra e il cambiamento del Paese ha
portato all’esatto contrario. Il governo ha agito ed agisce in piena sintonia europea,
il Pd è arrivato da Bersani alla metamorfosi definitiva del renzismo, senza per altro
dare segni di una vera resistenza interna, la sinistra è restata inefficace socialmente e
politicamente ed ora è definitivamente minacciata dalla vergognosa riforma renzian-
berlusconiana. Si ha un bel dire che la colpa è di Grillo, del moderatismo o del set-
tarismo. Se politica è previsione e organizzazione di forze per affrontare ciò che si
pensa accada e per andare in una certa direzione, su tutti e tre i punti non si può
sfuggire alla prova dei fatti. Né si possono rincorrere eventi e persone magari affer-
mando un giorno che con Renzi si sente il profumo della Leopolda per poi scopri-
re Tsipras ma pensando di poter continuare a stare dove si stava e a riprovare le stes-
se cose. Il mio discorso vuole essere l’opposto del settarismo proprio perché cerca il
linguaggio della verità. Tsipras è l’idea della ricostruzione di un campo di forze, di
una visione delle cose e di una prospettiva autonoma e alternativa a quelle esisten-
ti. Quel campo di forze, quella collocazione non sono una gabbia ma una opportu-
nità. Pensare che Tsipras sia forte non per quello che è ma malgrado quello che è, è
ancor più che una presunzione immotivata data la differenza delle forze tra noi e lui,
un errore. Come è un errore guardare a quelle forze, quelle fuori dal recinto e da
Bisanzio, come residui di un passato lontano quando sono assai più primi embrio-
ni di una nuova realtà. Certo tutta da ricostruire, con una cassetta degli attrezzi del
tutto nuova, ma decisiva e possibile. 
Troppo tempo per altro si è perso. Dopo Genova non abbiamo saputo percorrere
veramente quella strada. Ma anche dopo le sconfitte ci si è riorganizzati secondo
vecchi percorsi. Quando sento oggi parlare di terre di mezzo penso a come ancora
qualche anno fa questa definizione aveva un senso. Questo prima che la gelata del-
l’austerità e della troika tagliasse ponti e seccasse i germogli. Un conto erano i socia-
listi prima dell’austerità altro sono oggi, per le loro responsabilità ma anche per ciò
che li ha resi essersele assunte. E discorsi diversi ma con elementi di analogia valgo-
no anche per i verdi. Ad averla praticata a tempo quella terra di mezzo, magari par-
tendo dallo stare sul proprio pezzo, si sarebbe forze allargata. Ma si è scelta la terra
altrui, del governo e del cosiddetto centrosinistra.
Ma la politica è andare avanti. Ora c’è una nuova sfida possibile, quella di Tsipras e
di un’altra Europa. Sarà vincente se la prenderemo sul serio e ci faremo cambiare da
essa. 
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