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PREFAZIONE

Il volume di quest’anno si apre con un’analisi di Gregor Gysi, eletto
presidente del Partito della Sinistra Europea nel congresso di dicembre,
dedicata all’Unione europea nella prospettiva della strategia della sinistra. Il
ministro delle Finanze della Grecia, Euclid Tsakalotos, presenta invece il quadro
delle limitate opzioni permesse a un paese governato da un partito radicale di
sinistra, che soffre ancora sotto il regime finanziario dell’UE.

Con i continui sviluppi del neoliberalismo – finanziarizzazione,
esternalizzazione del lavoro, lavoratori come imprenditori della propria forza
lavoro, ecc. – diventa sempre più difficile vedere, per quello che sono, le
relazioni umane e il modo in cui le persone creano il loro mondo. È necessario
compiere uno sforzo di demistificazione e decifrazione per individuare i
cambiamenti avvenuti nella società capitalista.

Allo stesso tempo, si deve comprendere analiticamente il nuovo che
viene incorporato o, meglio, comprendere come si sviluppa il vecchio. Questo
è ciò che Ursula Huws fa nel suo saggio sui problemi del lavoro nell’era digitale.
Una teorizzazione empirica della congiuntura – quella cioè che non vede le
novità in un contesto più ampio – ha portato a supporre – nelle varianti
derivanti da André Gorz – che esista un naturale e emancipante regime di post-
lavoro, basato sulla creatività del lavoro intellettuale legato alle tecnologie di
rete, o che, in una prospettiva negativa, si stia entrando in un periodo di miseria
causato dalla diminuzione dell’occupazione e da una grande precarizzazione
del lavoro. Entrambi i punti di vista portano a una politica in cui
l’organizzazione basata sul movimento dei lavoratori, comunque riconquistata,
è considerata rilevante.

Tutto questo – insieme alle sconfitte, ai fallimenti o alle insufficienze
dei socialdemocratici, dei comunisti e delle nuove declinazioni della sinistra
radicale – ha creato le basi per un nuovo populismo che si è diffuso in parte
della sinistra anche per la tendenza a considerare sempre meno rilevante la
distinzione tra sinistra/destra. Chantal Mouffe propone di sostituire la
contrapposizione sinistra/destra con il conflitto tra popolo e élite o, piuttosto,
tra un noi e un loro. Un esempio, citato da Roger Martelli, è quello di Podemos
in Spagna, dove l’antagonismo sociale viene situato tra il “popolo” e la “casta”
anziché tra le specifiche costellazioni di classi sociali. Alberto Garzón integra
le prospettive complesse e contraddittorie di questo nuovo partito e di
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Izquierda Unida.
Nella forma più riconoscibile del populismo, la destra radicale

nazionalista propone un conflitto tra un’entità etnica (o, nella sua forma più
moderna, i cittadini nati nel paese) e le élite finanziarie e culturali parassite.
L’immagine del “popolo” è in certi casi un nebuloso miscuglio di “operaismo”
dell’uomo comune e un nativismo che comprende anche la classe
imprenditoriale indigena. Una peculiarità europea è che, a causa degli effetti
distorsivi delle strutture tecniche di governance economica dell’UE, ci si pone
l’obiettivo di sottrarre la sovranità nazionale dalla dominazione burocratica
straniera.

Al contrario, il populismo attualmente diffuso in alcuni settori della
sinistra non definisce certamente il polo popolare come entità etnica o come
coloro che sono nati nel paese bensì come i poveri, il 99 per cento, i piccoli,
gli esclusi, gli immigrati, ecc., che si confrontano con i ricchi e i privilegiati.

Come suggerisce Walter Baier, nell’elezione di Donald Trump negli Stati
Uniti la sinistra dovrebbe riconoscere nel voto espresso dalla classe operaia la
validità delle denunce sociali nei confronti della destra radicale. Gli elettori di
questi partiti si sentono minacciati dalle politiche neoliberiste nazionali e
comunitarie portate avanti dalla maggior parte dei partiti di governo di centro-
sinistra, ma non sono attratti dall’immagine politicamente corretta di settori
della sinistra che si accontentano di un liberalismo politico socialmente
insensibile o che sostituiscono l’approccio di classe con una forma filantropia
da ONG volta alla promozione della carità verso gli strati sociali più
svantaggiati.

Effettivamente la destra radicale costituisce una minaccia per la
democrazia liberale. Tuttavia la condanna morale non è sufficiente. È necessaria
una accesa lotta politica per fermare questa ascesa. Che gli elettori della destra
radicale siano costituiti principalmente da persone della bassa classe media
impauriti dalla perdita del proprio status sociale e che i non votanti provengano
in maggioranza da quella parte della classe operaia che si sente già emarginata
è l’argomento trattato da Baier e sviluppato sistematicamente da Horst Kahrs,
Bernhard Müller e Gavin Rae in riferimento alla realtà tedesca e polacca. Kahrs
mette in evidenza (indicando poi  le strategie per eluderlo) il circolo vizioso
che viene innescato: quando la proprietà sociale, sotto forma di diritti legali di
welfare state, viene sminuita le persone della classe operaia non si sentono più
cittadini uguali agli altri e votano meno. Se la sinistra vuole rafforzare la
ridistribuzione della ricchezza probabilmente non troverà i voti necessari per
farlo in quanto la ridistribuzione verso l’alto ha già ridotto la partecipazione
degli elettori.

Roger Martelli sottolinea che il problema sta nel vedere “sinistra” e
“destra” come automatiche identità di gruppi sociali. E quindi sinistra e destra
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non sono più categorie rilevanti quando un insieme di lavoratori non si
identifica più come sinistra. Perciò Martelli suggerisce di considerare la società
capitalista come qualcosa che riproduce ripetutamente poli di attrazione a
sinistra e a destra piuttosto che posizioni fisse. Visto attraverso questo prisma,
la polarità sinistra-destra continua ad essere reale come non mai. Va notato,
inoltre, che casi di successo della cultura politica di sinistra sono stati
storicamente costruiti su progetti specifici per la società, visioni concrete, non
semplicemente sulla rappresentazione di un gruppo. Non è possibile coalizzare
il “popolo”, dice Martelli, se manca un progetto specifico di società. E, se ciò
può essere fatto, non è la totalità delle persone che può essere raccolta ma solo
una più grande costellazione costruita intorno alle classi lavoratrici.

Serge Wolikow fornisce una genealogia storica della sinistra e le
condizioni che generano le differenze tra sinistra “radicale” e sinistra di
“governo”, ponendo un’enfasi particolare sull’importanza dell’esperienza
francese. Jukka Pietiläinen esamina poi le problematiche che portano
all’identificazione della sinistra nei diversi paesi europei. Tra queste si possono
tuttavia  riconoscere alcuni elementi di base che coincidono con i poli
d’attrazione delineati da Martelli.

L’alternativa al “populismo di sinistra” non è certamente un ritorno alla
concezione dell’operaismo basato sulle caratteristiche dei lavoratori salariati in
fabbrica di epoca fordista e pre-fordista. Lutz Brangsch sostiene che –
nonostante la privatizzazione e la frammentazione dello spazio pubblico e
l’enfasi posta su Internet come surrogato commercializzato di questo spazio
nel quale le persone possono esprimersi in maniera non impegnativa – l’idea
di un partito politico di sinistra auto-organizzato è quanto mai importante,
poiché i lavoratori salariati non sono mai stati così preparati come oggi e –  a
causa del consolidamento della divisione sociale del lavoro come processo
complesso – così oggettivamente capaci di avere il controllo sulla società.

Allo stesso modo, Alexander Buzgalin, nel presentare le devastanti
frammentazioni fatte dal neoliberismo – lette in parte da un angolazione post-
sovietica – vede dei potenziali nella coscienza del nuovo tipo di lavoratore
creativo digitale, alleato con gli operai nella produzione materiale, per la
costruzione di un nuovo tipo di coscienza e di organizzazione di sinistra. E
Ludmilla Bulavka utilizza la prospettiva del “soggettivismo attivo” del “uomo
nuovo” sovietico degli anni venti per criticare il post-modernismo e porre un
soggetto politico che può de-mistificare la realtà e cambiarla. Così facendo
sostanzialmente fonda l’appropriazione e la creazione della cultura come
necessità.

Anche se Walter Baier, Gregor Gysi e Pedro Chaves – che documentano
il rafforzamento della governance economico-tecnica post-democratica dell’UE
– ritengono che sia necessaria una rottura e una rifondazione radicale



dell’Unione europea, sostengono che l’UE sia un bersaglio troppo facile. Se
l’UE cadrà, non sarà sostituita da un ordine meno capitalistico o più pacifista.
Inoltre, sia le costituzioni nazionali che i trattati dell’UE consentiranno il
cambiamento sociale solo se ci saranno grandi lotte sociali che dovranno avere
luogo a tutti i livelli.

Tsakalotos affronta il problema del mantenimento dell’identità e della
sostanza di un partito radicale di sinistra quando è al governo e deve compiere
dolorosi compromessi con l’austerità, indicando come possa comunque essere
possibile limitare la privatizzazione. Contro Lexit sostiene che poiché solo la
sinistra può offrire un programma per ridurre le disuguaglianze, ma anche
affrontare le questioni transfrontaliere del cambiamento climatico e
dell’evasione fiscale, un ritiro alla sfera nazionale non ha senso.

Il saggio storico di Geoff Eley sulla democrazia tenta di affrontare le
dinamiche della sua attuale emergenza. La democrazia dipende molto di più
dalla militanza popolare che dall’importare le istituzioni corrette della società
civile, come è l’ideologia postcomunista nell’Europa orientale. È fondamentale
un approccio storico perché in realtà le capacità democratiche si espandono in
modi che vanno ben oltre quelli giuridici.

Susan Zimmermann affronta la complessa dialettica e l’ironia della
emancipazione femminile e l’anti-omofobia come beni preziosi dell’Occidente
nella legittimazione dell’intervento e del controllo imperialista. Inoltre,
evidenzia come, storicamente, la cultura  occidentale e le politiche che
demonizzano le pratiche misogine delle società colonizzate non occidentali
hanno contribuito in realtà a reificare e culturalizzare queste pratiche e a co-
creare la loro dimensione religiosa.

Michael Löwy chiarisce una parte importante della preistoria dell’eco-
socialismo, indicando William Morris e Walter Benjamin come predecessori e
fa luce sull’eco-socialismo di Hugo Blanco e dei relativi movimenti indigeni
in America Latina. La tavola rotonda sul cambiamento climatico e la strategia
della sinistra forniscono molte informazioni e analisi dei tentativi di collegare
giustizia sociale ed ecologica, indicando esperienze che hanno sviluppato le
capacità delle popolazioni ad impegnarsi per un cambiamento ecologico.

Joachim Bischoff fornisce una ricca indagine sull’evoluzione della
stagnazione secolare, il ruolo della Cina sulla questione della crescita economica
mondiale e le alternative concrete del “New Deal” che potrebbero essere
sostenute ora.

Nei report nazionali, Yann Le Lann decostruisce i cliché mediatici sulla
composizione sociale dei partecipanti a Nuit Debout. Richard Seymour spiega
come la debolezza della sinistra, del partito laburista avrebbe reso possibile la
vittoria di Corbyn, evidenziandone la fragilità. Pablo Sánchez fornisce un
bilancio del governo barcellonese di Barcelona en comú. E Anej Korsika indica
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le origini della situazione attuale nei Balcani nei movimenti di sinistra e di
destra durante la seconda guerra mondiale e le correnti di liberalizzazione degli
anni ’70, che avevano un parallelismo con l’avvento del neoliberismo in
Occidente.

Il volume chiude con un report collettivo sulle attività e gli eventi
organizzati dalla rete europea transform! nel 2016.

La rete europea transform! è stata fondata nel 2001 durante il Forum
Sociale Mondiale di Porto Alegre da un piccolo gruppo di intellettuali
provenienti da sei diversi paesi europei, che rappresentavano istituti di ricerca
e riviste di sinistra che volevano coordinare il loro lavoro di ricerca e didattica.
Oggi transform! è composta da 29 organizzazioni membri e osservatori
provenienti da 21 paesi.

La rete è coordinata da un consiglio di otto membri e il suo ufficio si
trova a Vienna. transform! mantiene un sito web multilingue e pubblica un
numero crescente di report, analisi e discussioni su temi legati al processo di
integrazione europea.

Proprio come la rivista biennale che transform! ha pubblicato dal 2007
al 2013, l’edizione annuale è contemporaneamente pubblicata in diverse
lingue; Ora è edita in inglese, francese, tedesco, greco e italiano. Espandere il
nostro pubblico e ampliare l’orizzonte delle esperienze che si riflettono in
transform! non sono gli unici motivi per cui pubblichiamo il nostro libro in
diverse lingue. Non vediamo la traduzione come una semplice sfida linguistica,
ma lo consideriamo un modo per colmare culture politiche che trovano la loro
espressione in diverse lingue e nell’uso variegato di concetti politici
apparentemente identici. Questo tipo di traduzione politica è particolarmente
importante quando si contrappone all’attuale contesto storico della sinistra in
Europa e si concentra sulla ricerca dell’unità nella diversità combinando diverse
esperienze, tradizioni e culture. Questo è al centro del lavoro europeo di
transform!.

Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla
produzione di questo volume: i nostri autori, i nostri coordinatori per le varie
edizioni di lingua e infine i nostri curatori, Merlin Press., Walter Baier, Eric
Canepa e Eva Himmelstoss e coloro che hanno curato le edizioni nei diversi
paesi tra cui, per l’edizione italiana, Roberto Morea.





L’Unione Europea e la Sinistra





Europa – Quo Vadis?
La Sinistra e l’integrazione europea

Gregor Gysi

Dopo il voto della Brexit, in Germania c’è una sensazione di
inadeguatezza, o almeno irritazione, tutto ciò nei giornali, nelle riviste
politiche, nei partiti rappresentati nel Bundestag e certamente anche nel
governo federale. I sondaggi pre-referendum sembravano indicare che era
possibile che le persone votassero così come hanno alla fine fatto, ma nessuno
voleva veramente crederlo; era semplicemente inimmaginabile che un paese
che sino ad allora era stato uno Stato membro dell’UE potesse
improvvisamente lasciarla.

Ma il voto della Brexit non è la prima grande manifestazione di
sofferenza. Quando i rifugiati hanno marciato in gran numero verso l’Europa,
l’Unione europea ha dimostrato di non essere in grado di elaborare una
soluzione solidaristica ai problemi connessi. Le cose non sembravano mai
troppo giuste per la solidarietà in materia di rifugiati; Grecia e Italia sono state
particolarmente colpite dall’ingiusto sistema di asilo dell’UE. Solo questa volta
la Germania ha accettato un gran numero di persone e improvvisamente ha
mostrato un interesse completamente diverso per una soluzione europea.
L’alternativa a una soluzione solidale è stata trovata nell’UE tramite un pessimo
accordo con la Turchia. Ciò costringe l’UE, in particolare la Germania, a tacere
sul colpo civile di Erdoğan.

Ma c’è di più. Più di un anno fa Wolfgang Schäuble è riuscito, con la
pura coercizione, minacciando di spingere la Grecia fuori dall’euro, a forzare
il governo di Alexis Tsipras a rinunciare alla sua politica. Adesso non tutti i
tedeschi sono visti come Schäuble. Il filosofo Jürgen Habermas ha trovato
parole giustificatamente drastiche: “temo che il governo tedesco, compresa la
sua fazione socialdemocratica, abbia sperperato in una sola notte tutto il
capitale politico che una Germania migliore aveva accumulato in mezzo secolo”
(The Guardian, 16 luglio 2015).

Guardando indietro al 2005 troviamo fatti altrettanto gravi. La ratifica
del trattato che avrebbe istituito una Costituzione per l’Europa è stata respinta
nei referendum in Francia e nei Paesi Bassi. Di seguito, altre procedure di
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ratifica in altri Stati dell’UE sono state invalidate e l’Unione ha decretato una
“pausa di riflessione”. Da questa non è venuto fuori molto altro che un nuovo
Trattato, il Trattato di Lisbona. È già abbastanza sospetto che presenti, in diversi
aspetti giuridici, le idee che sono nel cuore del fallito trattato costituzionale,
un trucco usato per evitare ogni rischio, nel tentativo di imporlo alle
maggioranze per farlo passare. Ma il costo è stato la mancanza di legittimità
del nuovo trattato e la costante manovra per affrontare le contraddizioni tra
gli Stati membri. Tuttavia, è quasi fallito quando è stato sconfitto nel
referendum irlandese; di conseguenza potrebbe essere ratificato solo dopo varie
rinegoziazioni.

Il “rischio” di un referendum che coinvolgesse l’Unione europea esisteva
già in situazioni precedenti. Ciò dimostra che la sfiducia nei confronti degli
affari europei si stava costruendo ben prima della crisi finanziaria e dell’euro.
La reazione dei governi nell’UE a questo rischio consisteva nel ridurre al
minimo il rischio di referendum. Il primo esempio è il trattato di Lisbona.
Non ci sono stati referendum né in Francia né nei Paesi Bassi. In Francia hanno
anche cambiato la costituzione. Certo, non dovremmo trasformare in feticcio
ciò che alcuni considerano la “volontà della gente”. Tuttavia, la reazione
sbagliata è di ostacolare forme di coerenza democratica al fine di “neutralizzare”
uno scetticismo dilagante all’interno delle popolazioni degli Stati membri
dell’UE. Il freno alla co-determinazione ha incoraggiato e incoraggia questo
scetticismo.

Se vogliamo pertanto parlare di una crisi dell’UE, cosa che ho spesso
fatto, non dovremmo considerare la Brexit come il suo innesco. La crisi era lì
ben prima di questa e dobbiamo chiederci quali sono le sue cause strutturali.
Abbiamo bisogno di una discussione più precisa dei termini e delle teorie che
si sono ripetuti durante il dibattito: che l’UE e i trattati sono “non democratici”
e “neoliberali” (non sono la stessa cosa) e che all’interno delle UE sono state
accumulate forti ineguaglianze la cui riduzione è necessaria.

Neoliberalismo come risposta alla crisi capitalista
Nessuno vuole dire che sono “neoliberali”, mentre per alcuni possono

essere visti come “ordoliberali”. Ma questo non è la stessa cosa. I neoliberali
credono nel mercato e nell’imprenditorialità. Per loro solo il mercato può
consentire una ripartizione ottimale – ovvero basata sulla necessità – dei beni.
Diversamente, qualsiasi altro meccanismo di assegnazione di beni alle esigenze
specifiche è contro il mercato in senso negativo (richiede troppo tempo, non
può elaborare tutti i dati e le informazioni pertinenti per le soluzioni necessarie
ai problemi, ecc.); i neoliberali sono particolarmente sospettosi nei confronti
dello Stato. Al contrario, gli ordoliberali ritengono che sia necessario un certo
grado di interventismo statale. Sono certamente neoliberali nel cuore, ma
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capiscono che, per esempio, i monopoli distorcono proprio la spontaneità del
mercato che adorano. Così accettano che lo Stato debba prendersi cura della
“giusta concorrenza” se il mercato serve a portare i benefici a tutti. Insieme al
loro ottimismo di mercato, entrambe le prospettive hanno un’altra cosa in
comune: una netta ostilità verso il keynesianismo, il marxismo e il socialismo
(qualunque sia la sua variabile). A causa di questa animosità condivisa,
rinuncerò in ciò che segue a distinguere tra neo e ordoliberali e parlerò
semplicemente di “neoliberali”.

Il neoliberalismo non è semplicemente un’ideologia. Il neoliberismo
implica una politica, una politica che non si limita alla politica economica. È
diretta verso il rapporto tra economia, società e Stato. Se, ancora negli anni
Sessanta e Settanta, i paesi capitalisti sviluppati potrebbero essere descritti come
mercati a controllo statale, oggi il fenomeno è che istituzioni, quali le grandi
istituzioni finanziarie e le agenzie di rating, dettano la linea strategica che viene
quindi adottata da governi democraticamente eletti. Gli Stati e le loro società
sono incorporati nei mercati globali. Ovviamente i neoliberali sono riusciti a
riformare le istituzioni politiche esistenti e a creare nuove istituzioni. Tuttavia,
questa non è una peculiarità del neoliberismo ma è ciò che più o meno tutte
le ideologie politiche ambiziose fanno quando hanno la possibilità. Ciò che è
specifico del neoliberalismo è che si ridefinisce e crea istituzioni politiche –
mirando alla “conformità al mercato”. Ciò significa che la democrazia sarà
consentita solo quando non ostacola il capitale e la sua valorizzazione.

Tuttavia, questa formulazione, che la democrazia è permessa solo se non
ostacola il capitale e la sua valorizzazione, deve essere qualificata. Questa
qualificazione è necessaria anche perché le società basate sul welfare state,
emerse dopo la Seconda Guerra Mondiale, erano esse stesse compatibili con il
capitalismo. Si trattava di accordi che avevano avvantaggiato il capitalismo in
due modi: innanzitutto era proprio democraticamente e attraverso il welfare
state che il capitalismo poteva affrontare il socialismo di Stato nella concorrenza
di sistema di quel periodo: era più produttivo, consentiva almeno una
accettabile distribuzione interna della prosperità ed era più democratico del
socialismo di Stato. In secondo luogo, il capitalismo democraticamente
costituito con il welfare state poteva sviluppare un consumo di massa crescente
per un uso e una espansione ottimale delle capacità produttive del capitale.
Ciò ha permesso , da un lato, un compromesso tra l’interesse degli operai con
un aumento dei salari e meno disoccupazione e, dall’altro, l’interesse degli
imprenditori nel far crescere profitti e un maggiore utilizzo delle capacità
produttive.

Questa specificità deve tener conto del fatto che questo compromesso
di classe si è rotto molto rapidamente. L’interesse del capitale per gli alti profitti
ha svolto un ruolo nella politica; tuttavia, gli interessi dei lavoratori dipendenti
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non sono stati in alcun modo promossi allo stesso livello. Così c’è stata una
crescita del profitto mentre i costi del lavoro sono restati uguali o in calo.
Almeno per un certo tempo questo è stato realizzabile attraverso la
deregolamentazione dei mercati del lavoro e soprattutto dei mercati finanziari.

Questo è il modo in cui i neoliberali hanno disegnato la scena: la crisi
della crescita del capitalismo, che ha cominciato ad apparire negli anni Settanta,
doveva essere interrotta attraverso la massimizzazione del profitto a qualsiasi
costo. Ma non sono stati particolarmente lontani da questo. Il neoliberismo
ha rotto il suo incantesimo. Dal 2008, almeno, viviamo in una permanente
crisi del capitalismo.

Non è però così semplice affermare che vogliamo che la sfera finanziaria
venga di nuovo maggiormente regolata. Innanzitutto, perché i neoliberali
immediatamente faranno clamore. Sì, la loro rispettabilità è stata danneggiata
– e, sin dai salvataggi delle banche, la parola d’ordine “mercato prima dello
Stato” sembra meno convincente per le persone – ma ancora dominano
intellettualmente una parte importante delle élite politiche. Questo pone poi
una questione di potere (intellettuale). In secondo luogo, l’Unione europea è
fondata su un sistema di trattati che contengono la Magna Carta del
neoliberismo: le quattro “libertà fondamentali” del capitale (libera circolazione
delle merci, libertà di movimento dei lavoratori, libertà di stabilimento e libertà
di fornire servizi, libera circolazione dei capitali). i singoli Stati dell’UE sono
costretti a smantellare qualsiasi ostacolo giuridico a queste libertà e la nuova
istituzione di qualsiasi tipo di ostacolo è “proibita”. Ciò ha portato alla
deregolamentazione dei mercati 

L’EU – motore degli sviluppi neoliberali ?
Questa almeno è l’impressione che si può avere. Credo che ci sia tanta

verità in questo, tanto più che le possibilità di sviluppo alternativo sono state
discusse e consapevolmente non adottate. Ma molta verità non significa tutta
la verità, e quindi è falsa, anche se solo un po’.

Quello che è vero è che la decisione di lasciare la politica sociale sotto
l’egida dei singoli welfare state ha portato a uno sviluppo fortemente
indesiderato. Attraverso l’integrazione economica dell’Europa i sistemi sociali
nazionali sono stati sottoposti a una pressione senza che ci sia una direzione
europea nella definizione del welfare state, che avrebbe potuto affrontare questa
pressione. Più tardi, la crisi dell’euro ha dimostrato, soprattutto nell’Europa
meridionale, che cosa significhi lasciare i sistemi sociali nelle mani dello Stato-
nazione, poiché questi stati-nazionali possono essere costretti a smantellare
questi sistemi “per conto proprio”, sotto la supervisione europea.
Un’integrazione europea dei vari sistemi di welfare state avrebbe provocato alla
gente di questi paesi con un grande dolore. Ma il modello sociale europeo
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dovrebbe sempre essere più che il welfare state. Coinvolge i sindacati, il diritto
di sciopero, la contrattazione collettiva e simili. Qui sono interessanti le
pratiche di condanna della Corte di giustizia europea, in particolare i giudizi
Laval e Viking. La Corte di giustizia si esprime, anche contro le direttive
comunitarie, nella libertà di associazione e il diritto di sciopero in relazione
alle libertà fondamentali del mercato. Nel caso della sentenza Rueffert possiamo
anche vedere un conflitto costituzionale tra la giurisdizione della Corte
costituzionale federale tedesca e la Corte di giustizia. Ciò dimostra chiaramente
che le libertà del mercato possono danneggiare i modelli sociali degli stati-
nazione.

La mancanza dell’integrazione del welfare-state l’annuncia solamente.
Ciò che sta succedendo ora in Europa è una “integrazione negativa” nel
mercato interno. Il modo di integrazione è caratterizzato dallo smantellamento
degli ostacoli all’integrazione nei confronti delle libertà per il capitale. Esistono
infatti le possibilità di una “integrazione positiva” che può istituire, a livello
europeo, un quadro politico per il mercato europeo, ma ciò non è cresciuto
allo stesso ritmo con cui le istituzioni degli Stati-nazionali sono state indebolite
o eliminate.

Questo “squilibrio politico” ha dei costi per gli stati-nazionali, che vanno
dalle perdite fiscali al crescente scetticismo sull’integrazione europea.
Quest’ultimo, in particolare, fornisce il terreno fertile per i partiti populisti e
i movimenti di destra. Questi immaginano un quadro di un passato
presumibilmente perfetto, distrutto dalla globalizzazione e dall’integrazione
europea.

Alcuni ritengono che sia completamente irrealistico cambiare le basi
contrattuali dell’Unione europea in modo tale che si possa stabilire un welfare
state europeo “senza barriere” analogo alla creazione di un mercato interno
dell’UE senza ostacoli. In realtà, non è così facile raccogliere 27 Stati membri
dell’UE (questo non contando anche la Gran Bretagna, che è ancora un
membro) attorno a un tavolo; certamente non intorno a questa domanda.
Questo ha a che fare con la supremazia dell’ideologia neoliberale. Allo stesso
tempo, proprio l’esempio della Gran Bretagna dimostra che non possiamo più
prendere così alla leggera i costi politici di un’integrazione puramente negativa.

L’UE è antidemocratica ?
Non vi è dubbio che l’UE, se la valutiamo secondo le norme

comunemente applicate agli Stati, volendoli considerare democrazie, non è
una democrazia. Tuttavia, non è neanche una zona senza democrazia.

Elementi democratici possono essere sicuramente riconosciuti:
1. Viene eletto il Parlamento europeo (EP).
2. Dal trattato di Lisbona il Parlamento europeo ha più diritti di prima
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(anche se non nomina il capo della Commissione europea, può respingere una
proposta presentata da lui).

3. Lo stesso si può dire della procedura legislativa; in questo il
Parlamento europeo è attivamente integrato.

4. Sono possibili le iniziative dei cittadini. Certamente, il campo di
applicazione consentito non è molto ampio, in quanto il Parlamento europeo
è tenuto ad affrontare solo la tematica in questione; tuttavia, senza dubbio
estende la partecipazione dei cittadini dell’UE oltre le sue elezioni.

Tra gli aspetti non democratici:
1. Un cambiamento dei trattati è possibile solo attraverso procedure di

unanimità e si basa sui governi nazionali.
2. Il Parlamento europeo, è vero, è incluso nella procedura legislativa,

ma può essere ostacolato in casi decisivi. Per esempio, Martin Schulz,
spingendo la sua autorità ai suoi limiti esterni, ha interrotto il dibattito sul
TTIP nel Parlamento europeo e ha impedito così il suo prematuro crollo. Il
progetto sta attraversando i negoziati Trilaterali; quale sarà il risultato non lo
sappiamo.

3. L’Eurogruppo: è un corpo informale e quindi molto poco trasparente.
Qui, almeno dalla crisi dell’euro, vengono fatte scelte politiche decisive.

4. La BCE lavora indipendentemente dalla politica, ma è – come
sappiamo da almeno dopo la resa del governo di Tsipras nel luglio del 2015 –
un attore politico così importante che la sua effettiva integrazione nelle
procedure politiche appare imperativa.

5. Il Fiscal Compact, chiamato a costituire l’ESM (Meccanismo Salva
Stati), lega i governi nazionali, come aveva già fatto il Patto di stabilità, alla
politica di austerità, anche se questo è riconosciuto controproducente a livello
macroeconomico. Il ruolo della Commissione è degno di nota. Spesso è difficile
capire quando interviene e perché non lo fa, in caso di infrazioni alle norme
di disavanzo.

Si pone naturalmente la questione, se vogliamo classificare cosa siano le
cose “democratiche” e “non democratiche” di ciò che deve significativamente
essere inteso come democrazia. Con questo entriamo su un terreno incerto,
perché sappiamo che l’abuso di questi termini è, tra l’altro, strettamente legato
agli interessi di potere. Di conseguenza, la Russia non è considerata
particolarmente democratica, anche se ci sono elezioni e un’opposizione legale.
D’altra parte, l’Ucraina, che si suppone che si stia democratizzando, unisce le
elezioni con i divieti ai partiti. Ci sono certamente differenze tra gli Stati, ma
ciò che è decisivo è il modo in cui le differenze vengono valutate e qui gli
interessi del potere svolgono un ruolo importante, senza che ciò sia neppure
trattato in modo specifico.

Forme statali più diverse rientrano nella categoria di “democrazia”. Ci
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sono repubbliche parlamentari come la Repubblica federale di Germania,
repubbliche presidenziali semiparlamentari come la Francia e monarchie
costituzionali come la Gran Bretagna. Se facciamo un ulteriore confronto tra
la cognizione della democrazia tramandata nell’Europa continentale e quella
negli Stati Uniti, risulta chiaro che non esiste un concetto istituzionalmente
efficace di sovranità popolare negli Stati Uniti; questo ha a che fare con la
democrazia americana basata su vecchi concetti di democrazia, rispetto a
quanto avviene ad esempio in Francia. Se chiediamo quale sia l’elemento
comune che rende la Germania, la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti
delle democrazie, allora, se c’è qualcosa, mi viene in mente un concetto
geopolitico: “l’Occidente”.

Ma non dovremmo essere confusi dalle contorsioni del potere-politico
nel concetto di democrazia. La “democrazia” ha anche un significato
normativo. Nel senso dell’idealismo tedesco potremmo dire che la democrazia
è una forma statale che produce istituzioni di libertà. Naturalmente, gli Stati
formano anche altre istituzioni e non tutte queste istituzioni sono istituzioni
di libertà. Se necessario, come nelle amministrazioni burocratiche, queste non
sono molto democratiche. I parlamenti sono eletti e già incorporano libere
decisioni, mentre le amministrazioni sono occupate da dirigenti e dipendenti.

È centrale per una comprensione moderna dello Stato che il governo
statale dipende dal riconoscimento da parte di chi è governato. Il problema
del riconoscimento significa almeno che ci siano ragioni plausibili,
comprensibili per la maggior parte delle persone, della necessità della regola
dello Stato, che include limiti alla libertà personale. Se si presume la necessità
di regole statali, si presume altresì che ci siano interessi generali che possono
essere garantiti solo da uno Stato. Hobbes vede, ad esempio, gli effetti di pace
della legislazione nazionale come base della legittimazione per lo Stato. La pace
sociale non potrà mai, almeno secondo Hobbes, derivare dagli sforzi degli
individui. Quello che Hobbes presuppone con ciò è un interesse che tutti, o
almeno la maggior parte, hanno nella pace sociale.

Se ci si chiede quale tipo di interessi o necessità – al di là di esempi
concreti – possano essere una base sostenibile per una comunità, si potrebbe
pensare in primo luogo ad interessi o a preferenze individuali. Forse attraverso
l’aggregazione di interessi individuali si potrebbe formare una propensione
collettiva. Tuttavia, considerazioni di questo tipo hanno portato a risultati come
il “paradosso liberale”, il che rende improbabile che le scelte individuali possano
fornire la base per la ricerca degli interessi generali. Sembra che i filosofi come
Hegel abbiano già riconosciuto questo paradosso. Lasciando gli interessi
puramente individuali alla sfera della “bürgerliche Gesellschaft” (società civile).
L’oggetto della società civile – trascurando i propri interessi egoistici – deve
considerarsi come soggetto di una cittadinanza che raggiunge un accordo su
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questioni di interesse generale. Questa è la trasformazione da “borghese” a
“cittadino”. Chiaramente, i risultati di questi processi di accordi sugli interessi
generali possono essere difettosi e quindi devono in linea di principio essere
rivisitabili; idealmente, le determinazioni sugli affari generali devono essere
fatti con il consenso, ma un approccio pragmatico potrebbe essere il principio
della maggioranza; potrebbe essere ideale che tutti abbiano la possibilità di
esprimersi su interessi comuni, ma una soluzione pragmatica è un’assemblea
rappresentativa eletta. Questo è accettabile soprattutto quando si tratta di stati
territoriali e non di tranquille città. Ciò che colpisce nelle discussioni sulla
democrazia diretta e rappresentativa è la mancanza di sostanziali affermazioni
vincolanti su questioni di interesse generale. Al contrario, troviamo formali
requisiti sulle procedure: il principio della maggioranza, le elezioni alle
assemblee legislative rappresentative e il principio della attendibilità delle
decisioni.

Così la democrazia può meglio essere contraddistinta come una
procedura basata sulla opinione e sulla formazione della volontà. La regola
democratica acquisisce legittimità soprattutto attraverso il riconoscimento delle
procedure come processi ragionevoli – e qui sta il tallone di Achille della
democrazia. L’idea talvolta presentata dalla sinistra secondo cui la democrazia
“borghese” è solo una democrazia formale suggerisce la sua incompletezza. Ma
la democrazia è innanzitutto incompleta a causa del modo implicito in cui è
sostanzialmente predeterminata. Una tale predeterminazione, per esempio, è
che l’economia capitalista in realtà rimane in gran parte impermeabile a
qualsiasi influenza democratica. Questo è dimostrato a livello giuridico dal
fatto che esso è in gran parte dominato dalla legislazione privata. Tanto più
può essere stabilito il diritto pubblico nell’economia, tanto meno il capitalismo
sarà il modello dell’economia – questa sarebbe almeno una possibile visione di
una via verso il socialismo democratico. Un altro presupposto preliminare è
espresso nello slogan “il privato prima dello Stato”. La sua conseguenza è che
il diritto privato (ad esempio, nei partenariati pubblico-privato) deve essere
stabilito nella sfera pubblica, il che rende il controllo politico sempre più
difficile.

Io vedo un’ulteriore assunto preliminare in un’interpretazione del “bene
comune” che si concepisce come una preoccupazione oggettivamente
riconoscibile. Le questioni del bene comune possono allora essere assegnate a
corpi di esperti, mentre i parlamenti sono messi in posizione di essere ex post
facto assegnatari di legittimità. Siamo a conoscenza di questa pratica semi-
democratica, ad esempio nella Commissione di Hartz, nella Commissione
Rürup, ecc. Ma domina quello che succede nell’UE. Esistono disposizioni del
diritto primario che specificano il primato delle libertà di mercato così come
gli obiettivi di disavanzo; e poi le “espertocrazie” si occupano di come questi
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requisiti possano essere compatibilmente rispettati. A causa del loro spirito
neoliberale queste predeterminazioni sono particolarmente odiose; ma in
generale costituiscono un problema di democrazia, che non è cancellata ma
sostituiscono le disposizioni “migliori” con quelle “neoliberali”.

Un altro problema è che tutti i dibattiti attorno al fallito trattato
costituzionale, al Trattato di Lisbona e alla nuova costituzione finanziaria
dell’Unione europea (Fiscal Compact e ESM) omettono sistematicamente una
domanda: in che direzione va l’integrazione europea? Alla fine ci sarà uno Stato
europeo? O l’obiettivo è l’integrazione di un mercato libero in cui il processo
di integrazione elimina semplicemente tutto il diritto pubblico in modo da
realizzare le libertà di mercato? Oppure, se l’obiettivo di integrazione fosse uno
e nessuno? Finché questa domanda non è nemmeno sollevata, non è chiaro
dove posizionare in misura rilevante il concetto di democrazia. Se l’UE deve
diventare uno Stato, allora devono essere applicati elevati standard alla sua
democrazia. Ma se non deve diventare uno Stato? 

Sono auspicabili strategie nazionali di uscita ?
L’idea di liberarci di problematicità come il neoliberalismo e il deficit

di democrazia uscendo dall’UE è naive. La sua persuasività è dovuta alla
percezione che in precedenza tutto fosse sempre stato migliore. Racchiude
pertanto la romantica utopia che vede il passato come modello. Voglio essere
chiaro che questa non è una specialità della destra. Lo vediamo così anche a
sinistra.

Le strategie di ritiro della destra operano in modo ideologico con i
concetti di identità nazionale e sovranità nazionale. È molto difficile dire, ad
esempio, quale sia l’identità tedesca (e probabilmente appartiene al regno della
fantasia). È un idioma? Ma la lingua tedesca esiste al di là del territorio della
Repubblica federale di Germania. Inoltre, molti tedeschi parlano un dialetto,
un tedesco non corretto. È l’arte? Questo diventa ancora più difficile. Le
tradizioni artistiche europee hanno vissuto lo scambio tra molti centri.
Certamente c’è una letteratura in lingua tedesca, ma che cosa sarebbe senza
influenze inglesi, francesi o russe? Lo stesso vale per la scienza e la filosofia, che
hanno sempre vissuto attraverso lo scambio. La “cultura tedesca” è
un’invenzione dell’imperialismo e della fine del XIX secolo. È giunto il
momento di liberarsi da queste ideologie. Il concetto di sovranità è altrettanto
controverso. I conservatori tendono a considerare il concetto di sovranità come
la sostanza reale dello Stato. L’idea è che quando lo Stato viene relativizzato,
per esempio attraverso l’integrazione europea, ciò danneggia anche la sovranità
della nazione. In alternativa, nell’Illuminismo si è formato un concetto di
sovranità che comprende la sovranità come capacità di emanare leggi. Può
essere il monarca assoluto, o il popolo, che si dà una costituzione e che crea il
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punto di partenza per la produzione di leggi attraverso una procedura
democratica. La sovranità in questo senso esiste sempre; ma cambia la sua
forma. In altre parole, quello che si presenta come il custode dell’identità e
della sovranità è in larga misura legato a una fantasia o concettualizzazioni
unilaterali.

Ma c’è anche una sinistra che consiglia l’uscita. Particolarmente
importante è Wolfgang Streeck, che nelle sue conferenze di Francoforte su
Adorno suggerisce che solo l’istituzione di forti nazioni-Stato può offrire
protezione dagli imperativi neoliberisti delle élite dell’UE. Il motivo qui è di
un tipo fondamentalmente diverso da quello delle strategie di uscita della
destra. La preoccupazione è di ciò che resta del welfare state e l’idea che questo
sia l’unico modo per salvarlo. Tuttavia, due domande rimangono senza risposta.
In primo luogo, se la sinistra tedesca dovesse riuscire a proteggere almeno
alcune vestigia dello stato sociale abbandonando il processo di integrazione,
perché non è interessata a coloro che sono più deboli negli altri paesi dell’UE?
È davvero pronta ad abbandonare queste persone al loro destino? In secondo
luogo, perché in realtà la sinistra non si sente più sicura nell’organizzare la
resistenza a livello europeo contro le tendenze neoliberistiche e non
democratiche nell’UE? Dove è finito l’internazionalismo? Qui la sinistra corre
il rischio di lasciare che il pessimismo si trasformi in un gretto nazionalismo
senza neppure accorgersene.

È ormai chiaro che io non sono innamorato delle strategie di uscita. Il
crollo delle idee del governo di Tsipras nel luglio del 2015 è stata una sveglia
per la sinistra: siamo (ancora) troppo deboli per contrastare efficacemente i
disegni di Schäuble e dei suoi assistenti. Un’Europa in cui la prevalenza della
pace è la più importante eredità dell’UE. Se l’UE crolla la pace è minacciata.
Quindi la sinistra non può avere alcun interesse per i singoli paesi che vanno
da soli. Deve essere messa in grado di combattere per una migliore, unione
sociale, ecologicamente sostenibile, democratica, senza burocrazia e trasparente.



Duplice disincanto
Walter Baier

Un sospiro è solo un sospiro.
Le cose fondamentali 
Restano
Col passare del tempo.
Herman Hupfeld: “As Time Goes By” 1931

L’elezione di Donald Trump come il quarantacinquesimo presidente
degli Stati Uniti ha allarmato i politici, così come i media e gli intellettuali di
tutta Europa. Non solo perché gli ombrelli da sempre si aprono qui quando
nuvole di pioggia oscurano i cieli di Washington, ma perché lo scenario
assomiglia molto a quello che sta diventando familiare qui in Europa. Il 71%
dei bianchi, elettori di sesso maschile senza laurea hanno votato per Trump,
dandogli anche una maggioranza tra la fascia di over-45 anni e tra i ceti medio
reddito, che ha fino ad oggi costituito la base dei sostenitori del Partito
Democratico. Il 78% degli elettori di Trump dichiara che la situazione
finanziaria della propria famiglia è peggiorata rispetto a un anno fa, e il 63%
si aspetta che la vita per la prossima generazione sarà peggio della loro.

La vittoria di Trump deve essere considerata come anticipatrice di un
terremoto politico imminente in Europa?

Francis Fukyama, nel lodare il “buon populismo”1 ha scritto che
votando Trump “la democrazia americana risponde finalmente alla crescita
della disuguaglianza e della stagnazione economica vissuta dalla maggior parte
della popolazione”. Questo potrebbe sembrare un paradosso. Ma non se si
considera che le decisioni elettorali sono sovra-determinate dalle preferenze
politiche e ideologiche e quindi, solo in situazioni eccezionali, corrispondono
congruamente alla condizione economica e sociale dei votanti.

Questo spiega che solo una minoranza del 42% dell’elettorato Trump
ha detto che l’economia è stata la ragione più importante per la loro decisione,
mentre per il 64% è stato l’immigrazione e per il 57% il terrorismo, che hanno
fatto la differenza.

Quello che gli elettori di Trump pensano di lui è abbastanza
sorprendente. Solo un terzo (35%) ritiene che “si prende cura di persone come
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me”, il 26% gli dà credito “per il buon senso” e solo l’8% sente che ha la “giusta
esperienza”.

Come può una persona considerata in questo modo diventare presidente
degli Stati Uniti? La risposta è sorprendente. L’83% dei suoi elettori lo sentiva
“in grado di cambiare il sistema”2. A quanto pare, le persone hanno una visione
abbastanza realistica di Trump: lui potrebbe essere un egocentrico
politicamente inesperto, privo di buon senso; potrebbe anche non preoccuparsi
per me e dei miei; ma ancora detiene la possibilità di un “cambiamento di
sistema” qualunque cosa questo potrebbe significare effettivamente.

La spinta di questo movimento “monotematico” di scontro frontale
contro il sistema politico ha sorpreso quasi tutti. Ma in nessun modo può essere
considerato apolitico. La disillusione popolare espressa riguarda non solo il
personale politico; essa abbraccia anche il sistema egemonico che ormai
garantisce consenso politico, come il teorico politico di Harvard, Danielle
Allen, ha scritto in un commento per il Washington Post. “Metà della nazione
non riesce sempre a capire l’altra metà, perché gli Stati Uniti sono una nazione
divisa tra coloro che guardano le notizie e chi le legge”. E conclude:
“comprendere le nostre dinamiche politiche significa individuare come quei
flussi si mescolano o meno, il monitorare dei vortici, le correnti e le tempeste
di onde che le loro convergenze generano”.3

Europa, “de te fabula narratur”. L’Eurobarometro rileva lo stesso grado
di disincanto popolare. Nel 2015, il 43% dei cittadini europei si sono detti
insoddisfatti delle loro democrazie; il 48% ha espresso sfiducia verso il governo,
e il 62% ritiene in generale che le cose stanno andando nella direzione
sbagliata.4

Questi risultati illustrano ciò che nella teoria politica è visto come la
tipica separazione populista tra il “sistema” e “la gente”, quest’ultima costituisce
ciò che Laclau chiama un “significante vuoto”5, in grado di assorbire, come un
“buco nero”, tutti i tipi di costernazione e frustrazione popolare; tuttavia, si
lascia in eredità un vuoto discorsivo che può essere riempito con vari significati,
anche quelli opposti.

La lotta per riempire il “significante vuoto” è la tipica lotta sulla
egemonia e il potere che si svolge nell’arena già esistente dei rapporti di forza.

In contrasto con le interpretazioni convenzionali in cui populismo di
destra è interpretato come una deviazione “patologica” dalla normalità della
democrazie liberali occidentali, il politologo olandese Cas Mudde sostiene che
è il sintomo di una normalità patologica, in altre parole, tale populismo di
destra è essenzialmente una radicalizzazione di atteggiamenti e valori
neoliberisti, piuttosto che la loro negazione.



DUPLICE DISINCANTO 29

Nel caso dei dati dell’Eurobarometro del 1997, Mudde dimostra che
già da quell’anno solo un mero terzo dei cittadini dell’UE a 15 si sono espresse
come “non affatto razzista”‘, un altro terzo ha ammesso di essere “un po’
razzista”, mentre un altro terzo ha riconosciuto sentimenti apertamente razzisti.
E andando anche al di là di quello che la maggior parte dei partiti populisti di
destra radicale vorrebbe proporre, il 20% ha sostenuto un “rimpatrio
generalizzato”, d’accordo con l’affermazione che “tutti gli immigrati, siano
legali o illegali, provenienti dal di fuori dell’Unione Europea e dei loro figli,
anche se nati qui, devono essere rimandati nel loro paese di origine”6.

Ciò significa che il solco populista tra il “senso comune” delle persone
e quello che è considerato “politicamente corretto” esiste da molto tempo.
Michael Fleischacker, capo redattore del conservatore Neue Zürcher Zeitung
di Vienna, osserva che con l’elezione di Trump il populismo di destra che
comprende una vasta gamma di questioni socioeconomiche, politiche mondiali
e istituzionali ha vinto “la prima grande vittoria in una battaglia culturale a
lungo termine”. “Sì, è vero che una maggioranza aggressiva e crescente, che
per lungo tempo è stata considerata una minoranza (...) sta per annullare un
consenso che è durato mezzo secolo. L’accordo era qualcosa di simile: Noi, la
sinistra ‘progressista’, diciamo ciò che è socialmente e culturalmente giusto, e
cosa si deve pensare e scrivere, e cosa no. Gli altri devono mantenere la bocca
chiusa; tuttavia, essi sono autorizzati a soddisfarsi economicamente. Lasciamo
che la gente più intelligente si faccia ricca e compri l’arte sovversiva; forniamo
sostegno sociale alle persone meno intelligenti, lasciamole guardare la TV e si
divertano. Ad un certo punto, l’effetto di insonorizzazione della maggioranza
ha dato alla minoranza l’impressione di essere in qualche modo una
maggioranza numerica e quindi legittimata democraticamente. Dal momento
che l’affare sul successo-o-tenere-posizione sta venendo meno, non funziona
realmente neanche sul lato culturale”7.

La diagnosi è di una lucidità quasi Gramsciana. La crisi egemonica qui
è spiegata come il crollo dei due elementi costitutivi del neoliberismo, il
liberalismo culturale e l’offerta economia neoclassica. L’interazione tra di loro
ha funzionato bene finché l’economia ha fornito prosperità per una classe
media crescente e ottimista. Una volta in stallo, il liberalismo culturale ha
incontrato l’attiva obiezione da parte di coloro che finora lo hanno nelle
migliori delle ipotesi tollerato senza accettarlo.

Dall’accesso di partiti radicali di destra nel proletario, precedentemente
elettorato socialdemocratico, ci sono molte prove.

Una grande quantità di materiale empirico è stato accumulato per
suggerire che l’ascesa dei partiti della destra radicale in Europa sia l’espressione
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delle classi inferiori demoralizzate e confuse che sta contaminando le società
da sotto a sopra. Tuttavia, queste osservazioni sono fatte su base ideologica,
perché non si preoccupano nemmeno di esaminare la proporzione di voto dei
partiti della destra radicale in altri segmenti dell’elettorato, in particolare tra le
classi dominanti.

Ma l’ascesa dell’estrema destra non può essere affrontata solo
empiricamente.

La disarticolazione di una struttura egemonica che è diventata
disfunzionale non è né il riflesso diretto della crisi né una reazione spontanea
delle masse.

Qui entrano in gioco le componenti politiche e ideologiche. A differenza
della discussione negli Stati Uniti, in Europa il ruolo che i potenti mass media
svolgono nel rafforzare le campagne dei partiti di destra radicale è appena
affrontato nel dibattito. Né il ricco sostegno finanziario che questi partiti
ricevono dalle grandi società finanziarie è argomento di ricerca e di seria
discussione8.

Le preoccupazioni espresse dalle persone col loro voto per la destra
radicale populista devono essere prese sul serio come il “lamento della creatura
oppressa” o come l’“oppio del popolo”. Tuttavia, anche in questo caso vale
l’intuizione fondamentale che “le idee dominanti di ogni età sono sempre le
idee della classe dominante di quella età”9.

L’Unione europea è un bersaglio facile
L’accusa comune all’Unione europea di essere presumibilmente

inefficiente ignora la grande efficienza dell’Unione nell’imposizione dell’agenda
neoliberale sulle società europee, approfittando persino della crisi finanziaria. 

Tuttavia, ciò che è vero è che dagli anni ’90 l’UE ha sistematicamente
tradito le promesse che ha fatto ai popoli europei. Nell’Europa centro orientale
non è riuscita a provvedere al rapido ammodernamento economico promesso
(ad eccezione di pochissime aree metropolitane); nel Sud il welfare state
primario è stato sacrificato sull’altare della austerità neoliberista, mentre anche
nei paesi del centro gli standard di vita della classe media sono stagnanti e i
sistemi di welfare sono stati frenati.

Per tutto questo l’Unione europea è diventata un troppo facile obiettivo
di critiche populiste. Tanto più che Bruxelles, a differenza di Washington, non
è la capitale comunemente riconosciuta di uno stato sovrano che potrebbe
conferire legittimità storica e politica al suo sistema di sofisticati controlli e
bilanci.

Alcuni compagni nella sinistra hanno proposto di giocare questa carta.



DUPLICE DISINCANTO     31

In un articolo pubblicato alla vigilia del referendum britannico, lo stesso ex
parlamentare di Syriza, Stathis Kouvelakis, ha rigettato l’Unione come
irriformabile, appellandosi per la sua dissoluzione. “Quindi dobbiamo giocarci
il referendum, bloccando le forze della destra xenofoba e nazionalista a
conquistare l’egemonia e a indirizzare la rivolta popolare”10.

Allo stesso modo, Stefano Fassina, ex ministro delle Finanze italiane,
invita la sinistra a creare “fronti di liberazione nazionale” mobilitando le forze
progressiste con “la destra democratica e partiti sovranisti”11.

Anche se i due autori apparentemente differiscono sul fatto che la
sinistra dovrebbe combattere la destra nazionalista sul suo stesso terreno o
stringere alleanze con esso, in sostanza, sono d’accordo che l’Unione Europea
ha bisogno di essere demolita in nome della nazione.

Questo è vero in quanto l’Unione europea al di là del dell’Unione
economica e valutaria costituisce un sofisticato sistema di relazioni
istituzionalizzate tra stati, che grazie al suo deficit democratico suscita critiche
che possono facilmente scivolare nel nazionalismo.

In altre parole, a differenza di quanto sostiene la predominante,
ottimista retorica politica-europea dell’Europa di oggi, l’Europa non ha niente
a che fare con la “questione nazionale”.

L’ascesa del nazionalismo in Europa è un indicatore della crescente
disuguaglianza tra il centro e la periferia, accompagnato da una rinvigorita
rivalità tra le grandi potenze, derivate entrambe dalle crescenti disuguaglianze
causate da austerità neoliberista.

Eric Hobsbawm, da storico britannico con vecchie radici austriache, ha
iniziato la sua famosa monografia su nazione e nazionalismo facendo
riferimento a “i primi tentativi degni di nota di sottoporre la questione ad
un’analisi spassionata”, che erano “gli importanti e sotto-stimati dibattiti tra i
marxisti della seconda Internazionale su quella che chiamavano la “questione
nazionale”, che coinvolgeva “le migliori menti del movimento socialista
internazionale, Kautsky e Lussemburg, Otto Bauer e Lenin, solo per citarne
alcuni”12.

È interessante notare che, anche se dedica il suo studio al concetto di
nazione, Hobsbawm raccomanda a chi è interessato “a questo argomento” di
“adottare un atteggiamento agnostico” e “non (di lavorare con) una definizione
a priori di ciò che rappresenta una nazione”13.

Nella visione di Hobsbawm, le nazioni sono più di semplici costruzioni
ideologiche legate alla statualità, siano già esistenti o oggetto di una nuova lotta
di liberazione, ma costituiscono un elemento di realtà sociale materiale.

I Socialisti prima del 1914 concordavano sul principio
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dell’internazionalismo socialista, il che significava sempre mettere gli interessi
della classe operaia al primo posto sopra le differenze nazionali. Ma da questo
principio sono state desunte strategie opposte. Mentre Karl Kautsky e Rosa
Luxemburg guardavano a uno svilimento imminente delle differenze nazionali
e anche linguistiche – uno sviluppo che consideravano progressista – Lenin
proclamava, almeno in teoria, l’incondizionato diritto democratico di tutti e
di ogni popolo all’autodeterminazione nazionale.

Per quanto riguarda le controversie tra i socialisti erano più che
preoccupazioni ideologiche, cioè, erano il riflesso delle diverse condizioni che
essi avevano incontrato nella lotta, dimostravano che le nazioni non sono dati
di fatto, trascendenti e immutabili, ma sono fenomeni storicamente
contingenti nel tempo e nello spazio.

Pertanto, il principio dell’internazionalismo che implica soprattutto la
priorità dell’“interesse di classe” sulla differenza nazionale non obbliga i
socialisti a optare per un particolare schema nella gestione delle questioni
nazionali, ma ad adottare sempre una posizione politica che impedisca alle
classi lavoratrici delle diverse nazioni di essere messe in contrapposizione tra
loro.

Questa era esattamente la posizione del socialista austriaco Otto Bauer
che commentava con ironia sulla polemica amara tra i socialisti polacchi a
cavallo tra il XIX e il XX secolo sul fatto che dovevano lottare per una nazione-
stato polacco indipendente o meno: “In un tempo in cui i militanti della classe
operaia sono ancora tutti i giorni imprigionati, fucilati e impiccati, i lavoratori
di Varsavia e Lodz litigano sul fatto che il rapporto tra la Russia e la Polonia
debba essere regolato dall’assemblea costitutiva di San Pietroburgo o di
Varsavia, se si debba chiedere la giornata di otto ore dalla Duma russa o dal
Parlamento polacco”14.

Questo non è in assonanza con la discussione ideologica di oggi, che
minaccia di dividere la sinistra, nei confronti dell’Unione Europea? Il modo
più saggio di procedere sembrerebbe risiedere nel riconoscere che un’Europa
democratica, sociale, ecologica e femminista non potrà mai diventare una realtà
se non attraverso le lotte del popolo – invece di concentrarsi ora su divisive
questioni intorno a piani A, B, C, ecc., specificatamente formulati.

Ci sono buone ragioni per la crescita dell’euroscetticismo, in particolare
nei paesi del Sud Europa. Può un internazionalista della sinistra europea
chiedere alla sinistra in questi paesi di ignorare questi sentimenti del loro
popolo, tanto più in quanto sono fondati su esperienze reali?

Nessuno oggi può prevedere il futuro dell’euro e anche l’Unione
Europea. Invece di cavalcare ovvie differenze nei confronti dell’Unione europea
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la sinistra ha bisogno di dibattiti per concordare una serie ben definita di
elementi essenziali per una piattaforma strategica comune che riconosca anche
differenze politiche.

L’ascesa europea della destra radicale e l’imminente minaccia che essa
rappresenta per la democrazia liberale ancora una volta dimostrano che la lotta
non è solo per i diritti socio-economici. Essa diventa ancora più politica dal
momento che non può essere affrontata solo nel quadro nazionale.

Come possiamo reagire? Dobbiamo accettare il dilemma di scegliere tra
Europhilia e euroscetticismo?

In realtà la maggior parte dei partiti della sinistra hanno sempre portato
avanti una posizione sfumata. Pur sostenendo l’unità europea, in generale, non
sono mai stati “europeisti” nel senso tradizionale del termine. Di conseguenza,
essi sono stati contro il Trattato di Maastricht, contro i Trattati di Amsterdam
e Nizza, contro il patto fiscale e il cosiddetto Rapporto cinque Presidenti, e,
naturalmente, contro il TTIP.

Se la questione allora non è se accettare incondizionatamente
l’integrazione europea o rifiutarla del tutto, la sinistra deve poi alla fine decidere
se sia a favore di ‘più’ o ‘meno’ Europa?

In realtà la stragrande maggioranza della sinistra già respinge ancora di
più delle stesse politiche dell’Unione Europea. In effetti, una discussione sul
più o meno di qualcosa ha senso solo quando si riferisce a un contenuto
specifico. Pertanto le domande giuste sarebbero: quali politiche deve reclamare
la sinistra? Cosa vuole l’Unione Europea? E in quale proporzione dovrebbero
essere condivisi poteri e competenze tra l’Unione e i paesi?

Questo dibattito richiede un duplice disincanto; abbiamo bisogno di
essere disingannati da due illusioni.

Una riguarda l’Unione europea realmente esistente. L’Unione europea
non è mai stata il progetto democratico, sociale e pacifico che i partiti di
governo volevano farci credere.

La legge dell’horror vacui si applica anche in storia. Se l’ordine europeo
esistente cadesse se ne farebbe strada un altro che però non sarebbe meno
capitalista e sarebbe caratterizzato dalla rivalità di grandi potenze ben
conosciute tra le due guerre in cui si mescolavano con i piccoli conflitti tra i
piccoli stati-nazione, soprattutto in Europa centrale dove i confini disegnati
dopo la prima guerra mondiale erano ancora in contrasto con la composizione
multinazionale dei territori in questione. Conflitti nell’Alto Adige (Sud Tirolo),
tra Italia e Austria, o nella Transilvania, tra l’Ungheria e la Romania, che
possono essere contenuti attraverso l’UE, probabilmente riaffioreranno sospinti
dai rinvigoriti nazionalismi. Una tale ripetizione della storia potrebbe mai essere



nell’interesse del popolo europeo o di beneficio per la sinistra?
Un altro scenario è possibile. Le contraddizioni all’interno dell’Unione

europea potrebbero non portare necessariamente a un crollo improvviso. Forse
vedremo un processo simile al declino dell’Impero Austro-Ungarico che andava
avanti da oltre cinque decenni fino a portare alla I Guerra Mondiale.
Combinato con un sistema bi-polare tra un centro-destra e una destra radicale,
anche questo scenario non creerebbe condizioni favorevoli per il progresso
sociale e democratico per cui la sinistra sta combattendo.

In altre parole, né un lento calo, né un improvviso crollo dell’UE
porterebbero ad una uscita progressista della crisi. Smantellare l’Unione
Europea avvantaggerebbe obiettivi di sinistra solo se fosse così che, le grandi
problematiche che le società devono affrontare, fossero gestite meglio in
un’Europa di 28, 35 o 50 valute nazionali, stati nazionali e regimi di frontiera.

Ma non è l’idea di riformare l’Unione irrealistica così come l’idea di
demolirla per portare a una Europa migliore?

La questione è motivata dal sistema dei trattati e delle istituzioni
europee, in particolare dopo il trattato di Maastricht, che costituiscono un
potente bastione contro qualsiasi cambiamento sociale progressista. Tuttavia,
questo non significa che tutte le lotte democratiche sono vane dal momento
che è anche vero che le costituzioni nazionali offrono spazi per il progresso
solo nella misura in cui questi sono stati conquistati con le lotte popolari.

Nella politica di oggi la questione della domanda dell’Unione europea
non può essere separata dalla questione di come contrastare il nazionalismo e
la destra radicale. È cruciale per contrastare l’affermazione della destra populista
di essere “anti-sistemica”. Nella sostituzione di un autoritario “Führer-state”
alla democrazia liberale, infatti, la destra populista impedisce la resistenza in
un momento in cui la democrazia popolare viene distorta e impoverita dalle
élite politiche.

Nella lotta contro la destra radicale, è necessario spostare l’accento dalla
condanna morale alla lotta politica, che in primo luogo ci impone di
riconoscere la validità delle preoccupazioni sociali, delle proteste e delle critiche
della gente che la politica ha abbandonato.

Bernie Sanders ha giustamente sottolineato nella sua prima
dichiarazione dopo la vittoria di Trump per la Casa Bianca che il Presidente
eletto ha sfruttato una rabbia vera e giustificata. Dobbiamo riconoscere la
validità delle preoccupazioni sociali derivanti dalla crisi alle quali non sono
date risposte politiche adeguate per le persone .

È stato spesso detto che il decisivo campo di battaglia con l’estrema
destra è il superamento della disoccupazione di massa e della precarietà nel
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lavoro e nelle condizioni di vita. La sinistra non deve solo sollevare queste
questioni, ma deve proporre strategie fattibili. Questo significa una rottura con
il sistema sia a livello nazionale, sia europeo – una trasformazione socio-
economica.

Ma sostenere i diritti sociali ed economici delle persone non è
sufficiente.

Dobbiamo allo stesso tempo difendere la democrazia liberale, i diritti
umani, la liberazione delle donne e lo stato di diritto, che sono tutti minacciati
dalla destra radicale. Tuttavia, la democrazia nel senso lato del termine non
può né essere difesa o estesa in alleanza con le forze dominanti – il cui obiettivo
è di cancellare i diritti politici conquistati con la lotta della classe operaia – ma
in opposizione ad esse. Senza diventare liberali noi stessi, dobbiamo allearci
con tutte le forze disponibili per difendere ciò che è democratico nella
democrazia liberale.

Per lo stesso motivo, la difesa della democrazia a livello nazionale non
deve essere confusa con il nazionalismo contro cui la sinistra ha sempre
combattuto.

È evidente che, nella sua forma attuale l’Unione Europea è parte del
problema e non la soluzione. Tuttavia, scegliere tra democratizzazione dello
stato-nazione e rafforzamento della democrazia transnazionale è accettare un
falso dilemma.

La sinistra politica e in particolare i suoi parlamentari devono quindi
lottare per un Parlamento europeo a pieno titolo, un Parlamento eletto da un
universale ed eguale suffragio, i cui diritti devono essere ampliati, non a scapito
dei parlamenti nazionali, ma sulla base di una ragionevole e trasparente
divisione del potere fondata su una costituzione democratica.

La risposta più potente al crescente nazionalismo in Europa sarebbe un
programma di integrazione per stabilire la democrazia a livello europeo
rispettando l’autodeterminazione dei suoi componenti nazionali.

Prima che la I Guerra Mondiale ribaltasse il sistema degli Stati europei,
Otto Bauer propose una riforma dello Stato austro-ungarico che aveva definito
“autonomia nazionale culturale”, anche presentato come il “principio delle
nazionalità socialiste”, in cui i diritti collettivi nazionali venivano assegnati non
in primo luogo in base all’appartenenza territoriale, ma intesi come diritti delle
persone ovunque esse vivevano. Questo concetto potrebbe essere molto
rilevante in relazione alla vecchie, così come alle nuove comunità nazionali che
stanno attualmente emergendo attraverso la migrazione.

Bauer era consapevole delle grandi implicazioni di questa proposta. Così
nel 1907 aveva già scritto che essa avrebbe potuto produrre il progetto di un



“nuovo tipo di struttura sociale”, uno “stato di stati”, in cui sono incorporate
le singole comunità nazionali15. Così gli “Stati Uniti d’Europa” sarebbero
“l’obiettivo finale di un movimento in cui le nazioni che lo hanno intrapreso
e le forze che sono già diventate visibili saranno notevolmente accelerati”16. 

Il concetto di vasta portata di Bauer per l’unificazione progressista e
democratica dell’Europa è rimasto teoria, a quanto pare negato dalla prima
guerra mondiale ma lo era anche l’ordine che è uscito dalla guerra, che a sua
volta ha dimostrato di essere stato solo il preludio di uno scontro ancora più
micidiale tra le nazioni europee.

Seguito da sette decenni di fragile pace, tuttavia, che hanno portato
ancora una volta l’Europa ad un bivio a cui la sinistra deve offrire una risposta.

Anche se la sinistra radicale è sempre stata internazionalista non vi è
ancora alcuna giustificazione per un punto di vista idealistico. La difesa e
l’espansione dei diritti sociali e della democrazia reale su entrambi i livelli statale
ed europeo richiedono una discontinuità con il sistema esistente, e se la formula
“ri-fondare l’Europa” è attinente, allora il suo significato consiste proprio nella
dichiarazione di questa rottura politica e istituzionale.
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Euclid Tsakalotos intervistato da Haris Golemis

Haris Golemis: Al momento dell’intervista (12 dicembre 2016), il governo greco
sta per completare la seconda revisione del terzo doloroso Memorandum d’intesa,
che è stato costretto ad accettare nel luglio 2015. Capisco che la convinzione del
governo – che è anche la sua – è che la revisione debba essere completata al più
presto, in modo da raggiungere un accordo sul piano di ristrutturazione del debito
nel breve termine.

Ciò consentirà alla Grecia di avvalersi della “riduzione quantitativa” della
BCE (QE), che a sua volta porterà a ripristinare la fiducia nei mercati finanziari.

Tutto ciò, insieme all’ampio programma di privatizzazione a cui siamo
impegnati dall’accordo, e alla stabilità fiscale, sociale e politica, dovrebbe attirare
investimenti greci e stranieri, che porteranno crescita e riduzione della
disoccupazione.

La mia domanda è se pensa che questo piano politico possa essere inserito
nella strategia di un partito radicale di sinistra o, per essere provocatorio: Qual è
la differenza da una programma neoliberale per uscire dalla crisi?

Euclid Tsakalotos: È una buona domanda e forse la più difficile in assoluto a
cui rispondere. La mia opinione è che ciò che abbiamo accettato e ciò che
intendiamo negoziare è più complesso e meno unidirezionale di quanto la sua
domanda lasci intendere.

Così, per esempio, abbiamo tagliato le pensioni, ma principalmente
nella fascia superiore del reddito. Abbiamo fissato una pensione di base per
tutti e abbiamo resistito alle richieste delle istituzioni affinché venisse basata
sul reddito.

La nostra riforma dell’imposta sul reddito era progressiva. Gli sforzi
compiuti per aiutare i poveri e i socialmente esclusi con varie misure per
affrontare la crisi umanitaria che abbiamo ereditato, hanno gravato in modo
sproporzionato su alcuni settori della classe media, tra cui le piccole e medie
imprese e gli autonomi.

È una situazione che verrà corretta lentamente, poiché le nostre varie
iniziative per combattere l’evasione fiscale iniziano a dare frutti.

Per quanto riguarda poi le privatizzazioni, è vero che stiamo
privatizzando una serie di imprese statali (IS), così come stiamo affittando
molti porti, aeroporti e terreni da sviluppare, soprattutto nel settore del
turismo.

D’altro canto, abbiamo una nuova holding di Stato, il cui patrimonio,
sia immobiliare che di imprese statali, non è necessariamente in vendita e metà
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del suo valore aggiunto è destinato ai nostri creditori – ma l’altra metà è
destinato a investimenti nell’economia greca.

Attraverso la legge che disciplina la holding statale (HCAP) abbiamo
lasciato spazio ai servizi di interesse generale, siano essi economici (soprattutto
utilities pubbliche) o non economiche (come i servizi educativi e sociali).

Ciò consente a valori non commerciali di svolgere un ruolo –
universalità, accessibilità, diritti degli utenti, uguaglianza davanti alla legge e
così via. In questi giorni stiamo negoziando con le istituzioni i modi in cui le
imprese statali saranno ristrutturate e integrate nella strategia nazionale,
settoriale e regionale di sviluppo del governo, e i modi di rendere operativa la
nostra volontà in ogni ristrutturazione di favorire gli interessi di tutte le parti
in gioco e non solo degli azionisti.

In confronto il precedente governo aveva istituito un’organizzazione il
cui unico compito era quello di predisporre la vendita dei beni dello Stato.

Tutto questo è sufficiente? Forse no. Ma d’altra parte dobbiamo
considerare due elementi. Da una parte l’ambiente economico-politico
internazionale è al momento fuori equilibrio. Non credo che si stia tornando
al tipo di neoliberalismo che ha dominato gli anni precedenti la crisi. Se
Theresa May può dire alla conferenza del suo partito che ciò di cui il paese ha
bisogno, dopo la Brexit, è più diritti sindacali e più intervento statale, ci
rendiamo conto che sta succedendo qualcosa di serio. Le élite vengono
contestate più o meno ogni volta che affrontano un’elezione o un referendum.
La questione è se la nostra forma di sinistra avrà un ruolo nel nuovo equilibrio
che sicuramente, in un modo o nell’altro, sorgerà nei prossimi anni. Dall’altra,
una sconfitta di Syriza avrebbe conseguenze ben al di là delle frontiere della
Grecia. Potrebbe voler dire che l’unica alternativa alle attuali élite è il populismo
di destra, con vari livelli di indecenza. Ciò mi suggerisce che dobbiamo
continuare a fare del nostro meglio, nonostante i pesanti vincoli che abbiamo
di fronte.

H.G.: La “prima” Syriza, cioè l’organizzazione politica che esisteva dalla sua
istituzione fino alla sua divisione nell’agosto 2015 a causa della firma del terzo
Memorandum, era un paradigma europeo, se non mondiale, di coesistenza sotto lo
stesso tetto (inizialmente come coalizione e dal 2013 come singolo partito) di
organizzazioni politiche e correnti della sinistra con diversi riferimenti ideologici
e obiettivi strategici. Sulla base della sua esperienza, dopo tutto quello che è successo
negli ultimi anni, credi ancora che questa coesistenza sia possibile in Grecia e in
Europa e, in caso affermativo, quando e come si può realizzare?

E.T: Syriza continua ad essere un luogo di incontro di molte correnti di sinistra,
anche se ne ha perso un po’ dopo la crisi dell’estate del 2015. Alcune non
hanno mai accettato la visione internazionalista del partito secondo la quale
in un mondo globalizzato, con tante interdipendenze (in settori come
l’economia, l’evasione fiscale, la finanza, l’ambiente e così via), è molto difficile
stare da soli. Altri hanno lasciato, ed è stato particolarmente triste a mio avviso,
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perché hanno smesso di credere nel tipo di logica che ho descritto per
rispondere alla tua prima domanda.

Nel periodo precedente al primo governo di Syriza ho sempre sostenuto
che l’unità era più importante della corretta “linea”, in parte perché c’erano
tantissime linee e la cooperazione all’interno della Sinistra non si poteva basare
sulla decisione una volta e per tutte della linea. Ma in parte perché ritengo che
la lezione degli altermondialisti è stata quella di mostrare alle persone che
possiamo lavorare insieme nei movimenti di opposizione, un requisito
essenziale per convincerli che la nostra società sarà democratica, pluralista e
tollerante nei confronti di opinioni diverse. Tutto questo diventa naturalmente
più difficile stando al governo, ed è una contraddizione che, come suggerisce
la tua domanda, non è mai stata risolta.

In parte il problema è quello dell’organizzazione. Noi, a sinistra, non
abbiamo ancora trovato una forma organizzativa che sia democratica ed efficace
e allo stesso tempo attraente, soprattutto per i giovani. Questo è il motivo per
cui tanti giovani preferiscono le cause singole, che sono vitali, ma in sostanza
da soli non creano né un movimento che sia più grande della somma delle sue
parti né che riesce a sostenersi in tempi duri.

In parte il problema è naturalmente politico in un altro diverso. Per
coloro che sono cresciuti credendo nell’internazionalismo della sinistra e nella
capacità dell’Unione europea di trasformarsi in una direzione progressista, gli
anni recenti sono stati uno shock. È ancora possibile credere in un’Europa dei
popoli, in un’Unione europea che dà spazio alla progressiva sperimentazione
sociale, più aperta e democratica? Al momento non sembra possibile, ma solo
il tempo lo dirà.

HG: Gli sviluppi in Europa mostrano che la diffusa insoddisfazione verso le
politiche neoliberali attuate nell’Unione europea e in particolare nell’Eurozona
non solo spingono segmenti sempre maggiori della popolazione all’apatia e
all’assenteismo politico, ma in molti paesi rafforzano le forze della destra estremista,
populista e euroscettica. Crede che siamo di fronte ad una inevitabile “integrazione
europea del 1989 realmente vigente” o che la situazione è reversibile? Nel secondo
caso, secondo lei quale dovrebbe essere l’obiettivo della sinistra radicale a livello
nazionale e europeo? In questo quadro, crede che Lexit sia un’alternativa?

ET: Non c’è dubbio che le colpe della crisi siano ricadute sui soliti sospetti.
Come ha sostenuto Marx, in ogni crisi il funzionamento del capitalismo
diventa più trasparente: salari e ricavi “devono” scendere, il contratto con i
creditori deve essere rispettato, mentre altri contratti sociali – con i pensionati,
con i giovani, ecc. – “devono” essere ridisegnati. La questione è se c’è qualche
speranza che i lavoratori possano partecipare in qualche misura alla ripresa. In
caso negativo le forze che ha citato nella domanda, la destra e le forze
centrifughe rispetto all’Europa, cresceranno certamente.

È per questo che abbiamo insistito nella trattativa attuale sul fatto che
la contrattazione collettiva deve tornare in Grecia e che non legifereremo su
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nuove misure anti-sociali da attuare nel periodo successivo al programma, cioè
nel 2019 e oltre. Se dovessimo fallire, il nostro governo cadrà. E questo sarà
un segnale in tutta Europa per i lavoratori, ma anche per i settori della classe
media, che nella fase di recupero non c’è posto per loro. Il mio riferimento alla
classe media è significativo, perché più o meno nell’ultimo decennio la
disuguaglianza è diventata una questione anche della classe media. La
globalizzazione, nella sua forma attuale, non colpisce solo gli operai dell’acciaio
e dei tessili, ma tutte le professioni borghesi che erano prima “rispettabili”,come
le piccole e medie imprese.

Questa è la base per un nuovo programma egemonico di sinistra. Perché
solo la sinistra può offrire un programma che riduca le disuguaglianze mentre
affronta questioni come il cambiamento climatico e l’evasione fiscale, che
trascendono evidentemente i confini nazionali. In altre parole è improbabile
che un arretramento verso la sfera nazionale possa avvenire sotto l’egemonia
della sinistra, e in ogni caso esso non sarà in grado di affrontare le questioni in
agenda. Non so se in un tempo più lungo questa debolezza della sinistra potrà
capovolgersi e se, dopo un periodo di ripiegamento nazionale, potremmo
vedere una nuova ondata di cooperazione di sinistra con modi nuovi. Come
potrà capire, in qualità di Ministro delle Finanze ho abbastanza problemi a
breve termine da affrontare!



Governance economica dell’Unione Europea:
attivare i freni di emergenza?

Pedro Chaves Giraldo

Walter Benjamin polemizzava con l’ingenuità del pensare le rivoluzioni
come locomotive della storia mondiale. Nella sua tesi sul concetto di storia1

Benjamin suggerisce che se una di queste locomotive, costruita da una società
precedente, fosse stata autorizzata a circolare, con ogni probabilità avrebbe
finito per inabissarsi. “Marx sosteneva che le rivoluzioni sono la locomotiva
della storia del mondo. Ma forse le cose sono molto diverse. Potrebbe darsi che
le rivoluzioni siano il modo, per la razza umana che viaggia nel treno, di attivare
il freno di emergenza”.

Il proporre un’immagine di questo tipo in un articolo sulla governance
dell’economia europea potrebbe suggerire una posizione euro-scettica che, con
la Brexit, ha recentemente vissuto un singolare momento di gloria. Ma non è
nelle nostre intenzioni. 

In questo caso, l’attivazione dei freni di emergenza può servire a mettere
in discussione la direzione del viaggio, la velocità del treno, e il modo in cui i
binari e le stazioni sono costruiti. In particolare, è importante capire quale
relazione intercorre tra la governance economica e l’euro e quale tra le
istituzioni, la democrazia e la legittimità. La realtà economica, sociale e politica
mette in serio dubbio la prosecuzione di questo viaggio e, qualora nulla
cambiasse, la velocità alla quale viene percorso. Senza cambiamenti sostanziali,
la probabilità di un deragliamento è più alta che mai. Infatti, probabilmente
non era mai successo prima che da una crisi europea scaturisse una così diffusa
ondata di preoccupazione per il futuro stesso del processo di integrazione.

La mia intenzione, in questa sede, è quella di affrontare il problema
dell’impatto della nuova governance economica dell’UE in termini di qualità
democratica del processo e sua legittimità. A questo fine, analizzerò
innanzitutto l’economia e la crisi come crisi delle aspettative d’integrazione
economica. Si tratta di un fattore importante peiché l’impatto della crisi
economica ha vanificato l’idea di “un’Unione per tutti” e indica un significativo
cambiamento costituzionale del processo di integrazione. 

Cercherò di mostrare le conseguenze che questo ha avuto sull’opinione
pubblica e infine di proporre un’interpretazione della nuova governance
economica e del suo impatto.
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La crisi economica e le sue conseguenze
Gli effetti della crisi economica in Europa sono abbastanza noti da non

richiedere in questa sede più di un breve riassunto. Tuttavia, i numeri sono
talmente straordinari in termini di disoccupazione, povertà e disuguaglianza
crescente che meritano di essere evidenziati.

Secondo Eurostat2, ad agosto 2016 il tasso di disoccupazione è ai livelli
del 2009. Il 10,1% nella eurozona e l’8,6% in tutta l’Unione, con significative
disparità tra i tassi di disoccupazione della Germania (4,2%) e della Repubblica
ceca (3,9%) da un lato e di paesi come la Grecia (23,4%) o la Spagna (19,5%),
dall’altro. In riferimento alle aspettative iniziali, è significativo evidenziare che
a partire dal 2008 le disparità dei tassi di occupazione e della disoccupazione
nel suo insieme hanno registrato un incremento più significativo proprio nella
eurozona3. Altri dati evidenziano una crescente polarizzazione sociale4: 125
milioni di poveri in Europa oggi e una sempre maggiore concentrazione della
ricchezza.

Ma, come sottolineano Stiglitz5 e Fitoussi6, accanto alle differenze
economiche sono emerse nuove importanti fratture relative a convinzioni e
approcci divergenti, esistono ad esempio opinioni molto diverse sulla
cooperazione e la solidarietà tra i paesi. Un elemento di questo tipo è il
crescente divario tra Nord e Sud, uno dei confini che minaccia di affondare il
progetto europeo. L’introduzione dell’euro è al centro delle critiche. È visto
come qualcosa che ha spezzato le promesse fatte nel processo di integrazione
europea. Le cause si possono trovare nelle storture originarie del nuovo conio,
nel lancio della moneta unica e nel conseguente impatto sull’architettura
economica complessiva dell’Unione. Stiglitz suggerisce che il principale fattore
che potrebbe consentire il funzionamento ottimale di una moneta unica è una
“sufficiente somiglianza tra i paesi”. A suo avviso, la centralità dei problemi di
bilancio, battezzata “criteri di convergenza”, produce di fatto economie
divergenti. La disuguaglianza tra i paesi con vincoli di bilancio imposti dai
criteri di convergenza ha contribuito a accrescere questa divergenza. La stessa
prospettiva viene condivisa anche da Aglietta, per il quale la convergenza
nominale dei tassi di interesse derivanti dall’unificazione finanziaria ha portato
a una reale divergenza delle economie7. Secondo Aglietta sono le autorità
tedesche le maggiori responsabili di questa ossessione per il bilancio espressa
attraverso l’obbligo di prevenire i disavanzi eccessivi, che ha portato al Patto
di stabilità adottato a Amsterdam il 17 giugno 1997, patto che “ha sancito
l’incompletezza dell’euro”.

A questi fattori dobbiamo aggiungere un budget europeo chiaramente
insufficiente e la mancanza di istituzioni politiche in grado di garantire la
legittimità della moneta unica e le decisioni legate alle risposte post-crisi. Tutto
questo in assenza di un ordine costituzionale che è implicito nell’accettazione
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sociale di una moneta e ne garantisce la vitalità economica e politica. Ancora
più impressionante pensare che l’euro non ha cessato di essere, fin dall’inizio
e soprattutto, un progetto politico.

In termini più strettamente economici, l’euro non soddisfaceva alcune
delle condizioni fondamentali per una zona valutaria salda e non era dotato di
dispositivi appropriati per rispondere alle situazioni di crisi: fissazione dei prezzi
e dei salari, aggiustamenti del bilancio interno, mobilità del lavoro e
meccanismo per i trasferimenti di bilancio tra gli Stati membri8.

La realtà dimostra come le aspettative iniziali di una articolazione
virtuosa tra il mercato unico e la moneta unica sono lontane dal venire
soddisfatte. L’introduzione della moneta unica avrebbe dovuto causare un
aumento della concorrenza, consentendo la convergenza dei prezzi e una
migliore distribuzione delle risorse sul territorio, rafforzando così l’unione
economica, ma la realtà è andata diversamente e le previsioni indicano un
consolidamento della tendenza divergente. Ci si aspetta che, entro il 2017, in
Grecia e Portogallo il PIL pro capite sia del 50% inferiore alla media europea,
del 23% in Spagna, del 17% in Italia, mentre in Germania sarà superiore del
21%.

Nuova governance economica e democrazia
La crisi ha svelato i fallimenti di una governance economica che

poggiava sui principi della neutralità monetaria e fiscale e sull’attuazione di
riforme strutturali che presumibilmente permettessero un aumento della
crescita potenziale e una diminuzione del tasso di disoccupazione. Questo
“governo delle regole”9, molto caro al modello ordoliberale tedesco, ha proposto
istituzioni sovranazionali congiunte, principalmente legate al controllo
monetario e all’inflazione, il cui paradigma è identificabile con la Banca
centrale europea (BCE) e il coordinamento intergovernativo delle politiche
economiche10. L’unione è stata costruita su una premessa ottimistica che
avrebbe analogamente evocato la crisi e poi fornito l’elemento per contrastarla,
quale sufficiente cooperazione volontaria tra gli Stati e un impegno a evitare
crisi di bilancio.

Sostanzialmente, articolava due formule di “cooperazione”, chiameremo
la prima soft governance, basata su un metodo di coordinamento aperto e che
ha dato forma a diverse istituzioni, quali le linee guida per le politiche
economiche (BEPG), le linee guida per l’occupazione o il processo di Colonia,
un dialogo macroeconomico che coinvolge i ministri Ecofin del Lavoro e gli
Affari Sociali, la Commissione Europea, la BCE, nonché i datori di lavoro e i
sindacati impegnati a aumentare la crescita economica e l’occupazione
mantenendo la stabilità dei prezzi. Questo modello ha cercato di ottenere
risultati attraverso il dialogo e la cooperazione volontaria tra diverse istituzioni
e attori.
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Il secondo processo, la hard governance, si basava su un chiaro
meccanismo di sanzioni materiali per “legare le mani degli stati”; L’esempio
più evidente è il Patto di Stabilità e Crescita. In termini concreti, il sistema di
governance economica di Maastricht si basa su tre aspetti principali: il
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri; il divieto (a
esclusione di circostanze eccezionali) di qualsiasi forma di solidarietà finanziaria
tra Stati e il divieto del finanziamento monetario degli stati attraverso la BCE
o le banche centrali nazionali; oltre a limiti ai disavanzi fiscali e al debito
pubblico. È interessante notare che la prima riforma di questo modello – nel
2005 – è avvenuta dopo il fallimento degli indicatori di disavanzo della
Germania e della Francia.

Nel complesso, questo modello di governance economica non è riuscito
a gestire la crisi per una sovrapposizione di motivi diversi: un monitoraggio
insufficiente degli squilibri macroeconomici, soprattutto dal momento in cui
gli Stati non avevano a disposizione l’uso di svalutazioni monetarie per
rispondere alle differenze di competitività e di prezzi; la totale assenza di
coordinamento delle politiche di bilancio, nonostante l’articolo 121 del
Trattato, che considera il coordinamento delle politiche economiche come
“questione di interesse comune” e il BEPG, dove in pratica il coordinamento
non esiste; una sottovalutazione delle interdipendenze tra gli Stati membri, che
ha portato a ignorare l’impatto che le asimmetrie strutturali potevano avere
sul rendimento economico dell’intera area; e la marginalizzazione del bilancio
dell’UE come strumento della politica economica – il bilancio dell’Unione
non è solo molto più piccolo delle sue controparti federali in tutto il mondo,
anche quando queste sono limitate come negli Stati Uniti, ma è anche inadatto
a costituire uno strumento di Politica economica proattiva.

Ultimo punto, ma non meno importante in termini politici, la crisi ha
spazzato via l’artificio costituzionale costruito al di fuori di Maastricht11.
Questo impegno costituzionale basato sulla eurozona consisteva nella
combinazione della politica monetaria centralizzata con incentivi
decentralizzati politici, economici, di bilancio e fiscali collegati alla moneta
comune. Nella ricerca di un intesa che permettesse a tutti di muoversi con
relativa tranquillità, l’uso delle opt-out ha finito per determinare l’esistenza di
diverse costituzioni economiche. Tuttavia, la situazione economica favorevole
ha permesso, fino al 2008, una coesistenza relativamente armoniosa tra queste
diverse realtà. La vittoria del voto a favore della Brexit e altre dinamiche
centrifughe rendono chiaro che la diversità ha facilitato la dislocazione tra Stati
e società e mette a rischio il processo di integrazione.

La “Nuova Governance Economica” è l’insieme di risposte adottate dalle
istituzioni europee per contrastare la crisi. Siamo attualmente alla terza riforma
della governance economica. Data l’accumulazione di nuovi poteri e il relativo
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impatto e conseguenze, esiste una discreta concordanza tra gli accademici nel
ritenere che ci troviamo in una fase nuova, e su questo mi trovo d’accordo.
Ovviamente, non si pone l’eventualità neanche ipotetica di un cambiamento
radicale rispetto agli orientamenti originari della precedente politica
economica; ciò che vogliamo intendere è il modo in cui le nuove istituzioni e
meccanismi hanno influenzato la struttura politica dell’Unione creando una
nuova situazione politica e istituzionale, con importanti implicazioni per il
processo di integrazione. Roland Erne12, dando un senso nuovo alle parole
pronunciate nel 2010 da Barroso, parla di una “rivoluzione silenziosa” con un
accento sul carattere punitivo e automatico dei nuovi meccanismi di
governance economica.

Le nuove prerogative sono:
• Piani di sostegno per un pareggio dei pagamenti di Ungheria,

Lettonia e Romania; un piano di “salvataggio” della Grecia, l’Irlanda e il
Portogallo e piani di sostegno per ricapitalizzare il sistema finanziario della
Spagna e di Cipro;

• Il lancio di un meccanismo di stabilizzazione finanziaria europea
e un Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) con una capacità di prestito
di 500 miliardi di euro e l’obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria
nell’eurozona;

• La riforma del Patto di Stabilità e Crescita, attraverso il “Sixpack”
e il processo di attuazione del “semestre europeo” per una rafforzata
sorveglianza macroeconomica e del bilancio degli Stati membri.
Attraverso il meccanismo di nuova creazione della Procedura per i
Disavanzi Eccessivi (Excessive Deficit Procedure), la Commissione può
avviare un processo che richiede a un paese di attuare un programma di
riforme strutturali. La sorveglianza macroeconomica avviene secondo la
nuova procedura per gli squilibri economici; questa procedura può
generare raccomandazioni specifiche per alcuni paesi, nonché sanzioni;

• Il semestre europeo – un ciclo annuale di sorveglianza e di
coordinamento delle politiche di bilancio e delle politiche economiche;

• L’adozione di Euro più per rafforzare la disciplina fiscale e un
rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche nel patto
dell’eurozona;

• L’adozione di un “Twopack” per la sorveglianza ex ante delle
politiche di bilancio e economiche;

• L’adozione del Trattato sulla Stabilità, il Coordinamento e la
Governance (TSCG) e l’inclusione nel diritto nazionale della “regola
d’oro” del pareggio di bilancio.
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In breve, i quattro pilastri su cui si articolano questi meccanismi
sarebbero: la sorveglianza fiscale, la sorveglianza macroeconomica, il
coordinamento socioeconomico e l’assistenza finanziaria. Si tratta di un pacchetto
completo che si intende ampliare e completare con le proposte contenute nella
relazione dei cinque presidenti delle istituzioni dell’UE. La suddetta relazione
promuove una maggiore unità nei processi economico, finanziario, del budget
e politico-decisionale13. Si parla di “... un’unione politica che fornisca le basi
di questi tre punti attraverso un reale rafforzamento del controllo democratico,
della legittimità e delle istituzioni.”

Per raggiungere questo obiettivo, la relazione propone la creazione di
un sistema di autorità per la competitività “che riesca a tenere traccia delle
politiche e dei risultati in termini di competitività” e “che sia in grado di
guidare gli attori sociali e di tenere conto delle linee guida delle autorità durante
i negoziati per i salari”. Viene inoltre proposta una più forte Procedura per lo
Squilibrio Macroeconomico (MIP). La relazione sottolinea come il PIM “non
dovrebbe essere usato solo per individuare squilibri ma anche al fine di
promuovere riforme strutturali nel corso del Semestre Europeo”. La volontà
di prestare maggiore attenzione ai risultati ottenuti in termini di occupazione
e nell’arena sociale mira a rafforzare il coordinamento delle politiche
economiche nel corso del Semestre Europeo, semplificandone i contenuti per
renderlo più efficace e chiaro.

In ambito bancario si considerano una serie di misure per rafforzare il
ruolo del Meccanismo di Vigilanza Unico, laddove la novità più importante è
rappresentata dalla creazione di un Sistema Europeo di Assicurazione dei
Depositi (EDIS); in questo contesto l’unione dei mercati dei capitali è
considerata una priorità. L’idea di rafforzare ciò che la relazione definisce
“politiche di bilancio responsabili” porta alla creazione di un Consiglio Europeo
di Bilancio come organismo consultivo, pubblico e indipendente, per la
valutazione del livello di conformità alle direttive europee dei bilanci e relativa
attuazione.

La proposta avanzata nella relazione, per la democratizzazione di questo
sistema, riguarda in sostanza tre questioni. La prima è un rafforzamento del
“dialogo economico” tra il Parlamento Europeo e il Consiglio. In secondo
luogo, viene proposto di rafforzare il dialogo tra Commissione e Eurogruppo
nel contesto delle discussioni sul Semestre Europeo e di migliorare la
cooperazione sulla Settimana Parlamentare Europea organizzata dal Parlamento
Europeo in collaborazione con i parlamenti nazionali (qui la relazione
suggerisce la presenza di rappresentanti della Commissione e del Consiglio).
In terzo luogo, migliorare le iniziative già esistenti nel quadro giuridico, come
ad esempio prevedere la presenza di un Commissario Europeo nei parlamenti
nazionali per chiedere spiegazioni sulle raccomandazioni formulate nell’ambito
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della Procedura per i Disavanzi Eccessivi (Excessive Decifit Procedure).

I molteplici problemi della governance economica da depoliticizzare
Dal 2011, anno a cui possiamo far risalire la nuova governance con il

lancio del Sixpack, gli sviluppi economici dell’Unione in generale e più
specificamente nell’eurozona sono stati deludenti. Non è in questo articolo che
prenderemo in considerazione proposte economiche alternative, ma vogliamo
almeno sottolineare le contraddizioni implicite nella situazione attuale: da una
parte il modesto impatto delle misure economiche rispetto ai loro obiettivi,
dall’altra il relativo costo sociale e, infine, l’incoerenza democratica delle
proposte, ovvero la mancanza di relazione tra i problemi individuati e la
dimensione democratica delle proposte.

Senza andare in profondità, vorrei sottolineare l’ultima caratteristica che
ritengo essere l’elemento più importante di questa governance economica: la
mancanza di senso democratico.

Una folle costruzione costituzionale
Come sostenuto da Sergio Fabbrini, la crisi economica ha spazzato via

il “consenso costituzionale” che era emerso da Maastricht. Gli accordi tra i
livelli sovranazionali e intergovernativi sono stati raggiunti sulla base di una
premessa sottostante che faceva parte dei valori condivisi del processo di
integrazione: “un’Europa per tutti”, cioè un processo di integrazione inclusiva
e incrementale che non avrebbe lasciato fuori nessuno e la cui dinamica sarebbe
stata rafforzata dalla realizzazione di una reale convergenza economica tra i
paesi dell’UE. L’eurozona sarebbe stata l’avanguardia di questa promessa
esplicita del “progresso per tutti”. Ma la crisi ha spazzato via questo consenso,
bloccando in partenza qualsiasi convergenza emergente dei sistemi economici
e delle condizioni di vita. Quando la convergenza si blocca, il sistema comincia
a crollare. Finora, le prestazioni economiche che hanno permesso la governance
economica non presentano alcuna inversione della divergenza crescente tra
l’Europa settentrionale e quella meridionale.

Oltre a questa “mutazione costituzionale”, ci sono altri fattori che
compongono il bizzarro quadro normativo installato dalla nuova governance
economica14. In primo luogo, la natura giuridica eterogenea dei testi. Ci sono
8 testi Comunitari (7 regolamenti e una direttiva) con trattati intergovernativi
che impongono vincoli pesanti per gli stati e altri (come per il Patto Euro Plus)
ma si tratta di dichiarazioni non vincolanti.

Esiste una complessa geografia di perimetri di gruppi sovrapposti di
Stati la cui posizione nella governance economica dipende dal rispettivo
rapporto con misure specifiche: esistono 28 Stati membri dell’Unione che
partecipano anche a Twopack e ESM15; 25 Stati sono coperti dal TSCG e 24
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Stati dal Patto Euro Plus. Inoltre, i meccanismi di voto variano in base alla
cornice giuridica: vota la maggioranza qualificata (o la maggioranza semplice)
per gli Stati dell’UE o quelli dell’eurozona interessati dal pacchetto Two o
Sixpack, mentre una maggioranza qualificata invertita vota per i membri
dell’eurozona nell’ambito del TSCG. Nel Consiglio europeo le decisioni
vengono prese a seconda delle questioni per accordo o per maggioranza
qualificata dell’80% (in alcuni casi l’85%).

Allo stesso modo, le istituzioni dell’Unione coinvolte nelle procedure
variano in base all’ambito d’intervento. La complessità delle procedure può
essere riscontrata, ad esempio, da un’osservazione del Semestre Europeo del
2016, in cui sono elaborate tre procedure accompagnate da numerosi
documenti per l’esame dei bilanci aggregati dell’eurozona, sulla base del quadro
macroeconomico fornito dal Rapporto Annuale sulla Crescita, che hanno
portato alle raccomandazioni della Commissione discusse dall’Eurogruppo e
adottate dal Consiglio.

Il sistema è così rigido e così confuso, procedurale e tecnico, che senza
una sufficiente esperienza tecnica è quasi impossibile monitorare il processo
nel suo complesso. Per quanto riguarda i responsabili delle politiche nazionali
e i parlamentari, hanno al massimo una vaga idea di come funziona il sistema
coinvolto.

Un nuovo equilibrio istituzionale
La gestione della crisi economica – con la sua asimmetrica distribuzione

delle possibilità di intervento tra le istituzioni e il disordine istituzionale e
costituzionale, alimentato dal groviglio di trattati, accordi, regole e istituzioni
– ha distolto l’attenzione dal cambiamento istituzionale che si è verificato
nell’Unione Europea: la crescente centralità del Consiglio Europeo e la
reinvenzione della Commissione Europea come segreteria politica del
Consiglio.

L’analisi dei tre settori specifici legati alla governance economica, alla
stabilità finanziaria, al coordinamento flessibile delle politiche nazionali e alla
sorveglianza del settore finanziario della politica economica ci porta a
concludere che si vanno realizzando due passaggi, apparentemente
contraddittori: il rafforzamento del ruolo della Commissione e il suo passaggio
da una funzione esecutiva a una più tecnica.

Dall’inizio della crisi le iniziative politiche messe in campo per trovare
risposte “europee” allo tsunami economico e finanziario hanno spinto il
Consiglio europeo all’apice del triangolo istituzionale dell’UE. L’evidenza di
quanto fatto dall’Europa è stata incarnata dai vertici tra capi di stato e di
governo, nelle loro dichiarazioni e nelle dichiarazioni finali.

Nei primi casi di assistenza finanziaria, per esempio, la Commissione
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era responsabile del capitale a prestito e della relativa distribuzione, anche se
era il Consiglio a stabilirne le condizioni. Nella seconda forma di assistenza
finanziaria, inizialmente incarnata dal Fondo europeo di stabilità finanziaria
(EFSM), il compito di distribuire i 440 miliardi di euro di stanziamenti totali
è stato delegato a una nuova organizzazione che ha formato una società a
responsabilità limitata registrata a Lussemburgo. Lo stesso si è verificato con
l’ESM, che ha sostituito i precedenti EFSF e EFSM16.

La partecipazione della Commissione alla troika, insieme al Fondo
monetario internazionale (FMI) e alla BCE, è molto rilevante a livello tecnico
e politico. La Commissione è responsabile della valutazione delle necessità e
della negoziazione dell’accordo di protocollo con il paese interessato, ma la
gestione del prestito è condivisa con le altre due istituzioni. Il conflitto tra il
FMI e la Commissione è ben noto, soprattutto nella sua dimensione politica,
laddove il primo rimprovera quest’ultima per l’insistenza sulle politiche di
austerità che il Fondo ha considerato controproducente. Per esempio nel
dibattito del 2012 con l’Ungheria riguardo la negoziazione del secondo
programma di aiuti al paese, la Commissione ha cercato di articolare
virtuosamente due requisiti: esercitare la propria autorità in qualità di tutore
dei trattati e la disponibilità a soddisfare la richiesta dei paesi creditori.

La gestione della crisi greca ha evidenziato il ruolo di supporto della
Commissione. L’obiettivo era quello di cercare di mediare tra il governo greco
e le altre istituzioni veramente significative, in particolare il Consiglio e
l’ECOFIN. I risultati sono stati una gestione deludente della stessa
Commissione, come ripetutamente ribadito dal presidente della Commissione.

In sintesi, il cambiamento più rilevante nell’equilibrio di potere tra le
istituzioni riguarda il consolidamento di un modello di governance basato su
regole e procedure che si occupano delle responsabilità secondo un approccio
nuovo: la capacità decisionale è assegnata alla Commissione Fiscale Europea,
alla BCE e a ECOFIN mentre la gestione specializzata e tecnica è competenza
della Commissione.

Le misure trattate nel Sixpack, il Twopack o nel Semestre Europeo
comprendono una vasta serie di procedure: per le violazioni di disavanzi
eccessivi, un repentino sistema di allarme per la valutazione della situazione
macroeconomica del paese, un calendario programmato per il Semestre
Europeo e procedure per gli squilibri macroeconomici e fiscali.

La maggior parte di questi meccanismi funziona sulla base di indicatori
statistici che indicano zone di comfort e rischi e/o campanelli d’allarme, seguiti
dalle procedure di accompagnamento. Naturalmente, in questo contesto, le
competenze della Commissione restano politicamente significative: comitati
consultivi, visite dei paesi interessati, raccomandazioni ecc., ma è chiaro che il
“ruolo politico” della Commissione ha perso rilevanza rispetto ad altri attori,
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vale a dire il Consiglio.
Inoltre, questo modello di gestione delle crisi è basato su un’idea

tecnocratica della “gestione”: indicatori statistici, avvisi automatici, consulenze
di esperti indipendenti, ecc. È stato criticato in quanto ignora la dimensione
politica del dibattito sul significato stesso della crisi, la sua gestione e i risultati
che ne conseguono in particolare, ma non solo, nell’Europa meridionale. È
interessante notare l’emergere e il consolidarsi di un’estrema destra che fa della
critica della tecnocrazia e della burocrazia di Bruxelles il proprio cavallo di
battaglia.

Il Parlamento Europeo come parte del triangolo istituzionale è stato
relegato in un vero e proprio limbo, pur mantenendo un ruolo di co-legislatore
nelle direttive relative all’unione bancaria e all’accesso alle informazioni, in
alcuni casi organizza audizioni pubbliche. Può prendere l’iniziativa di invitare
altre istituzioni, compresi i singoli Stati (a determinate condizioni) e riceve le
relazioni della Commissione relative all’attuazione dei programmi di
adeguamento macroeconomico. Durante il Semestre Europeo, il ruolo del
Parlamento diventa più significativo e prevede la funzione di co-legislatore in
alcuni processi nonché di principale organizzatore delle “settimane
parlamentari” con i parlamenti nazionali; il Parlamento può esprimere le
proprie opinioni nella stesura dell’Analisi Annuale sulla Crescita e nelle
raccomandazioni a ciascun paese.

È tuttavia ovvio che il potere reale resta ben lontano dagli ordinari
processi legislativi e che le condizioni che consentono l’esercizio del controllo
parlamentare non sono degne di tale nome. Nella migliore delle ipotesi, il
Parlamento ha un ruolo consultivo, partecipando esclusivamente alla fase
legislativa e solo rispetto a alcune questioni specifiche, oltre a conservare una
certa “influenza istituzionale” in termini generali.

Sembra chiaro che il tradizionale confronto tra Commissione e
Parlamento sia stato sostituito da quello tra la BCE e il Consiglio ECOFIN.
In ogni caso, non si può più sostenere che il Parlamento Europeo sia
l’istituzione i cui poteri sono cresciuti di più dal Trattato di Maastricht. Questa
visione non riflette più le nuove circostanze.

La Relazione dei Cinque Presidenti non offre alcun miglioramento in
questo senso: la portata del cambiamento continua a vedere il Parlamento come
un organismo con responsabilità limitata e incapace di svolgere una funzione
di supervisione politica, fosse pure basilare. Data la dimensione europea delle
misure e delle istituzioni proposte, fin dall’inizio della crisi questa “capacità di
controllo” è stata sottratta all’autorità dei parlamenti nazionali. In un sistema
che, da sempre, colleziona carenze in termini di democraticità, questo nuovo
modello di governo ha aumentato l’illeggibilità del modello, la sua opacità e la
mancanza di controllo.
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Seguendo i modelli di governance proposti da Crum17, vorremmo
evidenziare le accresciute competenze del livello sovranazionale, dove però il
controllo politico rimane nelle mani dell’esecutivo degli Stati Membri e il
monitoraggio avviene attraverso processi e istituzioni tecnocratici
depoliticizzati.

Questo modello implica che l’intero processo politico opera oltre il
controllo parlamentare effettivo, sia a livello europeo che nazionale. Inoltre, la
logica della capacità di introdurre cambiamenti è spiegata e intesa in base alla
logica delle istituzioni internazionali classiche, laddove la discrezionalità dei
governi degli Stati membri aumenta e si sovrappone alle procedure stabilite a
livello dell’UE, quando disponibili, sulla trasparenza deliberativa e decisionale
o sul diritto di autogoverno. Nell’ambito delle dinamiche del processo di
integrazione, il consolidamento di questo modello aiuta a rafforzare la crescente
opacità decisiva, l’illeggibilità del sistema a cui ci si riferisce e la sempre
maggiore centralità degli Stati. Sono state create nuove dinamiche paragonabili
al confronto tra creditori e debitori sovrani con diversi livelli di qualità
democratica: il Parlamento tedesco si pone chiaramente su un piano diverso
rispetto al Parlamento greco.

Questi fattori agiscono contro il processo d’integrazione e la possibilità
di creare un’arena pubblica europea e soggetti socio-politici articolati secondo
specifiche dinamiche europee di conflitto. Una soluzione democratica
comporterebbe notevoli cambiamenti nella politica e nella dinamica
istituzionale, i cambiamenti concepibili circa un modello di federalismo
democratico consistono, attualmente, nell’attivazione dei freni di emergenza.
Il rischio più grande al momento è che la salvezza dell’euro venga negoziata
con l’eterna dannazione di tutto il resto, a partire dalla democrazia. L’Unione
Europea non deve diventare come l’ancien régime francese, regno il cui massimo
splendore coincise con la più misera condizione dei suoi abitanti.
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Il futuro del lavoro: né utopie né distopie ma nuovi
terreni di accumulazione e di lotta

Ursula Huws

È immaginabile presumere che ci siano molti marxisti che credono in
una vita dopo la vita, quindi è forse perverso immaginare Karl Marx seduto
da qualche parte su una nube celeste, che guarda verso il mondo e contempla
lo stato attuale della sinistra. Tuttavia, se allontaniamo lo scetticismo e cediamo
a questa fantasia, è difficile non immaginarlo fare un esasperato sospiro di
frustrazione e di incredulità di fronte all’amnesia collettiva che sembra rendere
impossibile imparare dalla storia.

Quello che vedeva, dal suo lanuginoso trono bianco, tanto quanto
predicava, è il colosso del capitalismo che si riprende da un’altra delle sue crisi
ricorrenti, più potente che mai, lasciando in seguito una scia di devastazione
ambientale e umana esponenzialmente più grande del tempo precedente.
Come dopo le crisi del 1973 e dei primi anni 1990, la crisi del 2007-08 ha
scatenato un’ondata di distruzione enorme. Milioni incalcolabili sono stati
cancellati dal valore dei beni, sia materiali che immateriali; strutture produttive
sono state chiuse; centinaia di migliaia di lavoratori hanno pagato il costo:
attraverso la perdita o il declassamento del loro lavoro, il deprezzamento dei
loro risparmi e gli effetti penalizzanti delle politiche di austerità governative
legittimate dalla crisi.

Ora che la polvere inizia a stabilizzarsi, è chiaro che il capitalismo è
ancora vivo e scalcia. Si è ristrutturato, ha trovato nuovi spazi di accumulazione
e nuovi mercati, ha rimesso le mani sul lavoro in settori in cui i lavoratori
organizzati erano relativamente forti e hanno trovato nuovi modi per
sottomettere sia la popolazione attiva che l’esercito di riserva. Come sempre,
ovviamente, non ha raggiunto questo incondizionatamente. Ogni innovazione
capitalista richiede che la facciano anche i lavoratori e ogni processo di
ristrutturazione apre una nuova dialettica, da cui nascono nuove
contraddizioni. Ma anche l’ottimista più acceso deve riconoscere che in questo
momento della storia i lavoratori del mondo sono lontani dall’essere uniti e
nessuna rivoluzione sembra imminente. 

Come può essere? Che cosa dà al capitalismo questa incredibile capacità



di sfidare la logica apparente della caduta del tasso sul profitto di ritorno e della
saturazione dei mercati globali e del reinventarsi in questo modo da fenice?

Argomenterò in questo articolo, come ho già fatto in passato negli anni
’70, che il capitalismo sopravvive almeno in parte portando aree nuove della
vita al suo interno. Ma prima di esaminarlo in dettaglio, è utile esaminare
alcune delle argomentazioni che prendono in considerazione il futuro del
lavoro, a sinistra come nel mainstream accademico e nella cultura popolare,
rendendo tali sviluppi così difficili da riconoscere come aspetti dello sviluppo
economico.

Il futuro del lavoro: offuscamento terminologico, Utopie e Distopie
Una fonte ovvia di confusione è il discorso deviante sulla tecnologia che

tende a emergere con ogni torsione del ciclo di boom-e-depressione. Nuovi
sviluppi, per definizione, non si presentano con un vocabolario pronto a
descriverli. Né saranno interpretati nelle statistiche ufficiali, che si basano su
categorie stabilite. Quindi il campo è aperto a chiunque – universitario,
giornalista, consulente, politico o rappresentante aziendale; da motivi di
curiosità, di perplessità, di auto-promozione o di autentica preoccupazione –
inventare nuovo conio e, in assenza di prove solide empiriche, esprimere
grandiose affermazioni circa il modo in cui la vita sarà trasformata in futuro
per dei cambiamenti che questi slogan pretendono di descrivere.

Negli anni ’70 e nei primi anni ’80 il discorso riguardava ‘l’informatica’,
la ‘telematica’, le ‘superstrade d’informazione’, la ‘società dell’informazione’ o
semplicemente la ‘nuova tecnologia’. Negli anni ’90, questi erano stati
soppiantati da termini come l’economia basata sulla conoscenza, l’economia
senza peso, l’economia digitale, o semplicemente una nuova economia. Dopo
l’esplosione della bolla dot-com alla fine del Millennio, questi termini sono
andati fuori moda, solo per essere sostituiti, nell’era corrente, da un’economia
della piattaforma, da una “economia dei gig”, dalla “sharing economy”,
dall’economia di rete e simili.

Ogni volta, alcuni commentatori affermano che una nuova rivoluzione
industriale è in corso (se questo sia la seconda, la terza o la quarta dipende dalla
visione del mondo del commentatore) e che le leggi tradizionali dell’economia
non si applicano più e devono essere reinventate per la nuova era. Ogni volta
si fa un’asserzione assoluta sul fatto che questo tipo di progresso è inevitabile
e desiderabile e che porterà con sé una serie di vantaggi sociali e culturali che,
a seguito di una sorta di analisi costi-benefici, sono considerati come superiori
a qualsiasi effetto-spiacevole del cambiamento.

Per alcuni, specialmente quei marxisti che sono stati portati a credere
che la scienza e il progresso sono stati sinonimi, ogni sviluppo ci avvicina a un
nuovo mondo post-capitalista del tempo libero e della abbondanza per tutti,
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in cui il lavoro può diventare creativo e autonomo. La tecnologia diffonderà
aumenti senza limiti di produttività, consentendo di soddisfare le nostre
esigenze senza il faticoso lavoro e liberando il tempo libero che potrà essere
condiviso in modo omogeneo per tutta la popolazione.

L’altro piatto della bilancia di tali scenari utopici è più negativo, radicato
nelle realtà degli impatti dell’automazione su settori specifici e posti di lavoro.
Le tecnologie non vengono semplicemente adottate perché ci sono, ma perché
soddisfano una particolare funzione utile ai propri utilizzatori. Sotto un sistema
capitalistico, in particolare quello che sta emergendo dalla crisi, le aziende
cercano di ripristinare la redditività e uno dei modi più ovvi per farlo è quello
di applicare l’automazione in settori in cui i costi del lavoro sono storicamente
elevati, al fine di aumentare la produttività non per creare tempo libero ma
per ripristinare il profitto. Le grandi aziende che possono permettersi di farlo
utilizzeranno in modo tipico le ultime tecnologie destinate ad individuare aree
dove i lavoratori sono ben pagati, dove sono previsti i maggiori risparmi. Poiché
i buoni salari non cadono dal cielo ma sono i risultati delle lotte fatte nel
passato, queste sono anche le aree in cui i lavoratori sono ben organizzati e
visti dai capitalisti come fastidiosi. Proprio come lo erano i tessili tra quelli in
prima linea nel XVIII secolo, così erano i tipografi e i meccanici delle auto
negli anni ’70.

Questi gruppi organizzati di lavoratori qualificati e ragionevolmente
pagati, molto riconoscibili nel movimento dei lavoratori, sono sicuramente
presenti in grandi concentrazioni, riflettendo gli schemi spaziali del passato
sviluppo capitalistico: i tessili in quelle parti della Gran Bretagna in cui è
iniziata la prima rivoluzione industriale; i lavoratori metalmeccanici sono
raggruppati in città come Detroit, Coventry e San Paolo, aree in cui l’impatto
della scomparsa dei loro lavori è sin troppo visibile. I lavoratori sono anche
consumatori e gli analisti guardano il declino di queste città e cercano di
misurare la perdita economica. Poi guardano la mappa del lavoro attraverso il
resto del mondo sviluppato (definito così da occupazione esistente nei settori
esistenti) e (facendo ipotesi basate sulle capacità delle tecnologie che
conoscono) deducono ancora di più. I telai non acquistano vestiti,
sottolineano, e i robot non acquistano automobili. L’automazione porterà a
una spirale di sovrapproduzione. La disoccupazione di massa è su di noi e con
essa verrà una crisi per le imprese capitalistiche che non hanno consumatori
ad acquistare i loro prodotti. Il capitalismo imploderà, affamato per mancanza
di espansione del mercato a cui si affida per nutrire il suo insaziabile appetito
per la crescita.

Siamo attualmente in mezzo a questi dibattiti. Da un lato sono discorsi
utopici su come la “shared economy” o la “rete peer-to-peer”1 possono portare
a un “mondo senza lavoro”2 in cui i servizi e le merci (alcuni autoprodotti con
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stampanti 3D) possono essere scambiati tra individui in mercati decentralizzati
regolati in modo cibernetico in base alla necessità. Dall’altro ci sono
avvertimenti allarmanti da parte di think-tank del settore degli economisti3

che vedono la disoccupazione su larga scala dietro l’angolo.
Queste visioni apparentemente polarizzate in realtà si basano su simili

fraintendimenti. Entrambe le previsioni tendenzialmente si basano su una
visione abbastanza miope, in cui il noto panorama del lavoro è considerato
costante, con i cambiamenti che si svolgono solo entro i confini attualmente
visibili. Come nelle visioni utopistiche di André Gorz4 e Ivan Illich5 negli anni
’70 e ’80, il lavoro preso in considerazione dai tecno-ottimisti come utile alla
condivisione nel mondo post-capitalistico è il lavoro attualmente pagato e
visibile nelle statistiche. In genere, il numero totale di ore lavorate in
un’economia nazionale è considerato come base per il calcolo, sommato e
diviso per la popolazione in età lavorativa per dare una settimana di lavoro
ridotta presumendo sia tutto ciò che è necessario per venire incontro ai bisogni
di tutti. C’è poca o nessuna menzione del lavoro riproduttivo non pagato che
sostiene questo lavoro retribuito. Come ho scritto altrove6 “Mentre Adam
blogga, dobbiamo chiederci, chi pulisce il gabinetto?” Sia i bisogni umani che
la esistente divisione del lavoro sono considerati congelati nel tempo.

Una simile logica di un gioco a somma zero sottende diversi aspetti dei
calcoli delle perdite di posti di lavoro che derivano dall’automazione. I “lavori”
sono spesso definiti e sono limitati in numeri. Non si tiene molto conto della
ristrutturazione che si svolge sopra e sotto la catena del valore con ogni
predisposizione della divisione tecnica del lavoro che, pur causando perdite di
posti di lavoro in alcuni luoghi, può crearne altri altrove: ad esempio,
l’estrazione delle materie prime, La fabbricazione di componenti e
l’assemblaggio di tutti i robot, i droni e le stampanti 3D che ridurranno i
lavoratori; Il loro design, la loro sperimentazione e la loro manutenzione; la
gestione della catena di approvvigionamento e il servizio clienti; il lavoro
logistico che smista dalla fabbrica alla nave container, al treno, al magazzino,
al cliente. Per non parlare del lavoro impegnato nel mantenimento e nella
manutenzione della più ampia infrastruttura informatica che supporta e
permette alle catene di valore globali di funzionare: i satelliti, i cavi a fibre
ottiche, le linee elettriche; le innumerevoli prese, gli adattatori, i caricabatterie,
gli schermi, le tastiere, gli smartphone, le cuffie, i router, le batterie e altri
accessori, diventando detriti tanto quasi nello stesso modo in cui sono
rapidamente acquistati e richiedono una sostituzione costante. Poi c’è quel
lavoro, così spesso dimenticato, di mantenere tutto pulito.

Parlo ora solo del lavoro fisico relativo alle industrie manifatturiere
esistenti e agli strumenti per trasformarli che ora si stanno introducendo, ma
anche qui risulta evidente che sono in gioco processi dinamici. Nuovi posti di
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lavoro vengono creati poiché i vecchi vengono dequalificati o distrutti, ma i
nuovi non sono necessariamente nei vecchi posti, né necessitano
necessariamente  di competenze simili. La ristrutturazione può comportare
operazioni di outsourcing da un’azienda o da un settore all’altro, oppure
trasferita da una regione o da un paese all’altro o entrambi. Questi
sconvolgimenti cambiano anche l’organizzazione spaziale del lavoro, con nuovi
modelli di agglomerazione e dispersione; nuove dinamiche centripete e
centrifughe. Sebbene ci sia una tendenza per attività ad alta intensità di capitale
che richiedono personale altamente qualificato e per la dispersione di funzioni
di routine di servizio, a concentrarsi in luoghi specifici, forse presso centri di
ricerca e sviluppo, non c’è niente inevitabile per questi modelli. Quanto più
questo lavoro è standardizzato e routinizzato, tanto più è facile che i lavoratori
siano sostituiti gli uni agli altri. Le attività modulari possono essere combinate
e ricombinate in più modi, riordinate come lego in qualunque configurazione
si adatta meglio al datore di lavoro, in un’ampia varietà spaziale e contrattuale. 

Nuovi luoghi di accumulazione di capitale
Per quanto brutali possono essere nel loro impatto, tale ristrutturazione

delle industrie esistenti può fare poco di più per sostenere i livelli di profitto
passati, riducendo i costi del lavoro e aumentando il tasso di sfruttamento.
Perché il capitalismo possa fare un salto in avanti, ha bisogno anche di nuovi
terreni di accumulazione. Ha bisogno di creare nuovi tipi di merci da cui trarre
profitto. Si potrebbe dire che ha bisogno di impegnarsi in un processo costante
di quello che è stato originariamente tradotto in inglese dai marxisti come
“primitive accumulation”, “accumulazione primitiva”, un processo di
espropriazione che David Harvey ha ricostituito come “accumulazione
mediante espropriazione”7 in quello che potrebbe essere visto come una
parafrasi del famoso slogan anarchico di Pierre-Joseph Proudhon “la proprietà
è un furto”8, con il sostantivo che è divenuto verbo.

La mercificazione della “natura”
Questo concetto è certamente appropriato per descrivere alcune delle

molteplici forme di accumulazione delle risorse naturali attualmente in corso
in tutto il mondo ed è divenuto la base per nuove industrie (e nuove
occupazioni). Queste includono, su scala visibile dallo spazio, il sequestro dei
terreni e la colonizzazione dei fondali oceanici per l’estrazione delle risorse,
l’agricoltura delle piantagioni, l’allevamento di pesci o di bestiame. Meno
visibilmente, ma altrettanto odiosamente, includono l’appropriazione, la
manipolazione e la privatizzazione degli ingredienti genetici della vita per
formare nuovi prodotti farmaceutici, semi brevettati e altri prodotti bio.
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La mercificazione dei servizi pubblici
Il concetto di accumulazione per depredamento è utile anche per capire

un altra enorme nuova area di accumulazione per il capitale nel mondo oggi:
la privatizzazione e la mercificazione di proprietà pubbliche o di comuni. In
questo processo, i beni pubblici vengono sequestrati e venduti in maniera
completa e i servizi pubblici (resi adatti allo scopo mediante la
standardizzazione) vengono dati in appalto per essere utilizzati per conto di
aziende private. La prima parte di questo processo può essere vista come il
progetto fondatore del neoliberismo che, a partire dagli anni ’80, ha iniziato
la vendita di beni pubblici, dall’energia all’infrastruttura di trasporto, dalle reti
di telecomunicazioni alle proprietà immobiliari. A tutto ciò è stata data
un’enorme spinta dopo il 1989, quando i grandi beni nazionali delle economie
precedentemente a stato capitalista o socialista sono state consegnate a
oligarchie “kleptocratiche”. La seconda, che sta crescendo in modo
esponenziale, coinvolge l’outsourcing a società private di servizi la cui proprietà
formale rimane pubblica, o attribuita alle mani torbide di partenariati
pubblico-privato o di altri organismi le cui costituzioni complesse li proteggono
dal controllo diretto o dalla responsabilità9.

Alcune delle società più grandi e a più velocità di crescita del mondo di
oggi possono attribuire gran parte della loro crescita a questa risorsa. Queste
includono ex operatori storici nazionali come EDF, Telefonica e DHL e aziende
che sono cresciute fortemente nell’offerta di servizi esternalizzati a governi come
G4H, Serco e Siemens Business Services, nonché aziende di contabilità e
consulenza che ungono le ruote, Come Capgemini o Accenture.

La misura in cui questo processo crea nuovi posti di lavoro è discutibile,
ma è abbondantemente chiaro che trasforma il carattere dei posti di lavoro
esistenti, mettendo direttamente i lavoratori sotto il controllo delle
organizzazioni capitaliste, sottoponendole alla disciplina capitalistica e
precarizzando i rapporti di lavoro. Sebbene in un primo momento – almeno
in Europa – siano vincolati dai termini del TUPE, regolamenti per il
trasferimento di imprese (protezione dell’occupazione), del 1981, o dalla
resistenza della forza lavoro esistente, nel tempo, le imprese transnazionali di
outsourcing sono sempre più in grado di sfruttare l’esistenza di un esercito
globale di riserva di manodopera. Per i servizi che devono essere eseguiti a
livello locale (come la pulizia, la cura, i servizi di sicurezza o la guida) possono
reclutare lavoratori migranti. Per quelli che possono essere eseguiti in remoto
(quali servizi IT, call center o processi fiscali) possono utilizzare pratiche globali
di approvvigionamento per ottenere il lavoro svolto in economie in via di
sviluppo dove il lavoro è più economico.
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La mercificazione dei servizi privati
I servizi pubblici non sono affatto il solo nuovo campo di accumulazione

che i capitalisti si trovano al momento. I servizi privati rappresentano un’altra
enorme opportunità. Forse perché spesso in passato sono stati svolti soprattutto
da persone che lavorano come domestici o piccoli commercianti, servizi come
la pulizia domestica, il giardinaggio, la custodia dei figli e la manutenzione
delle famiglie sono stati trascurati in passato da economisti e i socialisti
presumevano spesso che fossero in via di estinzione, insieme ad altre forme di
occupazione pre-capitalista, anche se le femministe hanno attirato l’attenzione
sui modi in cui le donne sono state in grado di entrare nella forza lavoro in
condizioni più o meno uguali degli gli uomini nelle economie sviluppate, solo
perché le donne migranti a bassa paga sono state disponibili a svolgere il loro
lavoro riproduttivo10.

Ora, grazie a piattaforme online come Handy, Uber e Helpling, tale
lavoro può essere ripreso dai capitalisti per portarlo nell’orbita diretta del
capitalismo, con le aziende che in genere prendono un percentuale del 20-25%
su ogni transazione. Nel frattempo, i compiti sono standardizzati e gli operai
disciplinati per mezzo di strumenti che clienti individuali sarebbero stati
esitanti nell’usare direttamente. L’esperienza per i lavoratori del servizio attirati
in questo nuovo mercato del lavoro è analoga a quella di altri lavoratori che
hanno subito per la prima volta i rapporti capitalistici diretti in passato. Per
certi aspetti il lava vetri autonomo che va di porta in porta con una scala non
è diverso da un artigiano pre-capitalista che cercava di vendere i suoi prodotti
direttamente al cliente finale. La piattaforma online che impegna i servizi di
pulizia nel XXI secolo ha molte caratteristiche in comune con il proprietario
di fabbrica che ha deciso nel XVIII secolo di centralizzare la produzione in un
unico posto per controllarlo meglio. Il lavoro è formalizzato e disciplinato ma
– fino a che i lavoratori non riescono ad organizzarsi per mitigarlo – rimane
altamente precario. Per coloro che precedentemente fornivano tali servizi in
modo indipendente, c’è una chiara perdita di autonomia, ma per i nuovi
arrivati   sul mercato del lavoro si aprono nuove opportunità di ottenere il lavoro
senza il lento impegno di costruire una reputazione personale (forse radicata
in reti di amici e familiari). Il migrante disperato può arrivare ora alla
piattaforma online, proprio come le generazioni precedenti venivano
dall’esercito di riserva alla piantagione o alla porta della fabbrica, per cercare
un punto di accesso nel mercato del lavoro11 capitalista per scambiare tempo e
lavoro per la sussistenza.

Ci sono anche altre somiglianze tra le nuove forme di organizzazione
capitalista, come le piattaforme online e ciò che le ha precedute. Proprio come
nei primi giorni della prima rivoluzione industriale era comune che i lavoratori
si dovessero dotare di propri strumenti e, a volte, pagare lo spazio in cui
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lavoravano, i capitalisti della nuova “economia della piattaforma” evitano anche
di vincolare i loro soldi in attesa di deprezzare gli attivi, aspettandosi spesso
che i lavoratori investano nei propri mezzi di produzione: ad esempio,  è
previsto che i conducenti di Uber forniscano le proprie macchine, talvolta sono
persino obbligati ad assumere un prestito dalla società per l’acquisto di una
adeguata agli standard; I lavoratori che eseguono attività digitalizzate on-line
per piattaforme come Upwork o Amazon Mechanical Turk devono provvedere
con i propri computer portatili.

La mercificazione dell’arte e della cultura
La formalizzazione dell’economia informale effettuata con l’ausilio di

piattaforme on line deve quindi essere aggiunta alla mercificazione dei servizi
pubblici e alla mercificazione delle risorse naturali come vie in cui il capitale
trova nuovi siti di accumulazione. Ma questi non sono gli unici spazi in cui il
capitalismo estende il suo campo di applicazione in aree della vita che erano
precedentemente al di là della sua portata. I suoi tentacoli si estendono anche
nella vita personale, compreso il corpo stesso (nella forma, ad esempio, di
chirurgia estetica o di farmaci che aumentano le prestazioni) e nella socialità,
nell’arte e nella cultura.

A volte questo è fatto dal consolidato metodo del semplice furto – delle
idee, della musica, dell’arte o del patrimonio culturale – che vengono copiati,
brevettati o protetti da copyright, come il DNA delle piante e utilizzati per
formare le basi di nuove merci replicabili. A volte, un po’ come i servizi pubblici
o l’informale lavoro di servizio, le attività artistiche che in passato esistevano
all’esterno o ai margini dei rapporti sociali capitalistici sono riportate più
saldamente all’interno di questi, nel processo di cambiamento della natura del
lavoro artistico. Nel XXI secolo è sempre più difficile partecipare a qualsiasi
forma di attività creativa senza impegnarsi direttamente o indirettamente con
le multinazionali.

A quanto pare la principale forma di piena concorrenza si può vedere
nel patrocinio aziendale che è apparentemente necessario per mettere in opera
di qualsiasi opera, balletto, concerto o mostra d’arte nella maggior parte delle
città del mondo. Ma spesso è più diretto. C’è stata una massiccia
concentrazione di capitali, quello che nel XX secolo era prodotto da una serie
di industrie diverse di film, musica registrata, giochi, televisione, giornali e libri
è stato fuso in giganti conglomerati globali. Walt Disney, Time Warner, Reed
Elsevier, Thomson Reuters, Sony e Comcast sono tra le più grandi aziende del
mondo, con interessi che attraversano questi ed altri campi. Le catene di valore
che producono i loro prodotti sono altrettanto elaborate di quelle di altre
industrie produttive, ad esempio l’animazione eseguita in Vietnam, la copia e
il montaggio in India, gli effetti speciali digitali in Argentina o la post-
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produzione in Canada. Molti lavoratori retribuiti sono probabilmente
impiegati da subappaltatori, per tutta la durata di un singolo progetto,
lavorando lunghe ore in condizioni precarie. Altri lavoreranno senza alcun
pagamento come stagisti, teoricamente per acquisire un’esperienza di lavoro.
Altri lavoratori creativi sono autonomi. Se fanno ancora oggetti fisici, allora
sono probabilmente sempre più dirottati sul mercato online, come Etsy, per
venderli, in concorrenza con milioni di altri in tutto il mondo. In alternativa,
possono richiedere i patrocini aziendali o rivolgersi a piattaforme di
crowdfunding per cercare di raccogliere i soldi per progetti particolari,
richiedendo loro di specificare in anticipo quello che vogliono fare e di
“lanciare” l’idea, un processo che dovranno attraversare anche se vogliono
richiedere una delle sovvenzioni pubbliche sempre più rare a disposizione degli
artisti.

Molti scrittori, musicisti e altri creativi hanno tradizionalmente
guadagnato, non un salario, ma un reddito dalle royalties, in base al numero
di vendite dei loro libri, dischi o DVD, o “residui” in base al numero di volte
in cui film o video a cui hanno contribuito sono proiettati. Tradizionalmente
ciò ha significato una comunanza di interesse tra l’artista e l’editore o il
produttore. Una volta che la distribuzione percentuale è stata concordata,
entrambe le parti hanno interesse a vendere il maggior numero possibile di
copie, al prezzo più alto possibile. Nell’era digitale, questo comune interesse è
scomparso. Il potere si è spostato dalle aziende che producono singoli prodotti
artistici (ad esempio editori verticalmente integrati di libri o di dischi) a coloro
che li distribuiscono. Le aziende come Amazon e Apple che distribuiscono libri
elettronici e musica digitalizzata vendono anche l’hardware per accedervi (il
Kindle, l’iPad, ecc.) E quindi hanno interesse a rendere il maggior numero
possibile di contenuti disponibili al prezzo più basso. Ciò in linea con
l’aspettativa che il contenuto sarà liberamente disponibile per il download da
Internet per provocare una forte pressione al ribasso sui prezzi. Il risultato è
che, a parte una piccola minoranza di grandi stelle, i lavoratori creativi lottano
per avere un reddito di sussistenza dal loro lavoro. Molti producono senza paga,
sperando che i video che essi caricano su Internet, gli eBook che pubblicano o
i blog che scrivono generino un piccolo reddito da pubblicità o occasionali
richieste di esecuzioni dal vivo o scrivere per altri come ghost-writer. Oltre ai
grandi distributori, una serie di aziende più piccole si affidano alle loro attività
(ad esempio fornitori di servizi Internet, produttori di software, società di
hosting di blog), ma i lavoratori creativi stessi sono sempre più indirizzati,
come i lavoratori autonomi delle pulizie, i conducenti, i giardinieri e gli altri
addetti ai servizi, nelle braccia delle piattaforme online, dove devono fare
offerte, contro la concorrenza globale, a svolgere compiti creativi standardizzati
“taskified”, sia che si progetti un logo, si traduca un manoscritto, si ritocchi
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una fotografia o si duplichi un sito web.
E l’Accademia? Non costituisce ancora uno spazio per un’attività

intellettuale e culturale indipendente? I lavoratori creativi non sopravvivono
insegnando? Ahimè, l’università moderna non è immune alle tendenze che
colpiscono il resto dell’economia. In realtà si può vedere che gioca un ruolo di
importanza fondamentale per coltivare l’espansione del capitalismo. La sua
ricerca è spesso il fulcro di questa espansione, scoprendo nuovi aspetti del
mondo naturale e sociale capaci di diventare la base di nuove materie prime,
con molti dipartimenti poco sovvenzionati pubblicamente rispetto a quelli di
Ricerca & Sviluppo a favore delle multinazionali globali. L’insegnamento è da
un lato espropriato, utilizzato per contenuti di corsi di mercificazione e,
dall’altro, come tante altre attività, intensificato, routinizzato e standardizzato,
gestito da indicatori di performance (talvolta impostati dai voti degli studenti).

In breve, gli spazi in cui gli artisti indipendenti e gli intellettuali possono
sopravvivere economicamente stanno diminuendo drammaticamente. I
lavoratori creativi devono sempre più scegliere tra diventare collegamenti tra
le catene di valore delle multinazionali globali (con tutti i compromessi etici,
creativi e intellettuali che implica) e la povertà.

La mercificazione della socialità umana
Muovendoci nelle aree meno tangibili della socialità umana, forse, la

metafora di accumulazione per esproprio è meno adatta. È chiaro che lo
sviluppo dei social media ha generato anche un’altra enorme nuova area di
accumulo dalla – spesso apparentemente banale – attività umana che in
precedenza spaziava al di fuori del mercato, che va dal ricordare i compleanni
dei parenti alla ricerca di una data. Sicuramente, alcuni sostengono, questo
non è tanto un esempio di capitalismo che scippa e si impossessa di elementi
di vita personale visto che le persone li hanno volontariamente offerti in cambio
del valore d’uso che essi producono. Anche se alcune aziende online producono
direttamente servizi, o contribuiscono al loro sviluppo, altre realizzano la
maggior parte del loro reddito da varie forme di attività di entrate12, con loro
modelli di business in funzione a secondo dei casi della vendita di pubblicità,
della rivendita dei dati dei propri utenti, o prendono una percentuale da ogni
transazione su operazioni condotte sulle loro piattaforme.

Che siano più o meno considerate come “espropriazione”, è chiaro che
è in atto una grande quantità di capitalizzazione e, con essa, si crea una grande
quantità di lavoro. La ben visibile occupazione diretta di personale presso le
sedi di aziende come Google e Facebook è solo la punta di un iceberg. Decine
di migliaia di altri posti di lavoro vengono creati nell’ombra della pubblica
visibilità, svolgendo con Internet i lavori a casa nascosti, gran parte di questo
impegno dedicato a incarichi che generalmente si crede essere svolti da
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algoritmi, l’“intelligenza artificiale” offerta ai loro clienti di piattaforme come
Amazon Mechanical Turk (chiamata così per la macchina che gioca a scacchi
del 18° secolo, che pretendevano di essere intelligente ma era di fatto gestita
da un giocatore umano nascosto). Il lavoro umano di questo tipo è impiegato
per una vasta gamma di compiti, tra cui moderare i contenuti (Decidere quali
immagini siano abusi sui minori, decapitazioni, bestialità, o altri orrori
debbano essere tirati via da Internet), regolando manualmente gli indici di
Google, “taggare” fotografie, cliccare i “like” su siti web politici o aziendali, o
la corrispondenza di lavoratori con i potenziali clienti. C’è anche il lavoro
umano coinvolto nella progettazione e aggiornamento di siti web, nell’editing
di video musicali e nel moderare chat dei giochi online e una miriade di altre
attività on-line. Coloro che prevedevano, nel 1990, che Internet sarebbe stato
un netto soppiantatore di manodopera da altri settori difficilmente avrebbero
potuto essere più in errore.

conclusione
Si può concludere che le preoccupazioni che la quantità complessiva di

posti di lavoro in tutto il mondo scenderà, o che il capitalismo crollerà, a
seguito delle ultime convulsioni delle ristrutturazioni, sono fuori luogo.
Tuttavia, questo non significa che non ci sarà una drammatica riduzione di
occupazione in alcune aree particolari. Come in passato, sembra probabile che
il maggiore impatto di queste ricadrà sui lavoratori qualificati e organizzati che
hanno potuto a negoziare salari e condizioni di lavoro dignitosi. I nuovi posti
di lavoro creati saranno con molta più probabilità precari, malpagati, e allocati
in alcune parti del mondo, senza forti tradizioni di organizzazione operaia.
L’impatto, in altre parole, sarà molto più qualitativo che quantitativo.

Questo solleva una dura lezione per i movimenti dei lavoratori del
mondo sviluppato: una rielaborazione in una forma particolarmente accentuata
di ciò che potrebbe essere definito il problema dell’esercito di riserva del lavoro.
Questo problema, posto semplicemente, è che l’esistenza di un esercito di
riserva contrappone lavoratori contro lavoratori: i lavori organizzati possono
difendere solo le loro condizioni di lavoro relativamente privilegiate per cui
hanno combattuto a lungo e duramente, insistendo sul fatto che non sono
ammessi nuovi lavoratori al quel gruppo nel momento in cui minano  queste
condizioni acquisite. In pratica, questo spesso significa escludere del tutto gli
estranei. Essi, nel frattempo, sono costretti dalla disperazione a cercare
qualunque impiego possano trovare, in qualunque termine gli sia in offerto.

Quando Marx ed Engels scrivevano, l’esercito di riserva era in gran parte
locale. Gli investitori che cercavano manodopera a basso costo per le loro
fabbriche guardavano ai nuovi arrivati dalla campagna circostante, o ai
disoccupati che vivevano nei bassifondi delle loro città, anche se facevano uso
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anche del lavoro delle donne e dei bambini per minare i salari degli uomini e
della manodopera immigrata quando era possibile. Nelle colonie era,
naturalmente, una storia diversa, con schiavi, servi e il lavoro nelle piantagioni
che forniva merci a basso costo e materie prime alla madrepatria imperiale.

Tuttavia, a metà del XX secolo, nei paesi più sviluppati era possibile
risolvere questa contraddizione (anche se in modo imperfetto) a livello
nazionale, mediante la creazione di welfare che generalizzava condizioni
fondamentali decenti per tutta la popolazione, rendendo possibile un grado di
solidarietà tra interni ed esterni. Riconoscendo che i sindacati e i partiti
socialdemocratici rappresentavano gli interessi di tutta la classe operaia, e con
un livello di protezione sociale che li proteggeva dal indigenza assoluta, i
lavoratori che erano disoccupati o con lavori precari erano, nel complesso, in
grado di resistere direttamente a concedere il proprio lavoro a condizioni
inferiori dei loro omologhi più fortunati nei luoghi di lavoro ben organizzato,
o gli poteva essere impedito di farlo. Anche se, naturalmente, le cose erano ben
lungi dall’essere perfette e molti, soprattutto donne e lavoratori immigrati, si
trovavano relegati in posizioni inferiori nel mercato del lavoro, un po’ di
coesione sociale poteva essere sostenuta.

Dalla caduta del muro di Berlino nel 1989, che può essere considerata
come l’inizio simbolico della globalizzazione mondiale, tale accogliente
compromesso nazionale ha iniziato a disfarsi. Vi è ora un esercito di riserva
globale del lavoro a cui si può accedere in due modi: con l’invio di lavoro
all’estero, o importando lavoratori migranti per eseguirlo. Ogni ondata di
ristrutturazione scuote di più “i lavoratori garantiti” e consente ai capitalisti di
trarre più liberamente lavoro da questa riserva in crescita.

Considerare i membri di questo esercito di riserva come parte di un
“precariato” permanente è a mio avviso un errore. Tutte le prove suggeriscono
che, una volta bloccati in rapporti di lavoro capitalisti, i lavoratori cominciano
a resistere, ad integrarsi,  ad organizzarsi e per fare e conquistare richieste che
portano a una maggiore sicurezza, guadagni più elevati e altri miglioramenti
nella loro situazione. I lavoratori non organizzati sono parte di una forza di
lavoro organizzata in formazione (anche se questo potrà fare di loro, tra un
paio di generazioni, un obbiettivo di nuove ondate di dequalificazione e
sottopagamento).

Tuttavia, l’attuale ondata di ristrutturazione, in combinazione con i
problemi di austerità, sta creando una grave crisi di solidarietà nella classe
operaia nel breve termine, uno degli effetti è già fin troppo visibile con la
crescita della xenofobia evidente negli ultimi risultati elettorali in Austria e
Francia e nel referendum sulla Brexit nel Regno Unito, che può essere letto in
parte come un grido di disperazione da parte degli ex lavoratori industriali
precedentemente organizzati che si sentono abbandonati e traditi dai partiti
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socialdemocratici in cui hanno riposto la loro fiducia in passato. La loro rabbia
è stata re-indirizzata dai partiti populisti di destra e dai tossici mezzi di
comunicazione di massa non verso le multinazionali, che sono i loro veri
nemici, ma verso i disperati membri dell’esercito di riserva che sono i loro
compagni di sventura, ma i cui interessi immediati, oggettivamente parlando,
li hanno opposti a loro per il modo in cui il mercato del lavoro capitalistico
opera.

La sfida che affronta la sinistra in Europa in questo momento è
ricostruire quella solidarietà e costruire quel manifesto di speranza che può
unire i passati e i presenti lavoratori interni con quelli esterni al mercato del
lavoro. Questo può essere fatto solo se i sindacati guarderanno oltre
rappresentando gli interessi dei loro membri attuali ma anche agli interessi più
ampi dell’intera popolazione. A cosa dovrebbero tendere le rivendicazioni?
Dovranno naturalmente, deve essere elaborate in dettaglio nel dialogo politico
con i partiti della sinistra e i rappresentanti delle comunità colpite ma dovranno
certamente includere l’aumento degli investimenti nella sanità, l’assistenza
sociale, l’istruzione, e l’alloggio; alzare i salari minimi (espressi in una formula
che permetta di essere applicata ai lavoratori pagati a progetto così come a
quelli settimanali o ad ora); un reddito di base universale (o almeno la riforma
del sistema di protezione sociale per garantire che nessuno sia mai così
indigente da essere costretto a qualunque lavoro sia disponibile); riduzione
dell’orario di lavoro; ferie e il supporto per le cooperative di lavoro. Tali richieste
possono essere accettate con difficoltà da parte dei membri (che,
comprensibilmente, vedranno come compito dei sindacati rappresentare i loro
membri paganti), ma se non possono essere raggiunti vi è un rischio reale di
vedere tutte le conquiste precedenti distrutte in uno scoppio di massa di rabbia
xenofoba. In un’epoca di globalizzazione, abbiamo bisogno della solidarietà
internazionale per tutta la lunghezza delle catene del valore globali; ma abbiamo
anche bisogno di solidarietà locale, in ogni punto del pianeta che costituisce
una unità di governo.
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Tempo di Alternative: la sinistra 100 anni dopo la
Rivoluzione d’Ottobre

Alexander Buzgalin

L’Indebolimento della produzione di merci è iniziato 100 anni fa, con,
ai nostri tempi, un salto di qualità nella gestione del mercato e dei consumi da
parte delle multinazionali. Nessuna legge antitrust può toccare il potere del
mercato dei più grandi capitali. Oggi il mercato non stimola principalmente
l’efficienza ma viene utilizzato come uno scudo per il modello involutivo che
sta portando il mondo in un vicolo cieco. Noi siamo stati catturati in una
ragnatela in cui i ragni multinazionali ci manipolano non solo come soggetti
di produzione e di consumo per i loro interessi ma commercializzano la vita
intera delle persone. Tutto è in vendita: l’arte e l’istruzione, l’assistenza sanitaria
e l’amore, la natura e lo Stato. Il mercato sta diventando totale. Si tratta di un
potere che soggioga a fondo le persone di più rispetto al NKVD
(Commissariato del popolo per gli affari interni) stalinista e che detta norme
comportamentali più intensamente di qualsiasi propaganda comunista.
Scontrandosi con i limiti di consumo con la domanda nella produzione di
materie carente per mancanza di potere d’acquisto, il mercato è costretto a
spostarsi verso il mondo virtuale. Sempre più spesso, non è solo beni e servizi
che vengono venduti ma i simboli e firme. Stiamo cadendo in un mercato
simulato e ci stiamo sottomettendo al ritmo dell’economia del marchio. E
questo coinvolge tutto – dal povero operaio asiatico, che sogna di essere capace
di acquistare beni di marca, al milionario che deve tenere il passo con lo stato
dell’arte.

Tuttavia, ciò che è più importante è che il capitale sta estendendo i
rapporti di mercificazione in sfere in cui le forme di mercato sono irrazionali
– la sfera di beni pubblici. I frutti della scienza, dell’educazione, dell’arte, e
ogni risultato delle attività creative sono trasmissibili e quindi da non perdere.
Questi beni non devono essere venduti; il loro consumo non deve essere
sottoposto a vincoli – ce ne sono un sacco per tutti, non sono limitati. Tutti vi
possono avere accesso, proprio come abbiamo accesso ai beni nelle biblioteche
pubbliche o a Wikipedia. Si tratta di un’area in cui la proprietà di tutte le cose
è possibile ed è necessaria per tutte le persone.



La produzione sociale di oggi si basa sempre più non solo sul lavoro
produttivo di  merci molto socializzate, ma anche sui beni pubblici di quello
stesso lavoro. 

Antagonisti e estranei a questo tipo di produzione sono sia la spontaneità
del mercato autoregolamentato sia la potenza totale del mercato e il feticismo
del denaro. Il risultato è la crisi della società dei consumi e la vanificazione e la
morte degli stimoli di progresso che si manifestano nel mercato. Questi
problemi possono essere mitigati dalla regolamentazione statale dell’economia
di mercato capitalista. Ma questo non può risolvere le contraddizioni di un
mercato totalmente falso.

Negli ultimi 100 anni il capitale è anche cambiato. È diventato globale
e ha trasformato la contraddizione tra lavoro e capitale in una contraddizione
mondiale. Il capitale, che è principalmente concentrato nel nord, è
rappresentato dai più forti operatori del mondo contemporaneo – le imprese
transnazionali, l’Organizzazione mondiale del commercio, il FMI, etc. hanno
base negli Stati Uniti e nell’Unione Europea e sono difesi dalla NATO come
gendarme del mondo. Il lavoro salariato, che è sempre più concentrato nel
Sud, è diviso, non organizzato e non è difeso né da Stati nazionali né dalle
influenti organizzazioni internazionali.

Il capitale ha creato un sistema di sottomissione e sfruttamento che
racchiude tutte le sue forme storiche al suo interno: la costrizione semifeudale
del lavoro vis-à-vis per gli strati più poveri, lo sfruttamento classico dell’enorme
proletariato industriale nella semi-periferia, l’estrazione di profitti di monopolio
e delle rendite imperialiste, nonché la subordinazione del settore dell’economia
reale attraverso il settore finanziario, lo sfruttamento delle complessive risorse
naturali e l’appropriazione del capitale culturale e delle capacità creative delle
persone. 

Sono emerse nuove forme di dominio. La finanziarizzazione non ha
semplicemente portato ad una  iper-redditività nella sfera dei servizi finanziari
e della speculazione. Essa ha portato il capitale finanziario, prima parzialmente
addomesticato e limitato dal welfare state, a diventare ancora una volta
onnipotente. Oggi, il fittizio virtuale capitale finanziario non è semplicemente
intrecciato con il capitale industriale, come era 100 anni fa; ora governano la
produzione e le altre sfere economiche. Questo assume non solo una forma
fittizia ma anche una forma virtuale, che vive nelle reti di informazione in tutto
il mondo e rappresenta un “ragno di ragni”, una scatola nera di bolle
finanziarie. Questo capitale ha generato la crisi economica mondiale, la cui
fiamma è stata frenata solo a costo del dispiegamento  di fondi di bilancio e
con l’aiuto del cosiddetto socialismo finanziario.

Essa ha dato luogo a un nuovo tipo di contraddizioni in tutto il mondo:
guerre asimmetriche e ibride, in cui il terrorismo è diventato una risposta alla
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democrazia dei missili da crociera.
Questo ha portato all’indebolimento delle formalmente democratiche

regole del gioco attraverso la manipolazione politica. Una nuova legge regna
nel mondo di oggi: nella misura in cui le tecnologie politiche attuali diventano
più efficaci e utilizzano metodi arbitrari – dalle campagne di PR agli   interventi
armati negli affari di Stati sovrani – la democrazia si trasforma in una finzione
e la politica diventa generatrice di prodotti passivi, cioè, voti, di una passiva
materia prima, l’elettorato.

E cosa più importante: La fase del tardo capitalismo non è solo il
crepuscolo del modo di produzione borghese ma anche del lungo corso della
pre-storia dell’umanità, che è stato chiamato, non a caso, da Karl Marx e
Friedrich Engels il “regno della necessità”. Questo periodo di migliaia di anni
ha prodotto le più diverse forme di alienazione sociale. Non è solo questione
di mercato e del capitale. È anche la schiavitù, la servitù della gleba, e il
dispotismo asiatico, la guerra e il terrore, e Stato e religione. Il capitale globale
li riproduce quasi tutti.

Inoltre, l’epoca contemporanea produce minacce globali – la minaccia
della distruzione dell’equilibrio ecologico. Qui è proprio l’egemonia del capitale
globale di oggi che riproduce e intensifica l’intero spettro dell’alienazione
sociale, che si basava nel 21° secolo sulla contraddizione capitale contro lavoro.
Il capitale ha portato il mondo ad un vicolo cieco. La via d’uscita è nota: la
liberazione del lavoro e degli esseri umani da tutte le forme di alienazione
prodotte dal capitale globale e dai suoi fenomeni.

Il primo attacco mondiale a questo potere è iniziato nell’ottobre 1917.
E anche se la rivoluzione mondiale non si è verificata, la prima esperienza della
creazione di una società non capitalista è diventata una realtà in URSS e negli
altri stati del sistema socialista mondiale. Un’altra realtà è stata quella delle
riforme sociali in tutto il mondo. Queste prime pratiche si sono concluse
infelicemente. Perciò oggi più che mai è quindi necessario realizzare una svolta
e trovare nuove forme  di emancipazione del lavoro e degli esseri umani.

La sinistra: la base sociale, l’identità, gli obiettivi di lotta
La sconfitta subita alla fine del 20° secolo nella prima battaglia mondiale

per il socialismo ha assestato un doloroso colpo al movimento della sinistra.
La controrivoluzione e la contro-riforma hanno demoralizzato le forze
dell’emancipazione sociale. I lavoratori salariati come classe a sé sono sempre
più trasformati dall’essere politicamente e ideologicamente forza organizzata a
una classe in sé, uno strato sociale in sé che non rappresenta una forza politica
in grado di riconoscere e realizzare i propri interessi strategici. Questo è stato
anche favorito dal processo di deindustrializzazione nei paesi del centro
capitalista e dell’area post-sovietica, con il proletariato industriale che si è
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ridotto numericamente in questa parte del mondo.
In Russia, la distruzione catastrofica di produzione materiale della

“scossa senza terapia” degli anni 1990, la lotta per la sopravvivenza, così come
l’illusione di una potente unità patriottica ha portato a un declassamento di
un ampio strato di lavoratori salariati. In più, c’è un altro lato della moneta.
In tutto il mondo la classe dei lavoratori salariati ha subito grandi cambiamenti.
L’epoca dell’egemonia globale del capitale ha portato a sostanziali cambiamenti
nella struttura delle forze produttive e nella conseguente struttura
dell’occupazione. Il centro è diventato il mondo dove si concentrano le forze
più sviluppate della produzione e contemporaneamente le più irrazionali, nel
modo in cui  vengono distribuite – il mondo delle tecnologie virtuali che sono
soprattutto utilizzate per la fabbricazione di vari simulacri (dai derivati
finanziari ai giochi per computer). Ma questa produzione irrazionale causa la
comparsa di un enorme strato di lavoratori creativamente attivi che sono
occupati sia in cose inutili (pubblicità, finanza, etc.) che in attività socialmente
utili (istruzione, sistema sanitario). Il mondo del lavoro industriale diventa
sempre più periferia.

Una nuova struttura sociale del capitalismo globale si è così formata.
Anche nelle condizioni attuali la classe predominante è ancora la classe dei
lavoratori salariati. Tuttavia, lo strato più abile e colto di questa classe è
occupato in professioni creative – lavoratori-innovatori e ingegneri, insegnanti
pre-scolastici in scuole materne, insegnanti e professori universitari, ecc. Il
contenuto principale di queste professioni può e deve essere l’attività creativa,
come, per esempio, il dialogo non alienato del maestro con lo studente o del
medico con il paziente. Questo è ciò che in URSS era chiamato l’”intellighenzia
dei 100 rubli” dal momento che guadagnavano 100 rubli di media. Questo
strato della società possiede potenti potenziali di creatività sociale ma è gravato
da profonde contraddizioni. 

Secondo le sue condizioni oggettive, una persona in queste professioni
crea beni sociali illimitati, innovazioni tecniche, una buona armonia tra
bambini, immagini e programmi informatici. I risultati del loro lavoro sono
condivisibili, non sono dispersi e possono e devono essere di proprietà di tutti.
In base al contenuto il loro lavoro è pubblico e libero, cioè lavoro comunista.
Ma se questi lavoratori creativi cadono sotto il potere del capitale, si
trasformano in creatori di proprietà privata, che è in alcuni casi anche dei
privilegiati. Anche se questa proprietà alla fine appartiene al capo della azienda
(cosa che normalmente è), la persona creativa riceve ancora una parte della
proprietà intellettuale dal datore di lavoro. Ecco perché vendono al capitale
non solo la loro capacità di lavoro, ma anche il loro talento, le loro qualità
personali e diventano partecipi dello sfruttamento della ricchezza culturale
dell’umanità. Una sezione delle persone creative, soprattutto nei paesi del
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centro, non solo produce valori culturali ma simulacri che rafforzano la potenza
del mercato e del capitale. Ciò riguarda non solo mediatori e specialisti di PR,
ma anche insegnanti, scienziati e altri. E questa contraddizione ostacola
oggettivamente l’inclusione della classe dell’intellighenzia nella lotta per
l’emancipazione sociale.

Ciò pone il compito di promuovere il più ampio sviluppo della sfera
della produzione dei beni pubblici tra i più importanti nella lotta della sinistra
per l’emancipazione sociale. A causa della condizione economica, questo strato
crescente è vicino al proletariato industriale e sta diventando un nuovo soggetto
potenziale della lotta per l’emancipazione sociale. La base materiale per questo,
il contenuto della sua attività, è il libero lavoro pubblico. Tuttavia, questo strato
diventerà un vero e proprio soggetto di emancipazione sociale solo nella misura
in cui arriva ad acquisire per prima cosa i requisiti di una classe specifica, la
classe dei lavoratori creativi impiegati nel settore sociale e, poi, diventare quindi
una classe a sé e trovare la sua espressione politica e ideologica.

Questo è possibile nella misura in cui l’insegnante e il medico, l’artista
e lo studioso, l’assistente sociale e l’ecologista si liberano dal potere del capitale
e del suo stato e si trasformano da conformisti che possono tendere al loro
giardino intellettuale privato grazie all’utilizzo di nuove macchine (computer,
stampanti 3D, ecc.), in produttori liberamente associati del mondo della
cultura. Il percorso verso ciò è l’inclusione di questo strato nella lotta per il più
ampio sviluppo del settore pubblico e la de-commercializzazione e la de-
burocratizzazione della loro attività, per l’autogestione e l’apprezzamento del
loro lavoro. Ma la base sociale della sinistra non dovrebbe in alcun modo essere
ridotta a questa proto-classe.

Il produttore decisivo della ricchezza materiale della società nel XXI
secolo rimane la classe dei lavoratori salariati impiegati nella sfera della
produzione materiale socializzata. All’inizio del XXI secolo questa classe è
diventata non solo la più numerosa del mondo; essa inoltre rimane ancora lo
strato sociale in cui il carattere sociale del suo lavoro la rende la portatrice dei
princìpi della collettività, dell’organizzazione e della disciplina. A causa della
sua posizione sociale, proprio questa classe ha un interesse oggettivo per
l’emancipazione sia del suo lavoro che del suo tempo libero (quest’ultimo un
tratto specifico degli ultimi decenni) dalla sottomissione al capitale.

In termini di (auto-)emancipazione sociale del proletariato industriale
e dei compiti della sinistra nella realizzazione di questo imperativo, poco è
cambiato negli ultimi 100 anni. Ci sono per questo anche ragioni materiali:
come abbiamo sottolineato fin dall’inizio, il capitalismo, nei suoi elementi
essenziali, rimane il capitalismo. Inoltre, la spirale della negazione, che
distrugge lo stato sociale e ha creato la massiccia classe di lavoratori salariali
industriali, ci riporta a compiti che erano stati dati per vecchi 50 anni fa. È

TEMPO DI ALTERNATIVE 75



per questo che la sinistra deve ricordare e ancora una volta, senza essere
imbarazzata, riportare al centro le affermazioni fondamentali programmatiche
dei socialdemocratici di sinistra e dei comunisti. Ma non si tratta solo di
ricordare; la situazione è così cambiata che devono essere trovati nuovi
contenuti e modalità per l’orientamento a vecchi slogan.

Ciò che richiede questo è innanzitutto l’organizzazione della classe
operaia, che incorpora compiti economici e politici e si basa
sull’autorganizzazione dei lavoratori salariali e non sul delegare la difesa dei
propri interessi a una burocrazia sindacale e agli specialisti retribuiti. In secondo
luogo, il vecchio compito di portare la coscienza di classe e l’auto-
consapevolezza nel mondo dei lavoratori. Ciò comporta la disgiunzione della
classe operaia industriale dalle norme della società dei consumatori, compresi
i prodotti del mondo dello spettacolo, l’appropriazione di una cultura autentica
e le basi di una teoria dell’emancipazione sociale. Spinte in questa direzione
sono già presenti nella partecipazione pratica in una o in un’altra forma di
lavoro socialmente creativo volontario. In terzo luogo, coinvolge l’inclusione
della classe operaia industriale e la sua organizzazione nella realizzazione dei
compiti generali dell’auto-emancipazione sociale, compiti che vanno al di là
del recinto degli stretti interessi di classe dei lavoratori salariati.

La realizzazione di questi compiti presuppone lo sviluppo di un’unità o
di un’alleanza del proletariato industriale e della nuova massa dell’intellighenzia
sopra descritta formata attraverso la pratica. Questa non è più un’alleanza della
classe con un piccolo strato di intellettuali che costituiscono l’ideologia della
classe operaia. Questa è l’unità di due classi che sono altrettanto interessate
all’emancipazione sociale e che sono vicine l’una all’altra a causa della loro
posizione socio-economica nella società e che stanno diventando sempre più
vicine.

Una chiave per l’unificazione del vecchio e del nuovo in tali
organizzazioni può essere la creazione di associazioni libere, di modelli di auto-
organizzazione che combinano i principi del partito comunista (la
partecipazione pratica al lavoro dell’organizzazione, all’unità di azione, della
disciplina cosciente) e dell’organizzazione moderna della rete (apertura,
volontarietà, relazioni non gerarchiche). Vorrei sottolineare che tali associazioni
si basano sui seguenti principi: in primo luogo, la partecipazione di ciascun
membro all’attività pratica comune e non solo nell’approvazione formale del
programma e nel pagamento della quota di adesione; in secondo luogo,
l’apertura delle associazioni in termini di ammissione, cioè integrazione
nell’attività congiunta e di uscita, ovvero la cessazione di questa collaborazione;
terzo, la volontarietà e, naturalmente, la non remunerazione dell’opera; quarto,
la libertà, l’evidente unità di auto-organizzazione e responsabilità, autogestione
e subordinazione alla disciplina del lavoro congiunto di realizzazione degli
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obiettivi comunemente elaborati. Come ipotesi aggiungerei un quinto
principio a questa enumerazione: il principio dell’autorialità: la creatività
sociale, come tutta l’altra creatività, è orientata verso la paternità/maternità
autoriale; l’autore può condurre un collettivo come un direttore d’orchestra
sinfonica ma può anche semplicemente proporre un tema che può essere
sviluppato in improvvisazione libera come in una banda jazz. Le forme possono
essere molto varie.

Il suddetto imperativo della lotta della sinistra per l’abolizione del “regno
della necessità” è nel suo insieme e allo stesso tempo la base per compiti
piuttosto pratici per i movimenti della sinistra. Il percorso verso la liberazione
sociale è bloccato da un complesso sistema di relazioni alienate. Questa è la
società dei consumi, che trasforma persone attive nel possesso di persone, in
cui l’imperativo dell’essere è schiacciato dall’imperativo dell’avere. Questo è il
fondamentalismo del mercato, che trasforma tutto in merci disponibili e
vendibili. Questa è la subordinazione del tempo libero al capitale, il che
comporta nella vita al di fuori del lavoro delle persone, nel migliore dei casi,
un po’ di recupero dopo il lavoro distruttivo della personalità e, nel peggiore
dei casi, una sorta di atrofia mentale. È anche una manipolazione politico-
ideologica, che rende un cittadino formalmente libero una marionetta nelle
mani di tecnologie politiche e dei mass media. 

Liberare questo cammino e aiutare la classe ad avere coscienza di sé, o
raccogliere le proprie forze e sviluppare abitudini di lotta è possibile solo
attraverso una duplice attività: innanzitutto, integrando la de-alienazione nel
lavoro quotidiano. L’appropriazione della cultura autentica è il secondo
elemento. La persona integrata nella creatività sociale guadagna una necessità
pratica per la cultura. Nell’appropriazione della cultura lei/lui diventa capace
di produrre un nuovo mondo attraverso la conoscenza delle cose. Solo in
questo modo la classe ottiene muscoli sociali e un cervello sociale, senza i quali
la sua lotta è destinata al fallimento. La collaborazione nell’avvio e nello
sviluppo di attività per realizzare questi compiti è una missione della sinistra.
Questo scopo della sinistra è per certi versi straordinariamente astratto.
Tuttavia, ogni astrazione richiede una concretizzazione; si tratta di cose
“piccole”, della trasformazione di questi imperativi in un sistema di forme
concrete di organizzazione, di principi di attività e di elementi fondamentali
della strategia delle forze di sinistra.

Il tempo delle alternative: la rivoluzione, le riforme e la strategia
della sinistra

Le forze sociali di sinistra, che si sono poste l’obiettivo di superare il
potere del capitale, devono sostenere le riforme? Senza dubbio si, perché
nonostante l’attenuazione temporanea delle  contraddizioni queste forniscono
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condizioni essenziali per la vittoria della rivoluzione socialista, creano muscoli
sociali per i lavoratori e migliorano la qualità della loro vita. Un altro aspetto
è  realizzare quelle riforme che, anche se in minima parte, promuovono la de-
alienazione e che frenano il potere economico e politico del capitale anche se
solo parzialmente. Il programma minimo della  sinistra è definito per realizzare
quelle riforme orientate a questi compiti:

• orientare l’economia verso obiettivi di sviluppo ecocompatibili e
umani, con la creazione di un sistema di prescrizioni sociali, umanitarie
e ecologiche; la regolamentazione selettiva dell’economia; la pianificazione
strategica e altre forme di freno nel potere di mercato delle imprese e nella
manipolazione dei consumatori;

• la nazionalizzazione di tutti i patrimoni naturali e l’intero
dispiegamento di tutte le rendite naturali per gli obiettivi di sviluppo;
supporto sociale e statale a tutte le forme di economia solidale; trasparenza
e responsabilità sociale del mondo imprenditoriale; la partecipazione dei
dipendenti alla gestione dell’impresa, incluso il diritto di veto in questioni
sociali;

• trasparenza e limiti a tutte le transazioni del capitale finanziario
e sviluppo di forme di controllo sociale su di essi; il divieto delle imprese
offshore e l’introduzione della Tobin Tax; la cancellazione del debito per
i paesi più poveri del Sud;

• la creazione immediata di un sistema fiscale che assicuri la
tassazione di almeno il 50 per cento del reddito personale dei più ricchi
strati della società; l’utilizzo di queste entrate per l’obiettivo dello sviluppo
sociale; la creazione di un fondo sistemico per il fabbisogno sociale
attraverso il quale possano essere realizzati compiti sociali, tra cui
l’assicurazione del pieno impiego;

• l’espansione della sfera della produzione di beni pubblici e il loro
accesso libero e universale insieme a limiti nel campo della proprietà
privata intellettuale; l’ampliamento dell’educazione universalmente
disponibile per tutta la durata della vita, l’assistenza sanitaria di alta qualità
e libera, l’accesso alle attività sportive e una reale cultura universalmente
accessibile, ecc.;

• assicurare riforme costituzionali orientate all’istituzione di norme
per la partecipazione diretta e all’introduzione di un ampio spettro di
forme di partecipazione diretta dei cittadini all’amministrazione
(democrazia diretta e di base); rafforzare il ruolo dei movimenti sociali e
di altre istituzioni di base della società civile, nonché ridurre il ruolo delle
organizzazioni politiche basate sul lavoro professionale;

• limitare l’attività dei mass media privati e statali; ampliare il
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sostegno alle reti di informazione sociale indipendente;
• la riforma democratica delle Nazioni Unite e di altre istituzioni

internazionali attraverso il rafforzamento del ruolo della società civile
internazionale; l’abolizione della NATO e delle organizzazioni analoghe,
la riduzione radicale delle armi offensive strategiche e delle altre armi di
distruzione di massa;

• l’istituzione di grandi centri internazionali che offrono l’accesso
libero ai beni pubblici, soprattutto a prodotti di generi più diversi basati
su tecnologie all’avanguardia, per l’assistenza sanitaria e i medicinali, per
l’educazione agricola, la scienza, l’arte, il settore informatico, ecc. basato
sulle entrate provenienti dalla Tobin Tax e dalle donazioni volontarie.

Tutti queste e molte altre posizioni di riforme concrete, che in parte
limitano e indeboliscono  l’egemonia globale del capitale, non sono solo ben
conosciute; sono anche state acquisite da un ampio strato della società civile
internazionale e dai forum sociali internazionali, nazionali e regionali. Possono
essere trovate nei programmi di migliaia di movimenti sociali internazionali e
nazionali e di partiti della sinistra, ecc. La lotta per questo è già iniziata. 
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Modi di uscita da una stagnazione secolare?

Joachim Bischoff

Nella sua previsione dell’autunno 2016 per l’economia capitalista, il
Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha notevolmente ridimensionato la
sua previsione di crescita per gli Stati Uniti. Gli investimenti fiacchi,
probabilmente anche a causa dell’insicurezza della futura leadership politica
del paese, hanno rallentato la crescita dell’1,6% per il prossimo anno. Ancora
in estate il FMI si aspettava un 2,2%. “La crescita è stata troppo debole per
molto tempo”, ha osservato il consulente economico dell’FMI Maurice
Obstfeld nella presentazione della sua relazione1. “E in molti paesi troppe poche
persone sono state in grado di trarne vantaggio. Ciò ha conseguenze politiche,
che probabilmente incideranno ulteriormente sulla crescita”. Il FMI vede
numerosi pericoli per l’economia mondiale nel suo complesso, che mettono
in discussione qualsiasi ripresa nel prossimo anno. Tra questi, secondo Obstfeld,
“uno sviluppo fermo in Cina, un ulteriore crollo dei prezzi delle materie prime,
mercati finanziari sempre più tesi, turbolenze dovute al cambiamento
climatico, aumento delle barriere commerciali e tensioni geopolitiche”.
Obstfeld e la Managing Director Christine Lagarde stanno pertanto
richiedendo più stimoli dal settore politico per promuovere la crescita.



In vista dell’indebolimento della crescita mondiale, Lagarde ha invitato
i paesi membri a fare di tutto per rafforzarla2. A seconda della situazione
specifica, ogni paese necessita, ha insistito, di creare un mix appropriato di
politica monetaria e fiscale e di riforme strutturali per rimediare alla debole
crescita del mondo. “Ogni Paese può fare qualcosa”. L’obiettivo annunciato a
Brisbane nel 2014 di aumentare il tasso di crescita mondiale di due punti
percentuali entro cinque anni non sarà raggiunto, ha detto, nel contesto di
quanto è stato pianificato. Attualmente, secondo Lagarde, stiamo entrando in
un percorso di crescita del 1,5%.

Nelle relazioni pubblicate delle riunioni di autunno sulla situazione
economica internazionale (World Economic Outlook), sulla stabilità finanziaria
(Global Financial Stability Report) e sulle situazioni finanziarie dei paesi (Fiscal
Monitor), gli economisti del FMI hanno in generale dipinto un quadro fosco.
Sono d’accordo, soprattutto, che la politica di bassi interessi perseguita dalle
banche centrali ha mancato l’obiettivo di stabilizzare la crescita economica; il
sistema finanziario globale ancora malato e l’incapacità delle banche di attuare
le riforme ha portato a un’insufficiente promozione della crescita a causa dei
loro prestiti; le compagnie di assicurazioni e i fondi pensione hanno elevato i
problemi di solvibilità; il debito – in particolare il debito privato – è stato al
massimo di tutti i tempi in tutto il mondo; e il debole sviluppo economico e
le crescenti minacce hanno stimolato il populismo.

Non solo la dinamica economica degli USA, come potere democratico
mondiale, si sta indebolendo; dopo la grande crisi economica del 2007 i centri
capitalistici (USA, Giappone, Unione europea e Gran Bretagna) non mostrano
una ripresa coerente, ciò ha il suo effetto sulla produzione e sul commercio
mondiale. La paralisi dell’economia nel mondo può essere vista chiaramente
se guardiamo al commercio mondiale. Dal 1970 al 2007 la sua quota nel PIL
globale è passata dal 27% all’incirca al 60%; ma successivamente il commercio
mondiale è ristagnato e nel periodo più recente tende a indebolirsi ancora di
più.
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Le istituzioni politiche e le élite economiche delle società capitalistiche
non sono riuscite a spingere gli ingranaggi verso un prospero futuro. I tentativi
attuali di muovere l’ordine fossilizzato commerciale mondiale attraverso accordi
di libero scambio (TTP, TTIP, CETA) hanno incontrato una notevole
resistenza da parte della società civile. Un numero crescente di cittadini vede
la loro prosperità erosa o minacciata e pochi di loro hanno beneficiato delle
politiche degli ultimi anni. Inoltre, c’è una grande perplessità sulla teoria
secondo cui la stagnazione secolare può essere superata attraverso accordi di
libero scambio qualitativamente nuovi.

L’effetto del declino del commercio mondiale è già un disastro per le
economie emergenti, il cui volume di esportazioni rappresenta una quota più
consistente del PIL globale rispetto a quella dell’UE e degli Stati Uniti messi
insieme. I mercati emergenti hanno accumulato troppi debiti nella fase del
boom e hanno creato una capacità industriale troppo grande. Verranno
importanti modifiche – come vediamo in America Latina e Centrale e in
Africa. La prosperità stagnante o addirittura in declino troverà un’espressione
globale in sismici cambi politici.
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L’economia globale non sta riprendendo, anche se in risposta alla crisi
le banche centrali hanno attuato uno dei più grandi interventi mai realizzati
nella storia del capitalismo. Le banche centrali sono saltate dentro quando
l’economia globale capitalista era sul bordo di un alto dirupo. Hanno usato
l’opzione di “prestatore di ultima istanza” in una situazione di crisi.

Già negli ultimi decenni le banche centrali hanno ripetutamente
abbassato i tassi di interesse quando la crescita di singoli stati ha lasciato a
desiderare e hanno usato regolarmente altre misure monetarie non appena ci
sono state minacce di crisi finanziarie più grandi. Dietro c’è ancora l’idea che
i bassi tassi di interesse stimolano l’attività di consumo e di investimento e
spingono indirettamente la crescita economica. Nelle economie altamente
sviluppate, l’acquisto di obbligazioni statali da parte delle banche centrali non
rappresenta uno passo pericoloso nel senso che avrebbero messo in pericolo il
valore monetario o portato all’inflazione. La stabilizzazione dei bassi tassi di
interesse è infatti il   risultato di una politica monetaria espansiva, ma è stata
anche una scelta consapevole. Perché, se fossero più alti, l’economia mondiale
si sarebbe trovata in condizioni ancora più deboli di quella già presente.

All’inizio del XXI secolo, a causa della sovraccumulazione cronica, le
economie capitaliste si trovavano ad affrontare un’eccedenza di capitale secolare
e quindi con una eccesso di “risparmi” mondiale. Con la loro politica
monetaria espansiva le banche centrali hanno riprodotto il fenomeno forbice
di un’economia reale ristagnante e di un accumulo sovrabbondante di capitale
monetario. Nella loro reazione al crash globale del 2007/2008 sono entrati in
modalità di gestione delle crisi: seguendo la disposizione della banca centrale
statunitense (Fed) hanno usato una politica monetaria espansiva provando di
tutto per evitare un crollo dei mercati. Ma da allora sono passati nove anni e
ora è chiaro che le banche centrali sono, per così dire, prigioniere della loro
“politica di salvataggio”.
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Il continuo intervento delle banche centrali sta portando in misura
minore all’espansione economica e in modo crescente a distorsioni del mercato.
È evidente che la eccessiva creazione di fondi non ha alcuna influenza positiva
sulla crescita economica reale e produce l’effetto opposto. La “penalizzazione”
dei risparmiatori di una politica monetaria illogica porta a minori investimenti
nell’economia reale e indebolisce la produttività, l’efficienza e quindi la
prosperità. L’aumento dell’interventismo statale attraverso la politica di credito
espansiva favorisce i settori immobiliari e lo sviluppo di strumenti finanziari.
Quanto più le banche centrali intervengono, tanti più saranno gli squilibri e
maggiori i conseguenti scompensi nell’economia reale e finanziaria.
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Il punto più importante: con un’abbondante offerta di capitale la
carenza mondiale degli investimenti reali produce un cosiddetto eccesso di
risparmio o una eccedenza di capitali monetari. Ciò porta a ribassi e, alla fine,
a tassi di interesse negativi del mercato dei capitali. Il tasso di interesse perde
la sua funzione di controllo per la distribuzione del capitale investito. La colpa
per questo non è delle banche centrali o delle banche che emettono valuta.

Il paradosso: Molte aziende stanno nuotando nella liquidità. In vista
dell’ulteriore aggravarsi della ineguale distribuzione e del rigonfiamento dei
volumi di credito non ci sono impulsi per espandere gli investimenti.
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L’accumulazione del debito ha ormai raggiunto un livello tale che un ritorno
a un normale ciclo dei tassi d’interesse è stato reso impossibile in quanto ciò
avrebbe conseguenze terribili per le economie e i rapporti di forza politici.

Dalla grande recessione del 2009 la crescita economica nelle nazioni
industrializzate – e poi anche nei paesi emergenti – è rimasta debole.
Soprattutto l’Europa ha avuto difficoltà a superare il livello pre-crisi del valore
sociale aggiunto. Gli Stati Uniti stanno crescendo in modo più robusto e con
un tasso di disoccupazione del 4,9% hanno recuperato condizioni di quasi
piena occupazione.

Sono trascorsi nove anni dalla grande crisi del 2007/2008. In tempi di
forte ciclo economico, un rapido recupero sarebbe stato, molto tempo fa,
trasformato in una nuova fase di sviluppo recessivo, poiché di norma dopo un
lungo periodo di ripresa economica si riduce nuovamente. Nel caso in esame
la ripresa non è neanche cominciata. Anche negli Stati Uniti la   ripresa è
incamminata su un sentiero piatto.

L’Europa è ancora in attesa della ripresa, così come l’Asia. Lo stesso vale
per l’America Latina, dove si ripercorrono ripetutamente i problemi strutturali
della regione. Non c’è traccia di un ritorno a un ciclo di accumulazione
sostenuto degli investimenti. È vero che a livello globale non esiste una crisi,
ma ci sono sviluppi più disparati e nel complesso una stagnazione depressiva.
Anche se la crisi finanziaria del 2008 è finita, siamo ancora in un circuito di
espansione della politica di credito, dell’accumulo fragile e di una crescita
accelerata delle attività finanziarie.
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Trasformazione strutturale dell’economia globale – il fattore Cina
La crescita economica globale non è decisa in Europa. È secondario se

la zona euro esca dalle sue condizioni di stagnazione e se la potenza egemonica
europea della Germania crescerà dell’1,5% o dell’1,9%. Molto più cruciale
continua ad essere se l’economia in Cina continuerà a crescere del 6,5% o del
7% e se la leadership del partito e della condizione della Cina possa continuare
politicamente e socialmente a controllare il declino più o meno serio della
crescita.

Dubbi emergenti circa la forza dell’economia cinese, la sorprendente
svalutazione del yuan e le preoccupazioni che la Fed americana presto aumenti
il tasso primario hanno da tempo spaventato gli investitori portandoli fuori
dalla loro routine. Questo ha lasciato liberi molti nel guardare i problemi più
profondi dell’economia globale.

Prima tesi: un cambiamento nella tendenza è diventato evidente.
L’importanza economica dei paesi emergenti nell’economia globale è quasi
triplicata negli ultimi due decenni. Il loro PIL oggi rappresenta circa il 40%
dell’economia mondiale. Con la sua drammatica crescita economica, la Cina
è assurta a locomotiva dell’economia mondiale. I dati più recenti sull’economia
cinese hanno fatto salire la preoccupazione per il calo della dinamica
economica. La direzione del partito e dello Stato procede ad indebolire la
propria valuta per rafforzare la esportazioni industriali.

Infatti, la crescita economica in Cina si sta indebolendo. Nonostante
ciò, l’economia cinese continua ad essere il miglior contributo alla crescita del
PIL mondiale. Per un’economia mondiale che non ha ovviamente superato le
contraddizioni della crisi di accumulazione del 2007 e che non può resistere
ad una nuova caduta in recessione senza grandi sconvolgimenti, il ruolo della
Cina è fondamentale per un futuro sviluppo.
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Seconda tesi: le difficoltà evidenti che la Repubblica popolare cinese ha
nel mantenere l’elevato tasso di crescita intorno al 7% crea problemi per un
ampio segmento di paesi esportatori di materie prime e sta portando a
contrazioni di mercato nei principali paesi capitalisti.

La Cina era ed è ancora un importante motore di crescita per l’economia
globale:

• ha rafforzato il suo modello di crescita, principalmente basato sulle
esportazioni e sugli investimenti in infrastrutture nazionali. Il paese ha
esteso il proprio capitale. Ha investito in nuove reti stradali, linee ferroviarie,
porti, aeroporti e città.

• Il suo bisogno di materie prime come petrolio, minerale di ferro,
rame e carbone è esploso.

• I prezzi mondiali di queste materie prime hanno stabilito un super
ciclo durato diversi anni.

• Gli esportatori di queste materie prime – dall’Australia,
dall’Indonesia al Brasile, dal Canada, dal Cile, dall’Arabia Saudita e dalla
Russia – possono sviluppare le proprie economie grazie al business
redditizio di cui hanno beneficiato.

• La Cina ha generato un enorme surplus nel suo saldo commerciale
e nel suo conto corrente. Inoltre, investimenti di capitale si sono riversati
nel paese. In un sistema di tassi di cambio flessibile, la valuta cinese, il
Renminbi, ha potuto ottenere un guadagno costante.

Il tasso di crescita in Cina è ancora elevato a quasi il 7%, ma chiaramente
inferiore alla media annua del 10% degli ultimi decenni. Se il PIL della Cina
avesse raggiunto il 6,7%, secondo l’obiettivo ufficiale del governo 2016 – che
è poco più della previsione più recente del FMI (6,6%) – la Cina
rappresenterebbe l’1,2% del PIL mondiale. Per quest’anno il FMI prevede una
crescita mondiale di soli 3,1%; ma in questo caso il contributo della Cina alla
crescita mondiale del PIL sarebbe attribuibile di quasi il 39% del totale.

Il contributo delle altre economie importanti, dall’altro, sarebbe
significativamente inferiore. Gli Stati Uniti, da potere egemonico,
aumenteranno nel 2016 la propria produzione economica per un solo 2,2%.
Con questo risultato il potere guida sarà di un totale solo di circa lo 0,3% della
crescita mondiale del PIL, che rappresenta circa un quarto del contributo della
Cina. È vero che il ritmo della crescita dell’economia cinese è chiaramente
diminuito rispetto alla sua crescita annua del 10% di media nel periodo 1980-
2011. Tuttavia, anche dopo il passaggio dalla “vecchia” alla “nuova normalità”
(nel vocabolario ufficiale del governo cinese) l’economia mondiale resta
fortemente dipendente dalla Cina.

Una continua dinamica di crescita globale sostenuta dall’economia
domestica cinese ha tre importanti conseguenze:

• In primo luogo, senza il contributo della Cina alla dinamica crescita
globale, PIL mondiale nel 2016 avrebbe raggiunto circa l’1,9% e quindi
nettamente al di sotto della soglia del 2,5% classificata dal FMI e dalla
Banca Mondiale come stagnazione.
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• In secondo luogo, una possibile, ma probabilmente non brusca
frenata dell’economia cinese avrebbe un effetto disastroso su grandi parti
dell’economia globale. Ogni calo del 1% del PIL cinese riduce direttamente
il PIL mondiale di circa lo 0,2%. Includendo gli effetti domino nel
commercio estero, l’impatto negativo sulla crescita mondiale sarebbe di
circa lo 0,3%. Un massiccio indebolimento della crescita cinese
innescherebbe una forte recessione nel mondo.

• In terzo luogo, gli effetti globali di un esito positivo di cambiamenti
strutturali dell’economia cinese rimangono positivi: sarebbe la tendenza
verso un aumento più forte delle importazioni rispetto alle esportazioni. Il
motivo è che i salari in aumento in tutto il paese rendono sempre più
difficile mantenersi come il “banco di lavoro del mondo”. Con molte
misure incentivanti e promozionali, le autorità cinesi stanno pertanto
cercando di stimolare lo sviluppo e la creazione di una produzione di lusso
(e pulita). Allo stesso tempo, il consumo dei cinesi è di per sé stesso un
motore di crescita più forte. L’inevitabile mutamento strutturale della Cina
continua a rendere possibile un forte contrappeso a un’economia mondiale
altrimenti stagnante.

La Cina deve compiere una trasformazione strutturale, poiché è finito
il momento in cui la seconda economia nazionale più grande del mondo per
anni si espandeva in parte molto più del 10%. Questa fase del boom ha lasciato
un’eredità di squilibri macroeconomici, un ampio divario sociale aperto e un
maggior rischio politico. Ma in netto contrasto con le importanti economie
nazionali del mondo altamente sviluppato, in cui vi è un molto limitato
margine, le autorità cinesi hanno capacità di controllo per allentare la politica
monetaria e stimolare l’attività economica. Nella misura in cui la leadership
cinese è in grado di mantenere questa politica multidimensionale e il suo
obiettivo di riforma, l’economia mondiale debole e ancora vulnerabile può
trarne solo beneficio.

90 LA SINISTRA, IL POPOLO, IL POPULISMO: PASSATO E PRESENTE



La ricostruzione dell’economia cinese sta procedendo. Nell’ultimo anno
la quota dei lavoratori dei servizi nella produzione economica è stata pari al
50,5%, corrispondente ad una crescita del 2,4% rispetto all’anno precedente.
In tal modo il settore del terziario sta lentamente superando l’industria – la cui
quota del PIL dello scorso anno è stata del 40,5%. Così dal 2015 il settore
terziario, allora con l’8,3%, è aumentato in modo più forte dell’industria, con
una crescita del 6,0%. Questi cambiamenti che emergono nella costruzione
economica mostrano che la trasformazione strutturale sta davvero avanzando.
In considerazione del rallentamento della crescita, il governo ha fatto grande
sforzo per la regolamentazione dei prestiti e il controllo del debito.

L’onere del debito rappresenta più del 250% del PIL, che ora è troppo
elevato. La variazione strutturale deve quindi essere legata a un abbattimento
dell’espansione del credito. Rassicuranti confronti con le passività ugualmente
elevate degli Stati Uniti o del Giappone sono fuorvianti perché a lungo termine
i paesi ricchi hanno meno problemi a finanziare i loro prestiti che i paesi
emergenti a un livello inferiore di sviluppo. I decisori in Cina sono quindi
impegnati in un processo rischioso di re-orientamento: vogliono ridurre l’onere
del debito, stabilizzare la crescita, non deprimere il mercato con il default del
debito e al tempo stesso evitare le bolle dei prezzi. Per stabilizzare la crescita,
lo Stato sta mantenendo gli investimenti. D’altra parte, le imprese stanno
ancora investendo poco.

L’onere del debito in rapida crescita è stato il prezzo pagato per l’elevata
dinamica di crescita con i suoi effetti positivi sull’economia globale, dal
momento che la produzione economica cresce grazie ai maggiori debiti. Nel
periodo recente il credito è cresciuto chiaramente più dell’economia. Di
conseguenza, l’onere del debito aumenta rispetto alla produzione economica e
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il rapporto debito/PIL si è accelerato ancora di più. Al fine di ridurre il rapporto
del debito con il PIL il livello del debito deve essere ridotto. L’attuale elevato
tasso di crescita dei prestiti si basa sugli investimenti diretti da parte del governo
nelle infrastrutture e sull’espansione del mercato immobiliare.

Economia globale – tra la stagnazione secolare e l’espansione del credito
Anni dopo la Grande Crisi, l’economia globale capitalista è ancora in

una modalità pericolosamente instabile. È instabile perché l’espansione del
sistema di credito ha introdotto vincoli. Nessuna correzione sta emergendo in
uno degli estremi del disequilibrio – né un boom speculativo né una
deflazionistica liquidazione del debito: il boom si nutre di se stesso proprio
come l’economia scivola sempre più profondamente in una spirale di
depressione. Questo processo può essere interrotto solo attraverso l’intervento
dello Stato. Nella depressione ciò significa sostegno fiscale e monetario per
fermare l’auto-distruttivo e deflazionista pagamento del debito.

Dallo scoppio della Grande Crisi quasi 10 anni fa (2007/2008) stiamo
passando attraverso un succedersi di varie forme fenomeniche. Tra le fasi
dell’intensificazione delle contraddizioni i mercati finanziari si raffreddano e
il processo sociale di riproduzione si riprende, anche se non in modo uniforme
in tutti i paesi. Il punto di partenza per la crisi strutturale in contrasto con una
normale crisi del ciclo economico è stata una drastica variazione dei prezzi nei
settori immobiliari e dopo la sofferenza dei mutui ipotecari in molti paesi
capitalisti, di cui una crisi bancaria e, successivamente, si è sviluppata una crisi
del debito pubblico e bancaria.

Gli anni successivi saranno probabilmente caratterizzati dai tentativi di
affrontare la montagna di debiti accumulata, cioè di eliminarli. Le famiglie
dovranno ridurre i propri debiti e gli stati consolidare i propri bilanci. Se i
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consumi privati e le spese di investimento continuano a diminuire la domanda
aggregata verrà soppressa. La riduzione del debito è un processo prolungato;
in tutti i casi storici richiede anni. È cominciato con lo scoppio della crisi
finanziaria nel 2007 e non ci sono segni di un ritorno all’accumulo accelerato
di capitale. Stiamo ancora vedendo i sintomi di una possibile crisi finanziaria.

Contrariamente a ciò che si crede, le crisi finanziarie sono fenomeni
inevitabili dell’instabilità di fondo dell’economia capitalista. In fasi più lunghe
di accumulo accelerato di capitale (con crescita economica), le banche, le
imprese e i consumatori perdono la loro avversione al rischio e, guidati dalla
volontà di valorizzare i loro beni, cominciano a esporsi a finanziamenti sempre
più avventurosi – stimolati dalla concorrenza spietata tra le banche, che
contribuisce all’invenzione di nuovi prodotti finanziari e ai tentativi delle
banche di eludere le normative vigenti. I mercati finanziari iniziano a
surriscaldarsi e il numero delle opzioni alternative sono costantemente
diminuite. Alla fine, le imprese, gli istituti finanziari o i privati puntano le loro
aspettative sull’atteso aumento dei prezzi degli asset che hanno acquistato a
credito. La fine della festa è normalmente innescata da un evento veramente
minore, che getta l’intero ramo finanziario in crisi.

Le economie capitalistiche sono ora in una trappola di liquidità. Cioè
la tendenza alla “stagnazione secolare” che significa forte fluttuazione dei tassi
di crescita dell’economia, riduzione dei tassi di aumento dei prezzi (che si
chiama deflazione) e allo stesso tempo le banche centrali ricorrono agli estremi
più bassi dei loro tassi primari, che non possono essere molto inferiori a zero.
Allo stesso tempo, nei mercati finanziari internazionali è prevista una decisa
incertezza di fronte all’instabilità incontrovertibile. In considerazione delle
frizioni nel ciclo del credito globale, la situazione attuale è considerata
straordinariamente fragile. È risaputo che fin dall’inizio della crisi finanziaria
non c’è stata riduzione del debito globale e che invece il debito è salito
fortemente, che i prodotti derivati non hanno perso nulla della loro complessità
e che il loro enorme numero è cresciuto ulteriormente. Si assiste al sottrarsi
delle loro responsabilità che i politici e i banchieri centrali hanno nei confronti
dei cittadini con la loro politica di elevato debito e misure rischiose e non
testate non sono dirette verso una crescita rafforzata e una maggiore stabilità
finanziaria, ma ad una maggiore inflazione.

Ancora una volta la politica della vita sul credito è di fronte al pericolo
di ribaltarsi e di arrivare ad una brusca fine. Il sistema finanziario e l’economia
mondiale sono a loro volta presi dalla logica di un’espansione incontrollabile
del credito. C’è la minaccia di una nuova grande depressione con crolli bancari,
fallimenti statali, disoccupazione di massa, conflitti sociali e politici all’interno
e tra i paesi. La politica è attaccata agli strumenti presumibilmente provati e
reali, cioè ancora più bassi tassi e ancora più debiti. Questo significa solo
continuare a combattere i sintomi e non le cause reali.

Le principali banche centrali hanno nuovamente trasformato il
tradizionale ciclo economico e il ciclo finanziario degli ultimi decenni in un
pericoloso ciclo di beni-prezzi. Oggi, vista l’incredibilmente lunga fase con
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basso tasso di interesse e, per quanto riguarda i mercati azionari, di patrimoni
e immobili, l’economia mondiale dovrebbe trovarsi analogamente in una
vigorosa ripresa – ma non è così. Anche i tassi di interesse inferiori a zero non
sono sufficienti per raggiungere, con una forza lavoro ridotta o stagnante e
senza un avanzamento della produttività, un percorso di crescita.

Negli ultimi 30 anni questa politica economica non solo ha coperto il
crescente crollo della forza trainante economica; ma ha anche aggravato i
problemi. Il debito sempre crescente è servito solo a finanziare consumi e
speculazioni. Il valore degli attivi derivanti da questo debito è salito
notevolmente ovunque. L’interesse per esso, però, deve essere sempre finanziato
dalle imposte, che alla fine portano alla diminuzione della domanda. Allo stesso
tempo sono stati fatti investimenti che, con analisi più approfondite, non si
sono ripagati. Sovraccapacità, cattivi investimenti e prestiti non garantiti stanno
deprimendo il mercato e rafforzando le forze deflazionistiche. Sta diventando
sempre più chiaro che i debiti consentono il consumo. Il crescente divario tra
le capacità produttive e il reddito di massa stagnante sta minacciando lo
sviluppo.

Un rimedio drastico (accompagnato dallo stato) o un “New Deal”
Quale potrebbe essere la soluzione? Oltre ad un disastro causato da un

evento secondario, c’è un’alternativa: le banche centrali, sostenute dalla politica
governativa, possono riportare l’economia verso un percorso di crescita dopo
una “distruzione creativa” indotta, una sconvolgente pulizia, ad esempio
attraverso un decisivo aumento del tasso primario. Le malmesse aziende e
banche saranno spazzate via dal mercato in modo che qualcosa di nuovo possa
emergere dalle rovine. Oppure si può stabilire sovvenzioni ponte attraverso cui
le famiglie e le imprese private possono essere risanate, le banche recuperate e
l’economia resa più autosufficiente. Una grave crisi finanziaria è stata
disinnescata e le sue distorsioni sono state ripulite dall’intervento statale, sia
sotto forma di banca centrale, autorità di vigilanza o ministero della finanza.

Un rimedio drastico per ripulire i titoli di asset non validi non sarebbe
popolare. La proprietà e le condizioni di riproduzione di tutti i gruppi di
popolazione, comunque diversi, sarebbero toccati. I proprietari di beni
dovrebbero contribuire alla rimozione dei prestiti in sofferenza e al
finanziamento degli investimenti urgentemente necessari. Le aziende, se
vogliono evitare una tassazione più elevata, dovrebbero investire di più. Lo
Stato dovrebbe investire di più nell’infrastruttura pubblica. Il futuro di
garantire la prosperità sarebbe stato ottenuto da un più lungo periodo di bassa
produttività con una disoccupazione più elevata. Non si può escludere un
crollo in una fase di crisi più lunga.

L’alternativa a un processo di pulizia e di assestamento accompagnata
dallo Stato è uno straordinario impegno riformatore, una specie di New Deal
costituito da politiche monetarie, fiscali e strutturali, con le quali le importanti
economie nazionali e di conseguenza l’economia mondiale potrebbero essere
condotte su un percorso di sviluppo. La politica monetaria da sola non
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potrebbe mai farcela. Non è ancora troppo tardi per coinvolgere le banche
centrali in un’opzione di riforma. Gli investimenti statali nelle infrastrutture
finanziati attraverso il mercato obbligazionario potrebbero essere implementati
in modo efficiente e con successo negli USA, Germania, Gran Bretagna e
quindi nell’UE e nell’area euro. Le urgenze accumulate in tutte queste
economie nazionali sono enormi. Capitali per prestiti a bassi tassi di interesse
sono disponibili e gli investimenti in infrastrutture migliorerebbero le
condizioni di vita e di produzione.

Una politica di riforma sociale efficace è legata a un cambiamento
radicale della direzione e dell’idea socio-politica globale: il pieno impiego può
essere raggiunto con l’aumento delle spese statali sugli investimenti pubblici o
con una modifica qualitativa del consumo di massa. A differenza dei criteri
della gestione macroeconomica globale attuata negli ultimi anni, tali misure
devono essere radicate in una politica strutturale a lungo termine, sia in termini
di tassazione sia in espansione degli investimenti pubblici e del consumo di
massa. Senza una politica salariale espansiva non può essere creata una crescita
economica nazionale duratura. Non si tratta di una crescita economica
all’interno delle tradizionali strutture di reddito e di consumo, ma della
formazione di un modo di vita socialmente ed ecologicamente più sostenibile.
Una riforma sostanziale dell’economia capitalista deve essere pianificata in
modo tale che una politica strutturale a lungo termine sia perseguita
combattendo l’attuale disuguaglianza nella distribuzione del reddito.

Tale ristrutturazione deve concentrarsi principalmente su quattro
dimensioni: primo, le grandi disparità di reddito e di attività devono essere
ridotte. In primo luogo, i “crediti accumulati sulla produzione3 devono essere
ridotti attraverso la tassazione. Secondo, la portata della flessibilità, sia a livello
di fabbrica che in tutta la società, deve essere regolata. Terzo, in ogni riforma
del sistema di sicurezza sociale si deve tenere conto della reale precarizzazione
delle strati del lavoro salariato e dell’incremento significativo del reddito da
interessi e beni. Dobbiamo espandere la base finanziaria della previdenza sociale
dai redditi da lavoro ad altre forme di reddito o entrate (interessi, affitto) se
vogliamo realizzare un sistema di sicurezza universale per tutti i membri della
società. E, quarto, abbiamo bisogno di un nuovo regime di controllo sui
movimenti di capitali e sulla disciplina e sulla tassazione dei flussi finanziari
internazionali.

I debiti, creati per sostenere l’illusione della crescita e della prosperità,
sono diventati insopportabili e stanno sempre più soffocando l’economia.
Finora la montagna del debito non è crollata solo attraverso bassi tassi di
interesse. Pertanto un importante primo passo è la pulizia del debito cattivo
con un processo ordinato.

Parte di questa pulizia ordinata è la riduzione delle passività non
garantite che finanziano le pensioni e le prestazioni sanitarie in una società che
invecchia. Da anni, gli esperti della Banca per i Regolamenti Internazionali
stanno calcolando il debito reale dei paesi industrializzati occidentali, compresi
cioè gli oneri nascosti sui futuri diritti alle prestazioni, a diverse centinaia
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percentuali del PIL e hanno chiesto drastiche contromisure. 
Le principali figure politiche e i banchieri centrali del mondo hanno

messo in atto un’operazione ponte, quando non hanno permesso che
l’economia crollasse nell’inverno del 2008/2009 ma sono invece intervenuti.
Nella road map si legge: le banche centrali rendono disponibile la liquidità e
acquistano tempo in modo che le politiche di governo possano creare la
domanda attraverso programmi di investimento e tagli fiscali e, allo stesso
tempo, attuino un’economia sostenibile attraverso riforme strutturali.

Le banche centrali sono rimaste nei guai. Con crescente disperazione
hanno ripetutamente acquistato tempo, ma i politici hanno lasciato scorrere
questo senza utilizzarlo. I segnali che le banche centrali sono giunte alla fine
della loro strada stanno ora aumentando. Gli effetti collaterali della loro estrema
politica, ad esempio i tassi di interesse negativi, stanno diventando sempre più
penosi, mentre il rischio di nuove bolle speculative potenzialmente disastrose
nei mercati finanziari sta crescendo.
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La Sinistra: Passato e Presente





La Sinistra e il Movimento dei Lavoratori in Europa
Quale Storia?

Dal XIX al XXI secolo

Serge Wolikow

Alla metà del secondo decennio del XXI secolo, la sinistra in Europa è
in un tale stato che sembra essere giunta alla fine di una lunga storia. Divisa
tra diverse componenti, sembra essere destinata all’estinzione. Non solo gli
osservatori ma anche alcuni rappresentanti governativi che si richiamano alla
sinistra, come l’ex primo ministro socialista francese Manuel Valls, prevedono
la sua fine. In realtà, se ne compiacciono mentre fingono di essere preoccupati
per legittimare la propria leadership della sinistra. Fino a che punto si può
parlare di una situazione globale europea e di un’evoluzione generale quando,
anche dal punto di vista delle forze che si richiamano o sono percepite come
parte di essa, esistono notevoli diversità nazionali? Che cosa è originale nello
stato attuale della sinistra quando la storia in Europa ha visto numerose torsioni
e svolte per più di un secolo? Quindi, alla fine, di cosa stiamo parlando? Nella
discussione politica non c’è niente di nuovo nel proclamare la crisi della sinistra
consegnandola definitivamente al passato delle società industriali – questo è
stato il discorso in particolare della rivoluzione conservatrice e neoliberale per
quasi 40 anni. Più recente è l’ascesa di una grande preoccupazione nel cuore
stesso delle forze politiche per i loro punti di riferimento e di identità. Alcuni
insistono sulla scomparsa dei paradigmi politici e sociali fondamentali di
sinistra, in particolare la lotta per l’uguaglianza, un orientamento alla lotta di
classe per far posto invece a nuove fratture che stanno strutturando i conflitti
politici che mettono ora conservatori contro i progressisti e le persone normali
contro le élite. Inoltre, la distinzione spesso tracciata dagli analisti tra sinistra
radicale e sinistra di governo, per prendere in considerazione le diverse
evoluzioni della sinistra sulla scala europea, descrive una differenziazione
definitiva e stabile o solo l’episodio della ennesima trasformazione della sinistra?

L’approccio storico non deve ignorare queste domande anche se non
pretende di contribuire alle loro riposte definitive. Ma a causa di questo
approccio dobbiamo fare una deviazione per collocare meglio le domande
attuali! Innanzitutto, dobbiamo tornare al diverso (contrastante?) utilizzo della
terminologia di sinistra nel discorso, nell’azione, così come negli scontri politici
nei vari paesi europei. Dobbiamo anche vedere se esiste o meno una forte
relazione tra la sinistra e il movimento dei lavoratori, la sinistra e la politica
sociale pubblica. È impossibile non affrontare la lunga storia delle divisioni e
delle unificazioni all’interno della sinistra, così come la storia delle sue



esperienze governative e delle sue mobilitazioni.
Invocare la sinistra in Europa nel 2016 è riferirsi a realtà politiche che

sono diverse ma che fanno riferimento collettivamente a un certo numero di
principi che rimangono caratteristici delle correnti politiche e delle forze che
connettono la libertà e l’uguaglianza, la democrazia politica e sociale e la
solidarietà internazionale.

Se la sinistra oggi sembra essere in grande difficoltà, è perché ha avuto
un considerevole splendore alla fine degli anni ’90, almeno nell’Europa
occidentale, se non anche in alcuni paesi dell’Europa centrale. Nel corso degli
anni 2010 le difficoltà elettorali e la perdita dell’influenza globale dei partiti
socialdemocratici non hanno risparmiato nessun paese, anche se questo
indebolimento ha avuto forme diverse. Nella maggior parte dei paesi questa
diminuzione ha favorito forze politiche di estrema destra, ma c’è stato anche
l’emergere di nuove forze politiche critiche situate all’estrema sinistra. Sembra
necessario utilizzare il plurale per designare e caratterizzare queste forze diverse,
la cui improbabile alleanza solitamente lascia spazio al confronto. Ma possiamo
distinguerle solo come governative o di opposizione?

In questo panorama, turbato come è, ma segnato da un crollo mondiale
delle forze di sinistra, la riflessione storica è istruttiva per analizzare la situazione
attuale. Questa implica un impegno retrospettivo applicato a più di un secolo,
tenendo conto dell’attuale Europa nel suo complesso, anche se i cambiamenti
geopolitici hanno frammentato in modo duraturo le condizioni della vita
politica in Europa.

Proponiamo un quadro di riflessione incentrato sul XX secolo con
occasionali incursioni nel XIX secolo e l’inizio del XXI secolo. La struttura e
l’influenza delle forze politiche e sociali che si definiscono di sinistra hanno
visto grandi fluttuazioni, cicli attraverso sviluppi sociali e politici che hanno
trasformato la mappa geopolitica e sociale dell’Europa. Da questo punto di
vista, quando l’analisi politica copre il continente europeo in un lungo periodo,
una delle principali difficoltà concettuali è quella di prevedere la
concatenazione delle continuità e delle trasformazioni, tra le specificità e
l’evoluzione comune.

Nel contesto di questo articolo cercherò di valutare come la sinistra in
Europa abbia avuto diversi volti e vissuto periodi contrastanti.

Se c’è sempre stato un cliché da combattere, questo è la nozione di
un’evoluzione lineare secondo uno schema in cui, dopo una difficile emergenza,
la sinistra ha attraversato una prima affermazione, ad esempio alla fine del XIX
secolo, che l’ha portata a essere consolidata nel corso del ventesimo secolo
prima di entrare in una fase di declino alla fine del XX secolo. Certo, una simile
semplificazione tralascia i momenti di crisi, in realtà la decomposizione della
sinistra, nel corso del ventesimo secolo, c’è stata sia nel periodo delle guerre
mondiali, sia nei confronti del fascismo e dei regimi contro-rivoluzionari.
Dobbiamo anche prendere in considerazione le ricomposizioni e le
trasformazioni all’interno delle forze politiche della sinistra, la divisione del
movimento operaio subito dopo la prima guerra mondiale, la divisione
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geopolitica orientale/occidentale dopo il 1945 e la crisi e poi il crollo del
sistema sovietico. Tenendo presente questo aspetto, possiamo identificare alcuni
momenti importanti che ci permettono di formulare una prospettiva sugli alti
e bassi delle forze politiche e sociali della sinistra introducendo le essenziali
differenze geografiche durante tutto il periodo. Avere un approccio europeo
alla questione implica la consapevolezza di queste differenze che hanno avuto
un effetto e non sono scomparse. Questa storia europea deve essere distinta da
una storia del mondo spesso molto diversa sia nella sua cronologia che nelle
sue componenti.

Proponiamo quindi una riflessione sulle origini francesi della sinistra,
poi su tre momenti della sua evoluzione a livello europeo e nelle sue relazioni
con il movimento dei lavoratori. In primo luogo, guarderemo gli anni inter-
guerra, il periodo delle crisi, delle divisioni, delle prime esperienze del governo,
ma anche delle battute d’arresto e della regressione; poi la rinascita della sinistra
nel 1945, l’egemonia dei suoi valori dopo la vittoria del fascismo in un’Europa
distrutta, ma divisa come la sinistra stessa già da allora, di fronte alla sfida della
responsabilità di governo nella maggior parte dei paesi. Infine, dobbiamo
guardare l’ultimo terzo del ventesimo secolo, che per la sinistra in Europa è il
momento dell’entrata in una grave crisi in linea con un processo di
decomposizione che combina fluttuazioni elettorali, scissioni sociologiche e
incertezze. Quest’ultimo periodo, che è ben al di là dall’essere finito, si estende
fino al primo decennio del XXI secolo.

Alla fine del XIX secolo la Francia era l’unico paese in cui l’esistenza
della sinistra assumeva una sostanza politica. L’esistenza della sinistra, con le
sue istituzioni e un’attività coerente, è più vecchia in Francia perché è radicata
nella storia della Rivoluzione francese. I repubblicani durante la Restaurazione
monarchica e poi durante il secondo impero Bonapartista sono identificati
come sinistra, di cui i radicali diventarono il circolo fiancheggiatore.
Nell’ultimo decennio del XIX secolo la sinistra politica si è affermata contro i
partigiani di uno stato fondato sui suoi alti funzionari e sulla Chiesa, l’affare
Dreyfus è stato il terreno di una scissione di destra/sinistra, che non ha pari in
altri paesi europei, anche se la topologia delle forze confermano l’opposizione
destra/sinistra.

Infatti il riferimento alla sinistra è allo stesso modo legato al confronto
politico attorno alla forma repubblicana, in quanto si tratta di una questione
sociale, cioè il luogo del mondo del lavoro, principalmente dei lavoratori
salariali industriali, nello spazio politico e pubblico. C’erano dunque due forze
che si vedevano come avanguardie repubblicane, chiedendo una repubblica
liberale, da una parte, e una repubblica sociale dall’altra. Si riuniscono
nuovamente contro i tentativi reazionari che associano quei nostalgici o
monarchici e i sostenitori di nuove forme autoritarie di Stato. Questa
convergenza è espressa in Francia all’inizio del XX secolo nell’alleanza chiamata
Bloc de Gauches, che riunisce radicali e socialisti, ma è stata eccezionale anche
in Europa, così come lo era la repubblica e il suffragio universale. Nella maggior
parte dei paesi dell’Europa occidentale e centrale, il movimento dei lavoratori,
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con le sue organizzazioni politiche e sindacali, è stato la forza che è apparsa
come portatrice della protesta ma anche della speranza di una miglioramento
della condizione politica e dei diritti del mondo del lavoro, coinvolgendo sia i
diritti di suffragio sia i diritti sociali. Le effettive richieste politiche attorno alla
forma dello Stato, all’organizzazione dei poteri pubblici, ma anche alla
dimensione nazionale sono stati assunti dalle forze liberali, spesso legate alla
borghesia, che per altro lo faceva abbastanza apertamente – non c’era alcuna
connessione reale con il movimento dei lavoratori. Nella maggior parte dei
paesi dell’Europa settentrionale, il legame organico tra i partiti e i sindacati dei
lavoratori si è concentrato sull’attivismo di classe sul versante della riforma
sociale senza intervenire sulla questione di un cambiamento politico globale,
ad eccezione della questione nazionale. Nell’Europa meridionale il modello
francese si trova in parte, ma le correnti democratiche e liberali che si
confrontavano con la Chiesa, principale sostenitrice dell’aristocrazia, erano
molto distaccate dal nascente movimento del lavoro, la cui base era in piccole
imprese e laboratori. Con l’adesione all’anarchismo, il movimento dei
lavoratori si era in gran parte posizionato alla periferia dello spazio politico.

Questa diversità, che trae origine da una storia europea con il suo
differente sviluppo economico e sociale e che è stata chiamata la persistenza
politica dell’Ancien régime, non è stata cancellata dalla prima guerra mondiale.
Tuttavia, le ripercussioni che ci sono state in Europa per la guerra dal 1914 al
1920 hanno ampiamente modificato le condizioni di confronto politico a
livello continentale. Il crollo degli imperi, l’emergere degli stati-nazione,
l’irruzione dei lavoratori e le masse contadine nello spazio politico e l’impatto
della rivoluzione russa hanno trasformato e ampliato la politicizzazione. Nella
maggior parte dei nuovi Stati europei, la questione nazionale, la questione
istituzionale e la questione sociale sono divenute all’ordine del giorno e si sono
sovrapposte. Dopo il periodo di effervescenza rivoluzionaria agli inizi degli
anni venti, prevaleva la stabilizzazione conservatrice e le riforme sociali che
erano state delineate per ostacolare le mobilizzazioni popolari del 1919-1920
sono rimaste limitate o svuotate di contenuto. Tuttavia, il paesaggio politico è
stato modificato nella maggior parte dei paesi europei con l’emergere di forze
politiche basate sul movimento dei lavoratori e sulla democrazia sociale. Allo
stesso tempo, si aprono le faglie, che, in scala continentale, distinguono coloro
che hanno teorie gradualiste e coloro che affermano le loro convinzioni
rivoluzionarie. La divisione tra i comunisti e i socialisti, fin dall’inizio degli
anni ’20, ha ristrutturato il movimento del lavoro senza che ci fosse una vera
e propria generalizzazione europea del modello della sinistra, che in questa
epoca è ancora qualcosa di specifico per la Francia. Questo decennio
corrisponde a un periodo di indebolimento globale del movimento dei
lavoratori dopo l’effimero spunto rivoluzionario del 1918-1920. Tuttavia,
l’influenza politica della social democrazia si è affermata nei paesi dell’Europa
settentrionale. L’esperienza di governo dopo l’episodio della prima guerra
mondiale è cresciuta in alcuni paesi – in Gran Bretagna, in Svezia e in
Germania, i partiti che costituiscono i pilastri dell’internazionale dei lavoratori
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socialisti, ricostruita con difficoltà dopo la crisi del socialismo europeo in
seguito alla guerra, erano impegnati nella partecipazione al governo, spesso
alleati con i partiti liberali, per realizzare una politica di riforme sociali limitate,
ma rispondendo alle richieste del movimento sindacale. Queste esperienze
hanno dato ai partiti dell’internazionale dei lavoratori socialisti un’opportunità
per prendere le distanze dal marxismo o esprimere la loro ostilità verso la lotta
di classe. Questa era la situazione sin dall’inizio del labourismo inglese, ma
anche per la democrazia sociale tedesca, che dichiarava il favore verso il
capitalismo organizzato, o con la socialdemocrazia belga, che affermava la
necessità di andare oltre il marxismo. Queste posizioni riformiste sono state
molto colpite dalla crisi economica di fronte alla quale questi partiti e sindacati
sono stati colti alla sprovvista, ma hanno rifiutato di modificare i loro
orientamenti. Sono rimasti ostili a qualsiasi riconciliazione con la corrente
comunista, che li critica duramente. Quest’ultima, che era molto inferiore nel
suo insieme nel movimento dei lavoratori dell’Europa occidentale e nord-
occidentale, ad eccezione della Francia e della Cecoslovacchia, è stata per di
più ridotta alla clandestinità in molti paesi dell’Europa centrale e meridionale.
Con la loro prolungata denuncia della social democrazia per il loro tradimento
degli ideali rivoluzionari, riaffermava quest’ultimi appoggiandosi all’URSS
come modello, sperando in una radicalizzazione rivoluzionaria indotta dalla
crisi economica. Dopo aver interpretato il fascismo come segno della
decomposizione della democrazia borghese che apriva la strada alla rivoluzione,
l’arrivo al potere dei nazisti ha sconvolto questo schema. Il movimento
comunista si è impegnato in una strategia antifascista di difesa della democrazia
politica rivolta verso altre forze del movimento dei lavoratori – i socialisti ma
anche i partiti liberali. L’orientamento del Fronte Popolare è un fatto
importante nella storia della sinistra in Europa nella misura in cui legittima la
definizione e la realizzazione di un progetto di riforme politiche e sociali,
destinato esplicitamente a bloccare le forze della destra reazionaria parlamentare
alleata al progetto fascista di istituire regimi autoritari in nome del nazionalismo
e di un contesto di guerra. Se la Francia era l’epicentro di questo antifascismo,
questo si è diffuso in altri paesi, innanzitutto in Spagna, ma anche a certi paesi
in cui le forze democratiche sono state ridotte all’illegalità, come in Italia.
Anche se le alleanze del Fronte Popolare erano stabilite alla fine solo in un
numero limitato di paesi europei, hanno avviato dei rapporti politici
interclassisti, che hanno conferito al mondo del lavoro un nuovo posto politico,
in particolare in Francia, dove la riunificazione sindacale e gli scioperi dei
movimenti di massa hanno sostenuto la vittoria elettorale realizzata grazie alla
reciproca disponibilità dei diversi partiti alleati nel Fronte Popolare di non
presentare candidati disgiunti. Questo attivismo politico, che metteva insieme
dimostrazioni, mobilitazione elettorale e movimenti sociali, costituiva il
crogiuolo di una nuova pratica che in seguito ha alimentato l’Europa, in
particolare attraverso la partecipazione di rifugiati e immigrati alle lotte
politiche e sociali in Francia. L’impegno antifascista per difendere la Spagna
repubblicana ha contribuito ugualmente a diffondere gli ideali comuni e una
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pratica di combattimento che ha forgiato le esperienze e le conoscenze degli
attivisti, che provenivano dagli strati popolari, soprattutto dai lavoratori, ma
anche da alcuni intellettuali salariati. Il movimento comunista è cresciuto in
influenza e consenso in Francia e in Spagna, ma ha mostrato pochi progressi
in altri paesi europei. Nell’immediato presente, il bilancio del Fronte Popolare
in Francia e l’antifascismo su scala europea risulta limitato. Le speranze
dell’unità tra le due internazionali dei lavoratori – socialista e comunista – sono
finite   all’improvviso. Il Partito laburista inglese, come i socialdemocratici
scandinavi, esprimono la loro ostilità e la sfida nei confronti di una
cooperazione internazionale antifascista, nonostante l’aggressione italiana,
tedesca e giapponese. La divisione delle forze antifasciste è stata riattivata dalle
difficoltà incontrate nella realizzazione di una politica innovativa nell’ambito
sociale, che era molto limitata in termini di misure economiche. Le divisioni
interne al cuore dei partiti socialisti, l’aumento della repressione di massa e le
grandi prove dell’URSS, la mancanza di sostegno alla Repubblica spagnola,
abbandonata dai governi dell’Europa occidentale e settentrionale, ha generato
numerose fratture e una vera delusione tra le forze antifasciste. Nel 1939, erano
al loro punto più basso, subito divisi e indeboliti dalla repressione che li ha
colpiti quando è scoppiata la guerra. Incapaci di stare in piedi, semplicemente
scomparsi, ciò è accaduto all’Internazionale Socialista, o andati in clandestinità,
nel caso del movimento comunista. In sintesi, nonostante l’emergere della
mobilitazione antifascista, le forze del movimento operaio e della sinistra erano
particolarmente indebolite e sembravano incapaci di avere un impatto sul
destino dei paesi trascinati in guerra.

Cinque anni dopo, con la vittoria sul nazismo, la situazione politica era
caratterizzata dal ritorno delle forze di sinistra all’avanguardia della vita politica
in alcuni paesi europei. Nonostante le forme diverse, tutti hanno aderito alla
stessa prospettiva, associando la democrazia politica al sociale, che apparivano
ora inseparabili dopo l’attuazione della battaglia delle Nazioni Unite contro i
poteri fascisti. Le idee della sinistra, sostenute dalla cooperazione del potere
economico degli Stati Uniti con il potere militare dell’URSS, hanno goduto
di un’espansione senza precedenti nel continente europeo. Hanno guadagnato
l’influenza attraverso i programmi di forze sociali e politiche coinvolte nella
lotta contro il fascismo. Tuttavia, in un’Europa devastata e non nella stessa
misura colpita dalla guerra, in un territorio suddiviso dai vincitori, i principi
comuni proclamati alla creazione dell’ONU nella primavera del 1945 non sono
stati uniformemente applicati. Le organizzazioni di sinistra hanno sperimentato
destini diversi dipendenti dalla particolare regione dell’Europa, dalla loro
influenza e capacità di azione non solo per l’ancoraggio locale, ma anche per
le relazioni delle forze geopolitiche in Europa tra le forze sovietiche e le forze
chiamate occidentali, cioè Americane. Ovunque, l’eredità della guerra era
molto presente soprattutto attraverso le sanguinose cicatrici dei regimi fascisti,
che avevano schiacciato le correnti di sinistra. Nella maggior parte dei paesi, la
ricostituzione delle organizzazioni di sinistra si è verificata in relazione con il
contesto internazionale, direttamente o indirettamente. Nella Penisola Iberica
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queste organizzazioni sono rimaste soggette alla repressione e non hanno
potuto godere di un’esistenza giuridica; in Grecia l’attivismo resistente del
partito comunista è stato penalizzato all’iniziativa di forze britanniche e poi
degli americani, che hanno affermato il loro controllo sulla zona meridionale
dell’Europa fino alla Turchia.

Nella sfera dell’influenza sovietica la convivenza delle forze di sinistra
ha avuto breve durata. Le alleanze antifasciste che si sono formate nel periodo
di lotta clandestina si sono rapidamente tramutate a beneficio dei partiti
comunisti che, con le due eccezioni degne di nota della Cecoslovacchia e della
Jugoslavia, hanno acquisito una posizione dominante appoggiata alla potenza
sovietica, il cui intervento formava gradualmente un potere politico in cui i
partiti comunisti a partire dal 1947 hanno un ruolo egemonico in un quadro
istituzionale che infatti liquida la democrazia politica multipartito.
Indipendentemente da una vera mobilitazione sociale attorno alla ricostruzione
e alla promozione di ambienti popolari, il ruolo della sinistra comunista,
integrata dai sindacati la cui autonomia è scomparsa, era quello di contribuire
in questi paesi alla separazione di un punto di riferimento di sinistra dalle
libertà politiche, sistematizzando sistematicamente l’efficienza dello Stato e
degli organi pubblici.

Questa presenza politica e sindacale della sinistra negli apparati statali
si trova anche nei paesi dell’Europa occidentale e nordica, ma in condizioni
politiche diverse. Da allora in poi, il movimento dei lavoratori ha occupato un
posto importante nel sistema politico su cui fa sentire la sua impronta. Senza
dubbio, le forme politiche si differenziano dalla Scandinavia all’Italia, passando
per la Gran Bretagna, la Germania Occidentale o il Belgio. Nei vecchi paesi
sottomessi al fascismo, il movimento operaio ha svolto un ruolo politico per
mezzo della resistenza, e poi della costituzione democratica in Italia, in quanto
il Partito comunista e la CGIL che erano persistenti nella lotta antifascista,
proprio come in Germania Occidente è stato un partito connesso alla chiesa
cattolica, la Democrazia Cristiana, che si è occupato della democrazia politica
combattendo l’influenza del movimento dei lavoratori e dei suoi obiettivi di
ridistribuzione del potere economico e sociale. Da questo punto di vista, nella
Germania occidentale la ricostituzione dei socialdemocratici, associando partito
e sindacato si è verificata con difficoltà a causa delle profonde cicatrici lasciate
dal nazismo, incluse nel mondo del lavoro e dovute anche alla divisione della
Germania, usata per screditare nella Germania Ovest idee di sinistra attraverso
la denuncia della situazione nella Germania orientale. Da una posizione
subalterna, i socialdemocratici tedeschi si sono impegnati poi in un processo
volto a riacquistare la fiducia del mondo del lavoro attraverso un programma
incentrato sull’espansione dei diritti nelle aziende e una politica salariale che
comportava una ridistribuzione dei profitti. In Francia, come in Gran Bretagna,
il movimento dei lavoratori e i suoi rappresentanti politici avevano una platea
politica maggioritaria che andava oltre le categorie sociologiche del solo mondo
del lavoro.

Nonostante le differenze nel panorama delle forze politiche e sindacali

LA SINISTRA E IL MOVIMENTO DEI LAVORATORI IN EUROPA     107



– qui un potente gruppo democratico sociale, c’era un movimento operaio in
cui il partito comunista dominava con una sinistra divisa ma unita per un
programma governativo – le riforme economiche e sociali hanno avuto la
sostanza di dare l’idea di uno Stato sociale che sosteneva la politica democratica
restaurata o consolidata. Quello che i conservatori e i seguaci del neoliberismo
dovevano denunciare come “welfare state” è stato mantenuto nonostante, e in
un certo senso grazie, al clima di guerra fredda in Europa. La regolamentazione
pubblica dell’economia, in particolare del sistema finanziario, la
nazionalizzazione di grandi servizi pubblici o di imprese e lo sviluppo del
principio di parità hanno accompagnato la crescita dell’economia dell’Europa
occidentale, consentendo agli Stati occidentali di rispondere alle sfide proposte
dall’URSS e alle “democrazie di popolo”. Inoltre, gli stati occidentali erano
indeboliti dalle crisi che accompagnavano il crollo degli imperi coloniali della
Gran Bretagna, del Belgio e della Francia (dal 1947 al 1962). Dopo l’unità
antifascista, che è durata solo pochi anni, l’egemonia culturale e sociale delle
forze di sinistra cominciava a rompersi. Nei paesi dell’Europa nordoccidentale
l’influenza del movimento comunista si è rapidamente ridotta; dopo il
momento positivo degli immediati anni del dopoguerra erano i partiti
socialdemocratici e l’associato movimento sindacale l’unica forza che ha
contato, al governo o all’opposizione, nell’affrontare i conservatori.
L’Internazionale Socialista, ricostituita solo con difficoltà nel 1947-49, su
sollecitazione dei laburisti inglesi, affermava la sua volontà alla fine degli anni
’50 di sostenere il rafforzamento dei partiti socialisti contro il comunismo
dell’Europa orientale e dell’Europa meridionale. I socialdemocratici tedeschi,
che avevano un ruolo attivo in questo, dovevano rilanciare il progetto
ideologico di abbandonare il marxismo a favore di una nuova concezione del
capitalismo organizzato e regolato. In Francia, come in Italia, i partiti
comunisti, con i loro legami con le principali confederazioni sindacali,
rappresentavano la forza principale del movimento operaio e della sinistra, ma
la loro capacità politica era ostacolata dal loro isolamento, anche se il loro
potere racchiudeva le domande di conquiste sociali del dopoguerra.

Le divisioni tra le organizzazioni del lavoro, la capacità dei partiti di
destra al potere, ad esempio i Cristiano Democratici o i Gaullisti, hanno spinto
le diverse parti del movimento dei lavoratori a cercare alleanze a prezzo dei
compromessi programmatici che abbandonavano la prospettiva rivoluzionaria
per il raggiungimento di una maggiore democrazia politica e sociale nel
presente. Poi, alla fine degli anni Sessanta, i primi segni di esaurimento del
vapore dell’economia e della società in concomitanza con l’emergere delle
nuove aspirazioni dei lavoratori salariali nelle imprese e nelle università, le forze
sinistra sono state coinvolte allo stesso tempo in cui sono stati colti di sorpresa
dai movimenti di massa la cui complessità e diversità erano ignoti.

Anche se gli anni del 1968 aprono un decennio più favorevole al
progresso elettorale delle forze di sinistra, che in numerosi paesi europei hanno
potuto rafforzare i propri attracchi istituzionali, ciò non è stato accompagnato
da alcun rinnovamento dottrinale importante nel momento stesso in cui le
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forze di destra hanno cominciato a ricomporsi dietro il pensiero neoliberista
che richiamava l’abolizione delle riforme adottate dopo la vittoria sul fascismo.
Le trasformazioni politiche e sociali in Europa e nel mondo hanno facilitato
questo paradossale sviluppo. Infatti, nuove condizioni politiche generali hanno
modificato la posizione del movimento dei lavoratori e delle forze sinistra in
Europa. La crisi delle dittature dell’Europa meridionale dal Portogallo alla
Grecia, passando per la Spagna, ha dato alle forze di sinistra un orizzonte
comune. L’istituzione di governi democratici in questi diversi paesi ha coinvolto
in un modo o in un altro forze che si sono rapidamente presentate come
principali attori di una futura integrazione europea presentata come la
soluzione politica più favorevole distogliendo le lotte a favore di una profonda
trasformazione democratica delle istituzioni e della società.

Prese insieme, la crisi economica e sociale, e quindi quella politica che
ha colpito i paesi dell’Europa orientale in relazione alle difficoltà interne
dell’URSS, hanno rafforzato il progetto dell’Unione europea in cui si sono
riuniti i social democratici e i cristiani democratici. Quando alla fine degli anni
’80 il sistema politico delle democrazie popolari è andato distrutto, la sinistra
socialdemocratica sembra emergere vittoriosamente da questo grande episodio
storico.

Il progresso elettorale dei partiti socialisti nell’Europa meridionale e
l’aumento del numero di partiti appartenenti alla Internazionale Socialista non
hanno cessato di crescere dal 1980 all’89 e nell’Europa orientale si è rivelata
l’onorevole esibizione dei vecchi partiti comunisti schierati nell’Internazionale
Socialista per annunciare un nuovo passo avanti dell’influenza socialista a livello
europeo, consacrato dalle numerose vittorie elettorali nazionali e da una entrata
massiccia nel Parlamento europeo proprio quando l’influenza comunista stava
diminuendo notevolmente nei paesi del sud dell’Europa. Sviluppi di grande
portata hanno contribuito a sconvolgere l’ancoraggio alla classe operaia delle
forze politiche di sinistra, anche quando quest’ultime confermavano questo
ancoraggio. La diminuzione della forza dei sindacati coincide con misure
neoliberali che favoriscono e accelerano la deindustrializzazione e lo sviluppo
del capitalismo finanziario; è in Gran Bretagna che questo processo inizia con
un confronto con il movimento sindacale. All’interno del partito laburista, la
linea che ha trionfato si è adattata allo sviluppo neoliberale che ha contestato
le politiche pubbliche, e questo ha intensificato il disordine nella sinistra,
specialmente nell’ambiente della classe operaia. In Francia, con un ritardo
temporale ma analogamente, l’arrivo al potere della sinistra e l’istituzione di
una politica economica e sociale pubblica basata sulla modernizzazione e
l’organizzazione della produzione e sulle nazionalizzazioni è svanito presto con
un abbandono del programma iniziale e un approccio laissez-faire alla
deindustrializzazione che ha portato ad una incomprensione profonda nel
movimento del lavoro. L’indebolimento di un sindacalismo disorientato e
diviso ha contribuito all’emergere di movimenti sociali che talvolta si sono
organizzati; questi sono i Coordinations1 che si sono sviluppati come funghi
dal 1985 al ’95. In molti paesi del sud e dell’est dell’Europa, l’iniezione di
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capitale e gli sconvolgimenti provocati dalla globalizzazione commerciale e
finanziaria hanno portato innanzitutto a nuovi profitti e allo stesso tempo
hanno destrutturato le vecchie industrie e i servizi e indebolito le organizzazioni
sindacali. All’inizio degli anni ’90 il futuro politico della social democrazia
europea sembrava consolidato soprattutto grazie alla duplice estensione della
sua influenza nell’Europa orientale e meridionale, anche se i primi segni di
difficoltà apparivano nel panorama socialdemocratico. Con il sostegno
dell’Internazionale Socialista, la concorrenza comunista è scomparsa, i partiti
socialisti si sono sentiti liberati da ogni minaccia alla loro sinistra e si sono
impegnati a conquistare la maggioranza che contendevano alla destra liberale.
Le loro conquiste elettorali, variate in base al paese, sono cresciute per tutto il
decennio. Tuttavia, appaiono i primi segni di crepe nelle loro relazioni con il
movimento sindacale e all’interno delle forze della sinistra.

A livello mondiale, dal 1995 alla metà degli anni 2000, i legami tra il
movimento sindacale e i partiti socialdemocratici si sono erosi. Con l’onda
della deindustrializzazione e delle privatizzazioni nel settore pubblico, una parte
importante del movimento operaio si è allontanato dai partiti socialisti che
avevano accettato tutto o in parte lo smantellamento dello stato sociale e delle
loro politiche pubbliche adottate dal 1945. Questi partiti socialisti hanno
sviluppato una dottrina della accomodamento se non dell’accettazione di fronte
alla finanziarizzazione e alla mercificazione. Tuttavia, dalla metà degli anni ’90,
questo sviluppo politico è stato contestato da sinistra da parte delle forze
politiche che hanno proposto non solo di resistere, ma anche di attuare una
soluzione politica che consentisse un altro tipo di sviluppo politico e sociale.
La reazione alla globalizzazione e alla finanziarizzazione del capitalismo in
Europa è avvenuta nel contesto del movimento internazionale dei forum
dell’alter-globalizzazione. L’emergere di ciò che doveva essere chiamato presto
la sinistra radicale è iniziato attraverso processi diversi a seconda del paese,
anche se tutti riunivano attivisti politici e quadri sindacali che rappresentavano
una rottura con le organizzazioni socialdemocratiche, ma anche con le
organizzazioni comuniste. Questi movimenti o partiti della sinistra radicale, il
cui consenso è cresciuto all’inizio degli anni 2000, ha tradotto la protesta e
l’insoddisfazione derivanti dalla deriva della maggior parte dei partiti socialisti,
molti dei quali al governo, che attuavano una politica il cui orientamento
fondamentale segnava de facto una sottomissione alle aspettative degli ambienti
economici dominanti. Questa evoluzione ha avuto una dimensione
internazionale ed europea espressa nella mobilitazione dei forum sociali di
Porto Alegre, Firenze, Parigi e Londra. Le critiche della globalizzazione
capitalistica finanziaria e del disequilibrio nord-sud non erano esenti nelle
contraddizioni tra le organizzazioni tradizionali dei movimenti dei lavoratori
– i partiti e i sindacati – e le mobilizzazioni che hanno fatto riferimento ai
nuovi movimenti sociali. Dal nord al sud dell’Europa, la sinistra radicale si è
sforzata di darsi una struttura per fronteggiare i partiti e le organizzazioni che
sostenevano il perseguire una politica socialdemocratica.

La creazione del Partito della Sinistra Europea nel 2004 e la
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mobilitazione per i referendum riguardanti le istituzioni europee in Francia e
nei Paesi Bassi nel 2005 hanno rappresentato una reale capacità della sinistra
radicale di uscire dalla marginalità politica. Tuttavia, la crisi finanziaria e poi
la recessione economica che ha colpito l’Europa dopo il 2008 ha spinto la
disintegrazione della sinistra in un processo caratterizzato da un forte declino
dei partiti e delle organizzazioni socialdemocratiche, che hanno subito un
arretramento in tutti i paesi europei e hanno perso le loro posizioni governative,
così come la loro maggioranza nelle istituzioni europee. Benché le forze
conservatrici e liberali sono cresciute, sono state soprattutto le parti dell’estrema
destra che hanno beneficiato della disaffezione degli elettori per le sinistre di
governo. La sinistra radicale ha registrato un andamento molto variabile e, nel
complesso, un debole progresso, anche se la politica pubblica di austerità ha
continuato con livelli di disoccupazione molto elevati. Le elezioni del
Parlamento europeo del 2014 hanno testimoniato la scarsa attrattività della
sinistra nel suo complesso, che ha confermato una geografia politica in cui le
forze politiche dell’Europa orientale hanno esaltato le presunte identità
nazionali, mentre nel Nord Europa le correnti di estrema destra hanno
abbinato la xenofobia e la demagogia sociale e le correnti politiche radicali di
sinistra qui e là nell’Europa meridionale sono riuscite comunque a preservare
i loro sostenitori nell’ambito popolare.

In questa difficile situazione per la sinistra europea, il suo futuro, come
è accaduto in altri momenti della sua storia, è incerto. Divisa e indebolita, la
sua ricostruzione dovrà procedere attraverso la costruzione della capacità di
diventare portavoce degli gli strati popolari impoveriti e precarizzati, ma anche
attraverso proposte che promuovano un nuovo sviluppo economico e
democratico. Ciò richiede anche un pensiero e una formulazione del
rinnovamento delle alleanze, delle pratiche dell’azione politica ma anche
dell’internazionalismo.

La situazione della sinistra d’Europa è inseparabile dalla mobilitazione
del movimento organizzato dei lavoratori e il più ampio mondo del lavoro. Da
questa prospettiva non c’è certamente alcuna possibilità di una vera ripresa
senza questa mobilitazione, che presuppone nuovi modi di alleanza da
immaginare e sviluppare. 

NOTE

1 I Coordinations sono comparsi in Francia negli anni ’80 in occasione di diversi
movimenti sociali e fuori da qualsiasi organizzazione preesistente, in particolare dei
sindacati. In genere sono stati creati dove i sindacati erano troppo deboli (così è nato
il Coordinamento Nazionale di Infermieri nel 1988 e anche il Coordinamento dei
conducenti di camion) o sono stati considerati troppo inattivi (tra insegnanti o studenti,
per esempio). Non sono quindi destinati a resistere. Il fenomeno è inoltre in declino,
soprattutto perché i sindacati hanno ormai adottato nuove forme di attivismo.
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La Sinistra, il Popolo, il Populismo

Roger Martelli  

Il divario tra destra a sinistra sembra essere un elemento centrale
dell’attuale rappresentazione politica. La questione, in effetti, risale a trent’anni
fa quando la svolta a destra del socialismo europeo cominciava a sfocare i
confini tra la gestione dei governi di sinistra e di destra.� È vero che l’estrema
destra ha sempre sognato di cancellare il grande divario della vita politica. Nel
1927, la formula “né destra né sinistra” è stata enfatizzata da Georges Valois,
discepolo di Georges Sorel e poi di Charles Maurras, affascinato da Mussolini
e fondatore del prototipo del partito fascista francese, il Faisceau. Sempre in
Francia, cinquant’anni dopo, il Front National ne ha fatto la sua parola
d’ordine: “Né di destra né di sinistra ma francesi!”1.

La novità è che la critica del dualismo destra-sinistra si è generalizzata,
arrivando ai ranghi della sinistra europea. Nel gennaio del 2015, Jorge Largo,
leader della nuova formazione politica spagnola Podemos, ha dichiarato alla
rivista francese Les Inrocks: “Sono un repubblicano di sinistra. Dichiarare di
essere di sinistra aiuterà le persone?” Aggiungendo poi enfaticamente: “La difesa
del sistema sanitario non è questione di destra né di sinistra [...] Dobbiamo
rompere con il discorso ideologico che ci ha impedito di leggere la realtà e di
costruire una maggioranza sociale”2. Già Nel 1986 Cornelius Castoriadis aveva
dichiarato a Le Monde: “Da molto tempo, in Francia e in altri paesi, il divario
tra sinistra e destra non corrisponde né ai grandi problemi del nostro tempo
né a istanze in vera contrapposizione”3. ��

L’asse sinistra-destra ha perso chiarezza, eppure... 
In effetti, gli studi di opinione disponibili non suggeriscono un

movimento unidirezionale ma piuttosto evidenziano una contraddizione.� 
Nel 2014 in Francia, un’ampia ricerca condotta dal Centre de recherches

politiques de Sciences Po (CEVIPOF) ha stabilito che le nozioni di destra e di
sinistra indagate non significano più nulla per quasi tre quarti degli individui4.
Ciononostante, la stragrande maggioranza degli interpellati continua a definirsi
secondo la dicotomia destra-sinistra. Sempre nel 2014, all’inizio di novembre,
l’istituto per i sondaggi della CSA rileva che il 70% degli intervistati si
considera di destra (28%), sinistra (28%) o centro (14%), mentre solo il 30%



dichiara di non essere né di destra né di sinistra o di sentirsi indeciso5.�
In una prospettiva a lungo termine vediamo una divisione tripartita

quasi identica tra chi si classifica come di sinistra, coloro che scelgono la destra
e quelli che rifiutano di essere classificati. Il particolare momento storico
certamente allarga o contrae uno qualsiasi dei tre gruppi, ma senza che la
relazione tra essi ne risulti sensibilmente alterata. La gente crede sempre meno
nelle differenze tra l’una e l’altra, ma continua a posizionarsi lungo l’asse che
tracciano. Questo è senza dubbio in gran parte dovuto a forti differenze nei
valori di appartenenza. La gente mette in discussione la rilevanza delle nozioni
di destra e di sinistra, ma sulle prospettive fondamentali continua a confrontarsi
in termini di posizioni di destra o di sinistra. La metà di coloro che si
considerano di sinistra dicono di essere “rivoluzionari”; preferiscono la
comunità, l’uguaglianza, il settore pubblico, la prevenzione della criminalità.
Della metà di coloro che si ritengono “conservatori”, tre quarti dicono di essere
“realisti” e propendono per la condanna della criminalità, per il settore privato
e l’individualismo.�D’altra parte è vero che rispetto al passato la loro posizione
riguardo la dicotomia destra-sinistra coincide sempre meno con l’esistente
sistema partitico. Ciò che una volta innescava le mobilitazioni elettorali oggi
non funziona più. Negli ultimi anni in Francia, né l’unità della sinistra né le
invocazioni difensive (“Aiuto, la destra sta tornando!”) hanno avuto effetto
sulle elezioni. Per il giornalista Christophe Ventura, “da adesso in poi la sinistra
sarà ridotta, a livello elettorale, al nucleo della sua base sociologica minoritaria
(la fascia dei dipendenti con salari stabili nei settori pubblico e industriale e
della classe media intellettuale progressista)”6. 

A uno sguardo più attento, non sono i valori di riferimento dei due
gruppi principali a perdere di forza, ma la fiducia dei soggetti nei confronti di
coloro che si suppone dovrebbero esprimere quegli stessi valori nello spazio
istituzionale politico. Continuano a relazionarsi con i simboli strutturati della
destra e della sinistra ma nessuno pensa che stiano aiutando le forze che
lavorano per incarnare questi valori.��

È la fine dei grandi conflitti ideologici?�
In passato, il rifiuto di questa divisione apparteneva soprattutto alla

destra. Viene spesso citata la frase del 1931 di Émile Chartier, membro del
Parti Radical7: “Quando qualcuno mi chiede se le divisioni tra i partiti di destra
e di sinistra, tra le persone di destra e le persone di sinistra, hanno ancora un
senso, la prima cosa che mi viene in mente è che la persona che pone la
domanda sicuramente non è di sinistra”. Questo non è più del tutto vero e
l’incertezza ha travalicato le antiche barriere. La sinistra ne è stata influenzata
profondamente.

Sin dai primi anni ’90 l’esaurirsi del sovietismo, l’indebolimento dei
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grandi modelli alternativi e l’apparente trionfo dell’idea liberale hanno nutrito
l’idea che i grandi conflitti ideologici appartengano ad un’epoca passata.
L’americano Francis Fukuyama ha espresso tale concetto nella sua celebre
visione di “fine della storia”. Nuove contrapposizioni hanno accompagnato la
trasformazione delle società: su questioni di genere, ecologia,
inclusione/esclusione, stato nazione/Europa, identità, apertura/chiusura,
materialismo/post-materialismo ecc. Tali contrapposizioni attraversano sinistra
e destra eludendo così il divario tradizionale8.

L’“alternanza” di diversi partiti nel governo e, ancora di più, il
riorientamento centrista del socialismo francese ha rafforzato la nozione che,
far riferimento alla sinistra, sia immediatamente inefficace e fonte di
confusione. È questa la visione del filosofo Jean-Claude Michéa. Nel suo saggio
sui “Mystères de la gauche” [Misteri della sinistra], il filosofo fa risalire l’origine
della sinistra all’affare Dreyfus9. Come ci dice, questo “atto di nascita” era allo
stesso tempo “uno dei punti fondamentali dell’accelerazione del lungo processo
storico che gradualmente dissolve la specificità originaria del binomio
lavoratore/socialismo popolare in quello che da allora viene chiamato il campo
progressista”. Per Michéa, il mondo dei lavoratori ha scambiato il messaggio
delle figure originarie del socialismo (Leroux, Proudhon) per lo scientismo di
Marx e l’opportunismo di Jaurès. L’immersione nella sinistra e la sottomissione
alle norme di crescita materiale (“altro modo di indicare l’accumulo di
capitale”) soffocarono la forza critica della classe.�

Seguendo il pensiero a Michéa, la rifocalizzazione liberale del presente
governo non rappresenta altro che “il risultato logico di un lungo processo
storico, il cui modello è già stato inserito nel compromesso tattico negoziato
ai tempi dell’affare Dreyfus dai dirigenti del movimento operaio francese”.
Michéa ripropone e sviluppa le vecchie critiche appianate dalle correnti
libertarie e del sindacalismo rivoluzionario che hanno visto nell’apertura del
socialismo a sinistra un tradimento dell’autonomia del lavoratore e una
sconfitta delle lotte del proletariato. Infatti, l’intero testo di Michéa altro non
è che la copia esatta delle parole di Georges Sorel il quale in quanto fervido
avversario del socialismo Jauresiano era un brillante teorico del sindacalismo
rivoluzionario e dello sciopero generale, nonché teorico dell’ultra sinistra e
della violenza rivoluzionaria.�

Invocando l’abbandono del mito della sinistra, Michéa propone di non
partire dalla classe, ma dalla gente. Le persone di cui parla non amano
l’individualismo. Coltivano “il senso naturale dell’appartenenza”, che si oppone
al “individualismo astratto”. In opposizione alla modernità, che divora il
capitale e al cosmopolitismo borghese, ricercano radici nazionali, il rispetto dei
“valori tradizionali”, la preoccupazione per la trasmissione familiare e “i valori
della decenza e della civiltà”. Questo ci riporta direttamente alla critica contro-
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rivoluzionaria della fine del XVIII secolo, quella di Louis de Bonald e Joseph
de Maistre.�

Leggendone gli scritti, affiorano le domande. Michéa inizia dalla sinistra
– la sua tradizione di riferimento è il comunismo – ma per arrivare a cosa?
Tende meno alla lotta di classe e più alla battaglia del “piccolo” contro il
“grande”. Attraverso una serie di riferimenti espliciti, Michéa si posiziona da
qualche parte tra il socialismo “utopico” del primo XIX secolo e il Partito
Comunista Francese (PCF) degli anni Trenta, cioè il PCF che aveva adottato
la strategia settaria della guerra tra classi. In realtà, essendo scomparse le basi
sociali e simboliche di quelle epoche, esiste il pericolo che per i “piccoli” non
restino punti di riferimento a eccezione del Front National. In una critica
mordace pubblicata nella rivista di sinistra Contretemps, il filosofo Isabelle
Garo sostiene che il suo collega “finisce per non rinnovare affatto il discorso di
classe ma propone una divisione completamente diversa, etica in apparenza, il
cui unico effetto può essere quello di decomporre il panorama politico sul
fianco sinistro” ancora più di quanto già non sia10.

Dalla parte della gente piuttosto che della sinistra?�
Se l’avventata proposta di Michéa lo conduce a orizzonti scivolosi, non

significa che ogni critica di una sinistra consumata debba portare alla disastrosa
fascinazione odierna per il Front National. Non si può semplicemente spazzare
via la reticenza espressa, per esempio, da Podemos in Spagna o dalla principale
obiezione sostenuta in Francia dal Comitato Invisibile, noto dal 2007 per aver
pubblicato L’insurrezione in arrivo, che si colloca in un vecchia corrente
dell’ultra-sinistra che preferisce l’insurrezione all’azione politica. Nella sua
pubblicazione più recente, À nos amis (ai nostri amici), il Comité pone la
domanda: “Forse possiamo chiederci che cosa resti della sinistra tra i
rivoluzionari che li condanna non solo alla sconfitta, ma anche a essere quasi
universalmente detestati”11.

Non è la prima volta, negli ultimi due secoli, che il comportamento
errato dei francesi di sinistra ha spinto la parte dell’opinione pubblica più
attaccata al tema dell’uguaglianza ad aggirare la trappola di una sinistra
screditata. Nel 1870, il proudhiano August Vermorel, che non amava i
repubblicani “borghesi”, respinse la divisione binaria per distinguere un partito
socialista, un partito liberale (in cui egli collocava i moderati repubblicani) e
la “reazione”. Alla fine degli anni Venti/primi anni ’30 l’Internazionale
Comunista ha individuato la faglia che da allora divide comunismo e fascismo
e secondo questa logica ha visto i socialisti non più come socialdemocratici ma
“fascisti sociali”. Più avanti, negli anni ’50 e ’60, quando il socialismo si è
impantanato nell’atlanticismo e nelle guerre coloniali, apparve chiaro a una
parte della sinistra che l’opposizione est-ovest stava relegando la sinistra a un
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ruolo accessorio. A quel tempo, i comunisti francesi denunciarono ferocemente
quello che chiamavano il “partito americano”12, mentre un funzionario
socialista affermava senza esitazione che il partito comunista si collocava “non
a sinistra, ma a est”.

�Stiamo rivivendo una di queste fasi confuse in cui le persone non sanno
più come individuare l’origine delle principali divisioni politiche.�

La scommessa di Pablo Iglesias e di Podemos è perciò affermare che
“d’ora in poi la distinzione è tra coloro che come noi difendono la democrazia
... e coloro che si affiancano alle élites, alle banche e al mercato; c’è chi sta sul
fondo e chi in cima, (...) un’elite e la maggioranza”13. Alla domanda di Jean-
Luc Mélenchon un ufficiale boliviano vicino al presidente Evo Morales ha dato
la stessa risposta: “Dobbiamo dunque definire noi stessi. Diciamo che siamo
del popolo”14. Attratto dall’idea, il leader francese l’ha fatta propria con
entusiasmo. Se è vero, ha affermato, che in Bolivia come in Spagna “il sistema
non ha paura della sinistra ma del popolo”, allora la soluzione politica non è
quella di riunire la sinistra ma di costituire un “fronte popolare”.�

Recentemente il filosofo Chantal Mouffe ha sostenuto il rifiuto della
vecchia linea di separazione. Nel 2008, nel saggio “Le illusioni del consenso”,
ne accettava ancora l’efficacia, anche se proponeva una trasformazione del suo
utilizzo15. Nel 2016, in un’intervista alla rivista Regards, torna alle sue asserzioni
precedenti. Se allora credeva nell’importanza del confine tra destra e sinistra,
era perché pensava che fosse possibile radicalizzare la democrazia sociale e
restituirle un’identità di sinistra. Dal momento in cui questa ipotesi diventa
impossibile, cioè dal momento in cui la democrazia sociale dimostra la sua
incapacità di resistere al tropismo liberale, qualsiasi riferimento a sinistra
diventa un’illusione, sostiene. Quello che deve essere unificato non è la sinistra,
ma la gente. “Parlare di un populismo di sinistra significa evidenziare la crisi
della democrazia sociale, che non ci impedisce, a mio avviso, di ristabilire
questo confine tra sinistra e destra”. In uno spazio politico agonistico, afferma,
dobbiamo ridefinire le linee: se il dualismo destra-sinistra non funziona più,
deve essere sostituito da “popoli” e “elite” o dall’opposizione tra “loro” e “noi”.��

L’impasse di un populismo di sinistra�
La proposta di Chantal Mouffe è cosciente del fallimento della sinistra

europea per fermare l’ascesa dell’estrema destra. Prova a essere realistica:
piuttosto che rifiutare il concetto di populismo, è meglio usarlo contro i suoi
stessi, pericolosi, fautori. In linea di massima, sembrerebbe meglio non
discutere di destra e sinistra, ma di contrapporre piuttosto un “populismo di
sinistra” ad uno “di destra” ... la formulazione è semplice; ma anche discutibile.
Perché? Perché anche se materialmente esistono categorie di fasce popolari,
non esiste un popolo che deve invece essere costruito politicamente.�
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Tale costruzione non può avvenire attraverso riferimenti nominali al
popolo, o per esplicitazione di una distinzione dal suo presunto opposto
(l’élite), ma deve realizzarsi attorno a un progetto di emancipazione propria e
della società nel suo insieme allo stesso tempo. Non è quindi un caso che nel
XIX e nel XX secolo i partiti di emancipazione popolare non abbiano voluto
identificarsi primariamente con una denominazione sociologica, popolare o
lavoratore, ma con il progetto che intendevano promuovere. Si chiamavano
“social democratici”, socialisti e comunisti; il contenuto del progetto politico
prevaleva sui rispettivi determinanti sociali.�

Avevano buoni motivi per adottare questo approccio. In una lotta sociale
ampia, l’accumulo di soggetti disposti a mobilitarsi non è nulla senza
l’elemento vincolante che li rende una forza coerente anziché un semplice
aggregato numerico. Per raggiungere questo legame è sufficiente che i gruppi
dominati abbiano un nemico comune? La finanza? È invisibile. L’élite? I confini
sono fumosi, troppo estesi o troppo ristretti. L’avversario o nemico può essere
rappresentato dal funzionario “privilegiato” rispetto a un dipendente del settore
privato, del lavoratore stabile contro il precario, da coloro che sono troppo
poveri per pagare le tasse contro coloro che non sono molto meno poveri ma
che le tasse le pagano. Il nemico più conveniente è in realtà quello più vicino
– in genere questo nemico sta un po’ peggio di noi e non ci assomiglia. Il
nemico immediato è l’altro, specialmente quando ci viene ripetutamente detto
che siamo in epoca di guerra tra civiltà e difesa di un’identità minacciata.�

Allora cosa può unificare le persone al fine di un’emancipazione? Né
l’avversario né il nemico. Nessuna guerra tra classi, né tra campi contrapposti,
centro contro periferia, mondo di sotto e mondo di sopra, popolo contro élite:
il cuore di ogni contestazione è lo scontro sotteso tra opposte visioni della
società. Negli anni ’30 le categorie popolari con base operaia si assomigliavano
a vicenda, meno attraverso la designazione di un nemico comune e più per il
pericolo percepito di una regressione (crisi capitalista e fascismo) e la possibilità
di progresso (l’avvento di una repubblica finalmente sociale). È stato grazie al
passaggio da un piano individuale a uno collettivo che operai e lavoratori
salariati hanno smesso di essere chiusi in se stessi costruendo il rapporto di
forza che ha portato il mondo dei lavoratori fuori dai ghetti in cui le classi
dominanti confinavano le “classi pericolose”.�

È dunque più esatto dire che l’elemento di mobilitazione di un
movimento popolare critico non deve essere cercato nell’esaltazione di un “noi”
che si oppone a un “loro” ma piuttosto nell’attivazione dei valori popolari di
uguaglianza – cittadinanza – solidarietà connessi a un progetto di
emancipazione globale, che necessariamente ha una dimensione nazionale ma
che non è “prima di tutto nazionale”. Quel che manca oggi all’impulso
popolare è un progetto coerente di rottura con l’ordine/disordine esistente.

118 LA SINISTRA, IL POPOLO, IL POPULISMO: PASSATO E PRESENTE



Una volta era la “sacra uguaglianza” dei sans culottes di Parigi, durante la
rivoluzione francese, il “comunismo” di Babeuf, il socialismo e il comunismo
del movimento operaio. È stato chiamato “repubblica sociale” dal movimento
repubblicano e operaio francese.�

Nel riunire le lotte dei lavoratori con la sinistra politica, i rappresentanti
del socialismo storico e del comunismo non hanno sacrificato la classe.
Capivano che la moltitudine di categorie popolari disperse non avrebbe potuto
diventare un popolo nel senso politico del termine (protagonista centrale della
polis) senza la politica a mettere insieme un’esperienza sociale concreta, una
lotta per la dignità e per le istituzioni esistenti. Fu attraverso l’azione politica
e quindi attraverso il lavoro cosciente di trasformazione della nozione di sinistra
del Partito Radicale che i lavoratori francesi passarono dall’essere “noi” a “tutti”,
dal ritiro comunitario alla società nel suo complesso. Fu sulla base di questa
grande ambizione che il socialismo Jaurèsiano, e poi il comunismo degli anni
Trenta e Cinquanta, combatterono per l’autorità della sinistra contro le
formazioni politiche considerate più moderate. Su questa base il mondo dei
lavoratori è stato in grado di occupare una posizione importante all’interno
del blocco giacobino che unì tutte le maggioranze di sinistra, dall’affare Dreyfus
al Common Programme francese degli anni ’7016. Senza questo progetto il
“noi” di molte categorie sociali popolari è destinato o all’isolamento e
all’inefficacia politica (modello statunitense) o ad una posizione subalterna
causata dalle realtà populiste che annientano ogni possibile progresso
dell’emancipazione popolare.�

Un progetto di questo tipo deve certamente prevedere una prospettiva
di lungo termine e non si strutturerà partendo dalle brutali ripercussioni
derivanti dalle guerre. Tuttavia, il suo orizzonte deve essere un’alternativa alla
logica dominante della concorrenza e della “governance”. Potrebbe oggi
applicarsi all’intera società, alle persone nel loro insieme? No, perché le persone
sono divise e disorientate. Tuttavia, è possibile a partire da oggi la creazione di
un movimento maggioritario a favore di una trasformazione globale -
economica, sociale e culturale – in cui lo spirito di rottura non dovrà più essere
minimizzato, come di fatto è avvenuto fin dall’inizio degli anni Ottanta.�

Polarità a sinistra�
Ecco come rileggiamo la dicotomia sinistra/destra. Ancora una volta

dobbiamo accettare di non usare i due termini per designare entità fisse, come
cassetti in cui infilare individui, correnti politiche e partiti. Definire la sinistra
e la destra come somma dei loro componenti è inutile. Il vocabolario, le
immagini e il piano di questa divisione, così come le questioni storiche, sono
in costante mutamento. Al massimo, non sono necessariamente i vocabolari
della destra e della sinistra che esprimono gli antagonismi di un determinato
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luogo o momento storico. Non conta la definizione, ma il movimento che
mette le diverse correnti in opposizione tra loro: nessun estremo dello spettro
ha senso in assenza della polarità che lo collega agli altri.

Consentiteci di seguire la logica della classificazione, almeno all’inizio.
Per esempio, non chiediamoci quanto rimanga della sinistra17. Non cerchiamo
di decretare chi sia di sinistra e chi no. Proviamo piuttosto a capire quali
elementi determinano contemporaneamente la relativa unità della sinistra e la
sua eterogeneità. Invece della metafora dei cassetti in cui le “famiglie” politiche
vengono regolarmente riposte, dovremmo adottare la metafora dei poli
magnetici. Il polo aggrega le particelle e in un campo di forza ciò che conta è
il potere di attrazione di ciascuno dei poli. Dal momento in cui la Rivoluzione
ha designato la politica come spazio di conflitto a sé, la logica della polarità è
stata iscritta nell’organizzazione dei comportamenti e delle rappresentazioni.
La sinistra, ancorata non all’idea del progresso in generale, ma alla perfettibilità
della specie umana, vede l’uguaglianza tra gli esseri umani come unico legittimo
fondamento della coesione sociale; la destra, convinta del contrario (homo
hominis lupus), fa dell’ordine e dell’autorità la base immateriale di ogni società.�

Tuttavia, al tempo stesso in cui la Rivoluzione stabilisce una polarità
centrale, ne produce un’altra all’interno di ogni singolo campo. A destra,
origina una distinzione tra chi si chiede se l’ordine debba essere introdotto nel
nuovo spazio aperto dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e chi pensa che
l’ordine non possa essere pienamente stabilito a meno che non derivi dalla
disuguaglianza giuridica tra autorità intermediarie e autorità del diritto divino.
I primi hanno accettato la cornice della nuova società, mentre gli altri volevano
un ritorno all’antico regime. Nella sinistra francese un’ulteriore polarità emerge
dopo il 1789 e si approfondisce e si trasforma nei decenni successivi. Fin
dall’inizio tutto dipende dal modo in cui viene concepito il concetto di
uguaglianza: deve restare sul piano della legge (uguaglianza formale) o diventare
un’uguaglianza di condizioni? La maggioranza dei membri dell’Assemblea
Costituente (che costituiva il nucleo del futuro liberalismo) si riconosceva nella
prima opzione. Più tardi, una volta chiaro che la Rivoluzione si sarebbe
“fermata da dove era partita” (Bonaparte), la questione si modifica
sostanzialmente. Essendo ormai affermata la nuova società borghese, la
questione diventa se debba integrarsi nei suoi meccanismi (il gioco del mercato
e dello Stato) per correggerne le caratteristiche più negative? O, al contrario,
poiché la nuova società (o “società capitalista” come si direbbe nel
diciannovesimo secolo) era intrinsecamente iniqua, coloro che aspirano
all’uguaglianza non dovrebbero aspirare alla sua trasformazione radicale,
compresa la sua scomparsa, se necessario? Correggere o sovvertire? Il rapporto
globale con l’ordine sociale dominante diventa il fulcro organizzativo per
l’arena politica di sinistra.�
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Le forme di concretizzazione della tensione sono cambiate (Feuillants e
Montagnards, Girondini e Giacobini all’epoca della rivoluzione del 1789, poi
opportunisti e radicali, radicali e socialisti, socialisti e comunisti, liberismo
sociale e anti-liberismo). La polarità in quanto tale persiste. Gli elementi
distintivi – la sovranità, la nazione, il diritto di voto, il laicismo, i diritti sociali,
il riformismo e la rivoluzione – sono cambiati, ma il principio di opposizione
è rimasto intatto. In ogni momento storico, la forza propulsiva di ogni polo -
adattamento al “sistema” o rottura con esso – è rimasta attiva. Secondo cicli di
12 o 15 anni, dominano alternativamente lo spirito riformista o quello di
rottura. Ma è sulla base di una doppia polarità, a destra e sinistra, che si
articolano le ideologie (mutevoli), le pratiche (evolutive) e le organizzazioni
(effimere). La polarità della destra e della sinistra sottolineano l’unità della
sinistra (il principio di uguaglianza o piuttosto il principio di libertà-
uguaglianza – che Étienne Balibar chiama equilibertà). La polarità interna della
sinistra ha prodotto una diversità che non può essere riassunta né nell’esistenza
di “due sinistre” né in un numero infinito di “famiglie”.�

Πάντα ῥεῖ, panta rhei (tutto scorre), hanno detto i filosofi greci con
Eraclito. Il vantaggio della metafora dei poli è che esclude ogni semplice
continuità. Il gioco degli opposti è costruito attraverso una costante fluidità
delle sue forme, che scoraggia qualsiasi visione statica di categorie chiuse o di
“campi” immateriali. Nessuna muraglia cinese separa le sinistra, anche quando
si contrappongono fortemente a vicenda. Ogni stabilizzazione attorno a un
polo o a un sotto-polo viene messa in discussione con nuove differenze non
appena si trasforma il sistema globale. Tuttavia le polarità essenziali si
riproducono, abbastanza da rimanere i principi attivi della distinzione e
classificazione delle correnti nel lungo periodo.

Nel XX secolo, in tutta Europa, la polarità fondamentale della sinistra
è principalmente, ma non esclusivamente, fissata dalla rivalità tra il comunismo
e il socialismo, dove il primo si basa sul modello sociale sovietico, l’altro su
quello dello stato sociale. In Francia, il risultato è stato l’integrazione del
socialismo nei meccanismi istituzionali (1936-1959 e 1981-2012), l’espansione
e poi il fallimento del comunismo di derivazione bolscevica-stalinista, la
marginalizzazione degli estremismi di sinistra, indipendentemente dai
riferimenti di appartenenza. Nel complesso, gli anni dal 1970 al 1990 hanno
rapidamente portato al fallimento dello stato sociale e alla scomparsa del
sovietismo. Dal punto di vista puramente formale esiste un’equivalenza tra la
crisi dell’antica socialdemocrazia e quella di discendenza bolscevica; perciò
possiamo dire che si sono concluse due esperienze, da un lato la riforma
socialdemocratica e, dall’altro, una forma storica della rivoluzione. Questo non
significa che il dilemma tra “riformismo” e “rivoluzione” sia obsoleto. Se
qualcosa è obsoleto, forse è l’esclusività dell’essenzialismo; al contrario, non è
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vero che tutte le riforme possano essere ridotte al “riformismo”; né tutti i
momenti di rottura possono essere considerati “rivoluzione”. Ma restano valide
le istanze di rivoluzione e riforma.��

Un polo popolare ma non populista�
La polemica sull’uguaglianza è fondamentale nell’opposizione tra destra

e sinistra18. Accettare la scomparsa del divario politico originario presenta oggi
due grandi svantaggi.��

Innanzi tutto significa dimenticare che ogni trasformazione, parziale o
radicale, poggia sui movimenti di maggioranza. Un obiettivo di trasformazione
ci impone di pensare alle maggioranze che, innanzitutto, non sono fondate su
somiglianze sociali incerte ma su concezioni integrate della dinamica sociale.
Per dirla tutta, non c’è assolutamente alcun motivo di forzare “la gente”
all’unità, se non per riunirla attorno a un progetto che ne concluda
l’alienazione. Da questo punto di vista, il trittico uguaglianza-cittadinanza-
solidarietà è senza dubbio l’unico che ci può permettere di costruire, a lungo
termine, un movimento popolare basato su sentimenti diversi dal timore
dell’altro, la paura dell’insicurezza sociale e il risentimento, storici motori di
tutti i movimenti di estrema destra.�

Per questo vale la pena sviluppare la polarizzazione tra destra e sinistra.
E se è traballante, non c’è niente di più conveniente che rifondarla, facendone
il vettore della mobilitazione antisistemica. Possiamo sempre sognare di
conquistare maggioranze schivando questo divario o giocando sul fianco e
quindi al centro dello spettro politico19; nella realtà, tuttavia, le dinamiche
elettorali profonde si definiscono nei nuclei della mobilitazione, nel cuore della
sinistra e della destra.�

Dovremmo aggiungere che siamo in uno di quei momenti in cui ci viene
spiegato – in modo  sciatto e grossolano – che l’era dell’uguaglianza è finita e
che siamo in epoca di identità20. La condivisione non rappresenta più la base
dell’equilibrio sociale, costituita invece dalla protezione delle identità. “Essere
a casa” rappresenterebbe l’apice di una bella vita e della libertà. Non dobbiamo
accettare questo paradigma neanche per un attimo; perché, al contrario, la
causa di tutti i nostri mali sta proprio nella disuguaglianza galoppante unita
all’esacerbazione della discriminazione, all’erosione della cittadinanza e della
solidarietà. Questo è ciò che dobbiamo cercare di contrastare.�

Ma se vogliamo che l’uguaglianza rimanga al centro delle lotte popolari,
la sinistra continua a essere un soggetto importante e necessario: una sinistra
trasformata, ribilanciata, rifondata e totalmente incompatibile con il
liberalismo sociale dominante. Una sinistra, vale a dire, che deve aspirare ad
essere popolare, critica e innovativa, il che impone un sincero rifiuto di  quanto
promulgato in Francia dal socialismo da oltre tre decenni, e non solo dopo il
declino a destra sotto Hollande e Valls.�

122 LA SINISTRA, IL POPOLO, IL POPULISMO: PASSATO E PRESENTE



LA SINISTRA, IL POPOLO, IL POPULISMO 123

Infine, piuttosto che evitare la questione della sinistra Europea, sarebbe
meglio affrontare il problema storico principale, il nostro problema: le nostre
società si sono abituate all’idea che una rottura storica con l’ordine dominante
non sia possibile e che, qualunque cosa se ne pensi, l’orizzonte di una
democrazia sociale “socialmente liberalizzata” e ricentrata rappresenti l’unico
orizzonte immaginabile. Quando il movimento operaio, il sovietismo e il
terzomondismo dominavano l’arena sociale, lo spirito “alternativo” di
“radicalità”, o di “rottura”, rappresentava più o meno l’intera sinistra.�

Piuttosto che assestarsi sull’obiettivo utopistico di unire l’“intero
popolo”, che è solo un’astrazione, è meglio basarsi sulle aspettative popolari e
sul movimento critico esistente, per dare significato alle espressioni più
significative della sinistra popolare, non centrate sulla battaglia contro l’élite
ma contro un “sistema” sociale che produce la divisione tra sfruttati e
sfruttatori, dominanti e dominati, alienanti e gli alienati, tra categorie popolari
e élite.

Di conseguenza, esiste un legame necessario tra la costituzione del
“popolo” come oggetto politico e la rifondazione radicale della divisione destra-
sinistra. A condizione che ciascuno dei termini venga nuovamente chiarito, il
vecchio trinomio uguaglianza, cittadinanza e solidarietà può tornare a essere
la base di unione per una maggioranza (e non la totalità) delle classi popolari.
Non esiste una politica popolare coerente che non sia di sinistra; al contrario,
temo che non esista un populismo che non sia di destra.�

Certamente la tentazione di un populismo di sinistra non è un
abominio; esistono solidi argomenti per sostenerlo, ma può trasformarsi in
un’impasse. Si propone come combattivo ma corre il rischio di essere causa
delle proprie sconfitte future. Non competiamo con l’estrema destra sulla
questione della nazione; al contrario, la sovranità popolare deve essere aperta
a tutti gli spazi politici senza distinzione. Non competiamo sull’identità
collettiva, nazionale o meno; al contrario, aspiriamo a un’identificazione libera,
alla libertà di affiliazione e la massiccia rivalorizzazione dell’uguaglianza, che
sono le sole basi durevoli di una collettività. Noi non competiamo con l’estrema
destra sul populismo; ma anzi, lo delegittimiamo contrapponendogli la
costruzione di un polo di emancipazione popolare. È questo polo, popolare e
non populista, questo polo di dignità popolare, che dovrebbe essere al centro
di tutti i nostri sforzi.
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La Sinistra Alternativa
La ricerca di un soggetto della storia

Ludmilla Bulavka-Buzgalina

La globalizzazione ci influenza sempre più. Da un lato apre nuove forme
di una civiltà di rete-internet; Dall’altra parte comporta contraddizioni
irrisolvibili. Gli eventi del recente periodo mostrano che oggi, sia per
l’Occidente che per la società russa, non è la sfida della modernizzazione che
sta diventando centrale – questo treno ha lasciato la stazione molto tempo fa;
invece, quello che sta all’ordine del giorno è una revisione delle basi del suo
futuro sviluppo. Queste basi, il cui primo elemento deve essere l’idea dell’essere
umano come oggetto dello sviluppo socio-storico e culturale della società,
costituirebbe un’idea di sinistra. Ma questo è possibile solo se l’individuo
creativo modifica le relazioni sociali in cui vive.

Secondo Marx, il cambiamento interiore e la modifica delle condizioni
coincidono nell’attività rivoluzionaria. Questa idea è stata ulteriormente
sviluppata nelle opere dei principali marxisti sia in Russia (Georgi Plekhanov,
Vladimir Lenin), sia in Europa. Erich Fromm nota precisamente che Marx ha
capito che nessuna forza politica può fondamentalmente portare in vita nuove
cose se quest’ultime non sono già cresciute nel ventre dello sviluppo sociale e
politico della società. Quindi si devono e si possono cercare alternative nel
presente di un’esistenza in cui all’individuo è assegnato il ruolo di una semplice
funzione. La necessità di un rinnovamento fondamentale del sistema sociale
sia in Occidente che in Russia è direttamente legato alla ricerca di un nuovo
vettore di prospettiva storica. Come si presenta il problema ora e come può
essere risolto?

La mancanza di alternative produce una dialettica regressiva
100 anni fa, nel 1917, i bolscevichi sfidarono l’imperialismo mondiale

con la loro alternativa socialista alla fine della prima guerra mondiale. Nella
Russia post-sovietica, nel 1991, si è verificato il contrario. Non è stato solo il
vettore liberale, il vettore della regressione, che è stato scelto. Il rifiuto della
ricerca di un’alternativa sia al capitalismo neoliberista che al burocratismo
sovietico dopo la caduta dell’URSS ha deviato lo sviluppo del sistema russo



sulle tracce di una logica regressiva e involutiva. Questo movimento regressivo
ha portato, da una parte, alla disgregazione di tutto ciò che potrebbe
rappresentare il potenziale di sviluppo reale e, dall’altro lato, a un rafforzamento
delle vecchie forme di alienazione (sovietiche) e all’emergere di una nuova
forma di alienazione “mutante capitalista”. Ne vediamo costantemente esempi.
Gli ideologi del liberalismo russo pensano che il mercato sia l’unica alternativa
possibile al burocratismo sovietico, ma le riforme del mercato hanno portato
ad una burocrazia corrotta che sintetizza le peggiori caratteristiche dei sistemi
sovietici e capitalistici. Questa convergenza negativa è l’essenza della dialettica
regressiva che deriva dalla subordinazione degli ex paesi socialisti alla
globalizzazione capitalista. Non è quindi un caso che l’assegnazione del loro
ruolo all’interno del capitalismo globale sia possibile solo sulla base della
disintegrazione della propria identità. Nella seguente analisi ci concentreremo
su una delle lezioni più importanti e meno indagate dei recenti decenni che
coinvolgono le alternative socio-culturali di sinistra.

Dall’USSR alla Russia: sei lezioni di degradazione del potenziale
culturale del Paese

Il capitalismo involutivo in Russia sta prosciugando tutto ciò che era
rimasto vivo nella produzione, nella scienza e nella cultura. Questo ha colpito
tutti duramente, ma la sinistra in particolare. La ragione è semplice:
l’assorbimento del potenziale culturale della Russia come parte delle riforme
liberali ha tagliato la possibilità di formare un’alternativa di sinistra come
progetto culturale. Questo vale sia per il livello delle rivendicazioni politiche
che per la realizzazione pratica di tali progetti. Non solo il corso degli eventi,
ma anche le lezioni di questo spaventoso processo sono di fondamentale
importanza per il futuro, e quindi svilupperemo qui i punti chiave.

Innanzitutto, nel corso delle riforme, il dominio degli interessi privati
ha sempre piegato l’interesse della società, la realizzazione del primo è diventato
il principale contenuto di tutte le istituzioni socioeconomiche fondamentali:
il mercato, lo Stato, i partiti politici e anche la Chiesa.

In secondo luogo, negli anni della riforma si è verificato un
cambiamento qualitativo alle fondamenta del sistema che ne ha determinato
lo sviluppo: mentre la base del sistema sovietico (nonostante tutte le sue
contraddizioni) era il principio del cambiamento pratico della realtà, la base
del moderno sistema russo è il rapporto di acquisto e di vendita, il mercato
totale. Per la maggior parte dei suoi cittadini il crollo dell’URSS rappresenta,
da una parte, una catastrofe storica e una tragedia personale e, dall’altra,
un’apertura alle possibilità di consumo della civiltà occidentale (chiaramente
solo per coloro che hanno il denaro per farlo). Questo significava un
cambiamento nel senso della loro esistenza. Nella misura in cui è stato svuotato
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il contenuto culturale-intellettuale dell’attività vitale, lo spirito del consumismo
si è sempre più infiltrato. E, proprio come l’assortimento di merci di mercato,
è costantemente rinnovato, cosicché la possibilità di consumo (se la gente ne
ha i mezzi) è insaziabile e produce l’apparenza di un rinnovo continuo. In
realtà, tuttavia, genera come sostiene Hegel una “cattiva infinità” come
simulazione dello sviluppo. Il luogo dominante del sistema delle coordinate
dell’individuo post-sovietico è lo spazio di acquisto e di vendita, in cui la storia
non è più intesa come qualcosa in movimento e la cultura non è più vista in
relazione ad altre sfere sociali. E questo modo di esistenza – orientato al mercato
nella forma e sterile nel contenuto – è lodato dagli ideologi del liberalismo
russo come ideale della moderna civiltà occidentale alla quale si suppone che
tutti aspirano. Ma la ricerca della felicità del mercato è una simulazione del
movimento che produce solo mancanza di senso.

In terzo luogo, il rifiuto della soggettività – dall’uomo nuovo al piccolo
borghese: il nuovo uomo era soprattutto una persona che superava i limiti del
vecchio mondo (il mondo dell’alienazione sociale). Egli è stato l’oggetto della
ristrutturazione del suo mondo circostante per mezzo della risoluzione delle
contraddizioni prodotte dal dominio delle varie forme di alienazione. Ma lui
non era l’Übermensch (Superuomo). Il nuovo uomo è il soggetto che crea
storia e cultura, e la natura della sua attività è la creazione di nuove relazioni
sociali. Al contrario, l’Ubermensch realizza il suo potere non nella pratica
creativa, ma nel sistema dei rapporti di forza, nell’instaurazione del suo
dominio sulle masse. Ma anche un potere assoluto sulle masse non può
trasformare l’Übermensch in un soggetto di storia e cultura. Attraverso la sua
alienazione di attività creativo-costruttiva, è intrinsecamente spinto indietro
sulla non-soggettività.

E c’è ancora una ulteriore differenza: se l’uomo nuovo è la forma
concreta generale dell’individuo rivoluzionario, l’Übermensch è la quintessenza
delle masse conformiste piccolo-borghesi su cui vuole erigere il suo dominio.

La natura del nuovo uomo, dietro la quale c’era sempre una personalità
concreta, consiste nel fatto che la sua attività era fondamentalmente diretta a
definire le contraddizioni sociali della realtà sovietica per trovare un approccio
per risolverle sotto le specifiche circostanze. E ha fatto tutto questo in
condizioni di una continua battaglia non solo con i nemici apparentemente
interni ed esterni, ma anche con i piccoli borghesi, così come con la burocrazia
sovietica. Tuttavia l’uomo nuovo era in grado di realizzare la rivoluzione
culturale degli anni Venti; di realizzare l’industrializzazione degli anni Trenta;
di sconfiggere il fascismo mondiale nel 1945; di essere il primo a volare nello
spazio nel 1961 e creare una nuova cultura internazionale, una cultura
sovietica, durante i decenni di esistenza dell’URSS.

L’uomo nuovo ha portato in sé le contraddizioni della sua epoca, “è
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uscito da essa” e ha espresso le future contraddizioni che lui stesso ha creato.
Lui – mi riferisco ai bolscevichi convinti, piuttosto che ai dissidenti, che
volevano lavorare come insegnanti, medici, agronomi tra i contadini e i
lavoratori – pagando per questo un prezzo elevato, spesso quello della propria
vita.

L’opposto di questa scelta di vita, il rifiuto del principio di soggettività,
è in sostanza nient’altro che il rifiuto dell’idea dell’uomo come creatore della
storia e della cultura. Ma ciò trasforma oggettivamente l’individuo in un filisteo
borghese per il quale l’arena del mercato è diventata organica.

Quarto, l’eliminazione dell’uomo come personalità. Il moderno sistema
di totale alienazione assegna all’uomo il ruolo di una funzione. Pertanto egli
non esiste principalmente come personalità ma come portatore di un segno
astratto: ad esempio, una serie di numeri diversi (banche o carte di credito,
numeri assicurativi, ecc.) di cui ha bisogno per la sua esistenza virtuale in
Internet.

Quando nel XIX secolo il nuovo liberalismo chiarì le sue posizioni e i
suoi ideali, la questione fu posta nella letteratura russa nella tragedia della
“persona superflua”. Il liberalismo zombie russo, rianimato ora dopo due secoli,
esprime questo, in modo insoluto e cinico, in modo diverso: “L’uomo è
superfluo”. Nella sfera economica l’uomo è una funzione del capitale e del
mercato totale. Nella politica non è altro che un’unità del plancton elettorale.
Nella cultura non è un autore ma nel migliore dei casi un interprete di testi
stranieri o un commentatore privato di notizie. 

E tutto questo è stato fatto legge: l’egemonia globale del capitale è in
grado solo di produrre un individuo privato, un anonimo essere alienato nella
forma e nel contenuto. Di regola, tutto questo spinge l’individuo in forme
reazionarie-conservatrici di esistenza, lo trasforma in un portatore di
alienazione, un’epidemia che oggi non è meno pericolosa di quanto non lo
fossero le piaghe medievali. 

Quinto, l’alienazione dell’individuo dalla cultura. Le pratiche sociali che
sono alternative al mondo dell’alienazione pongono la questione di uno spazio
culturale alternativo. E questo è il problema più attuale per la sinistra nel XXI
secolo.

L’individuo oggi sta diventando, da un lato, sempre più anonimo e,
dall’altro, sempre più dipendente dalle reti globalizzate del mercato e dalla
burocrazia. Questa contraddizione irrisolta diventa la condizione più
importante per lo sviluppo della realtà sociale attraverso la “globalizzazione
dell’alienazione totale”. Attraverso di essa l’alienazione dell’individuo dalla
cultura diventa nello stesso modo più completa. Nella sua caratteristica di essere
una funzione, l’individuo comincia oggettivamente a lavorare alla riproduzione
di queste reti e, infine, alla produzione di simulazioni di cultura, come ad
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esempio nel caso dei giocatori. Contrariamente all’“uomo-massa” della cultura
consumistica del XX secolo, l’individuo privato dell’epoca della globalizzazione
neoliberale diventa non solo portatore, ma anche produttore di simulazioni
culturali diverse. E se consideriamo che la produzione di contenuti
multimediali è stata trasformata in una locomotiva dell’economia mondiale e
che è anche diventata gradualmente la forma dominante del moderno mercato
globale, così anche il significato del consumatore cresce di fatto in chi lavora
alla riproduzione di questo tipo di attività. Alla fine il consumo della cultura
simulata rende la vita delle persone una simulazione.

Sesta, l’alienazione dell’individuo dall’attività creativa. L’alienazione della
persona attiva dalla propria attività creativa è diventata sempre più un
paradosso del capitale contemporaneo, che spinge la crescita di una cosiddetta
“classe creativa”. Il dominio del “tecnologo” trasforma gradualmente la persona
creativa in una funzione che serve gli ordini del mercato o delle istituzioni
politiche (quindi l’impiego massiccio di lavoratori di talento in ambiti di
produzione di simulazioni come pubblicità, relazioni pubbliche, operazioni
finanziarie ecc.).

L’essere umano moderno pensa alla creatività come qualcosa di completo
che ha risultati, qualcosa che si sta sviluppando e mira a cambiare il mondo.
Eppure allo stesso tempo le forme di realtà che lo contraddicono, che lo
dominano, si sentono come trascendenti, cioè non create da persone; li accetta
come “naturali” e quindi non criticabili. Questa è la contraddizione in cui ora
vive. La sua visione del mondo si fonda, in linea di principio, sul
riconoscimento delle condizioni prevalenti dell’alienazione come realtà
assolutamente inalterabile che determina la sua esistenza ma che in nessun
modo dipende da lui. Dal momento della sua alienazione dalla realtà
l’individuo non può diventare soggetto socialmente attivo ed è privato della
capacità di cogliere le contraddizioni dialetticamente e analizzarle criticamente.
Questi cambiamenti della cultura, risultato di 25 di riforme liberali anni in
Russia, sono il riflesso caricaturale e grottesco di analoghi problemi in
Occidente.

L’ideale dell’uomo nuovo come soggetto della ricostruzione storica è
stato sostituito dall’ideale piccolo borghese del filisteo, che in sostanza è
un’esistenza confortevole e accogliente che è orientata dal mercato e dal
prestigio in termini di contenuto.

Per essere giusti, si dovrebbe dire che la tendenza filistea esisteva anche
nell’Unione Sovietica (Mayakovsky ha scritto molto su questo). Ma ciò che è
più importante è che il capitalismo regressivo post-sovietico lo ha coltivato
intensamente e legittimato intellettualmente ed eticamente.

Rottura del mondo dell’alienazione: sfide
Una politica culturale della sinistra dovrebbe supporre che le regole
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prevalenti del gioco determinate dal capitale globale non siano qualcosa che
dovremmo accettare. Dobbiamo e possiamo dire un deciso “no”: innanzitutto
alla totale commercializzazione della vita umana in generale e della cultura in
particolare; in secondo luogo, diciamo “no” all’uomo privato e al suo alter ego,
l’individualismo del proprietario della proprietà privata; in terzo luogo, diciamo
“no” all’annullamento della soggettività e alla “filisteizzazione” dell’uomo;
quarto, diciamo “no” all’eliminazione dell’uomo come personalità; quinto,
diciamo “no” all’alienazione dell’uomo dalla cultura e dall’attività creativa.

Questi imperativi sembrerebbero ovvi (comunque sono evidenti per la
sinistra democratica in Russia), ma per la maggior parte della sinistra in
Occidente decifrare e trasformarli in slogan pratici si rivela difficile. Questo
perché questi imperativi non implicano solo una rinuncia al metodo, ma anche
la pratica del postmodernismo, il recupero di grandi narrazioni, e questo non
solo in teoria e in politica ma anche nella ideologia, in etica e in estetica1.

Ciò presuppone la definizione della nostra posizione sui criteri del
progresso; e ciò significa posizioni sul bene e sul male, bellezza e bruttezza,
determinazione in questioni di etica ed estetica. Non si tratta di quale
immagine corrisponda al criterio del progresso e quale non lo sia. Dobbiamo
convincere la gente e la società che esistono criteri di progresso e che li
proponiamo ma non li imponiamo.

Per molti di sinistra queste parole sembrano antiquate ed echi della
coscienza totalitaria. Ma senza determinazione nella politica, la sinistra avrà
sempre la peggio nei confronti del neoliberismo nei temi culturali. Inoltre,
sulla scia della politica neoliberale, perderemo anche contro l’estrema destra.
Questa ha una posizione reazionaria ma positiva e nelle menti della
maggioranza che sono così lontane dallo spirito del postmodernismo, qualsiasi
determinazione è meglio di nessuna.

Quando parliamo di chi sarebbe il soggetto dell’alternativa socialista,
dobbiamo porre un’altra domanda importante: su quale base è possibile oggi
raccogliere le forze che potrebbero costruire un’alternativa alla globalizzazione
dell’alienazione? Potrebbe essere lo Stato-Nazione ad offrire in questo delle
soluzioni? Questa scelta sta diventando sempre più popolare tra i conservatori.
E qui, inoltre, è importante ricordare alcune positive pratiche e lezioni
dell’URSS: il principio dell’universalismo è stato uno dei più importanti punti
di forza delle tre pietre angolari delle esperienze sovietiche: la rivoluzione, la
cultura e la resistenza al fascismo. Proprio da questi tre pilastri connessi del
patrimonio sovietico è cresciuta la grande fraternità dei popoli non solo del
nostro paese, ma, e questo è particolarmente importante, del mondo nel suo
complesso. E infine la domanda importante: su quali basi possiamo organizzare
le relazioni tra diversi popoli con diverse culture, religioni e costumi? È
necessario un dialogo tra tutte le parti. Qui un’analisi critica del passato può
contribuire molto al presente e al futuro.
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Guardare al futuro attraverso l’analisi del passato
Potrebbe essere per questo che oggi in Russia, un paese che racchiude le

contraddizioni del capitale globale sotto le lenti di Archimede, la gente si
rivolge sempre più ad un’analisi della pratica sovietica. Certamente, facendolo
diverse forze cercano cose diverse.

Possiamo forse distinguere tre tendenze fondamentali:
la tendenza imperiale-stalinista;•
la tendenza socio-paternalista;•
la tendenza orientata alla soggettiva-azione.•

La svolta verso l’idea dell’URSS è anche legata al fatto che c’è una
priorità storica dietro alla cui logica di sviluppo, nonostante tutte le sue
contraddizioni, ha posto la società e l’individuo ad essere al centro della storia
mondiale del 20° secolo. Oggi l’interesse per le cose sovietiche è, insieme alla
nostalgia, anche un tentativo di costruire ponti per il futuro attraverso
un’analisi critica del passato. Non si tratta di nostalgia ma di un rinascimento,
una ricerca critica sull’esperienza sovietica e, in primo luogo, un’esperienza
culturale.

La creatività sociale – la scoperta della cultura
Un tipo di provocazione distintiva in una simile discussione potrebbe

rivolgersi alle pratiche sociali e culturali dell’Unione Sovietica degli anni ’20.
In questo periodo le deformazioni staliniste non avevano ancora alcun ruolo
determinante e i germi dell’emancipazione sociale, così come le contraddizioni
nella nascita di un nuovo mondo e una nuova cultura, erano relativamente
chiari. Altrettanto visibile era la contraddizione tra la necessità oggettiva di
includere le grandi masse nel processo di ricostruzione sociale e la mancanza
del potenziale culturale necessario per farlo.

La risoluzione di questa contraddizione e la congiunzione
dell’entusiasmo del proletariato con la cultura erano oggetti di forti discussioni,
già avviate prima della Rivoluzione. Caratteristica per l’approccio della
maggioranza dell’intelligentsia a risolvere questa contraddizione era che il livello
culturale del proletariato doveva essere sollevato e che solo in quel momento
si affrontasse la Rivoluzione.

La posizione dei bolscevichi su questa questione era dialettica nel senso
marxista: solo attraverso l’inserimento diretto delle masse rivoluzionarie nella
pratica della ricostruzione sociale si sarebbe potuto produrre in essa
un’oggettiva necessità di cultura, nel cui processo sarebbe stato importante
legare strettamente questa necessità con i loro interessi materiali. Un tentativo
di aggirare questo problema, cioè il mancato inserimento delle masse nella
risoluzione di queste contraddizioni, avrebbe creato il rischio di crollo della
realtà sociale alle prime crepe.
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La necessità di includere l’individuo rivoluzionario nella ristrutturazione
sociale produce in lui l’oggettiva necessità della cultura. Questa necessità era
dettata da tre circostanze: in primo luogo, la necessità di ricostruire
materialmente il mondo, che era stato distrutto e paralizzato dalla crisi e da
una guerra di recente conclusione. In secondo luogo, il tentativo di assicurare
i risultati politici che potevano essere difesi con successo in una difficile lotta
di classe. In terzo luogo, il compito di capire come si potesse ricostruire il
mondo secondo i propri interessi di classe. Tutto questo ha trasformato la
cultura in una necessità ineluttabile.

La pratica della trasformazione sociale non solo ha prodotto
nell’individuo rivoluzionario la necessità della cultura, ma ha anche richiesto
di vivere questa cultura nel senso più completo della parola. Così la conferma
della soggettività dell’individuo rivoluzionario in questo periodo era la
conseguenza dell’attività legata al cambiamento fondamentale del sistema
sociale e che è completamente giustificato chiamare “creatività sociale”.
L’individuo ha creato relazioni sociali qualitativamente nuove in quanto ha
rimosso il dominio dei poteri esterni dell’alienazione (potere del mercato,
capitale, stato ecc.)

Pertanto la creatività sociale negli anni ’20 non conteneva solo la logica
della soluzione delle contraddizioni sociali, ma era anche una forma di sviluppo
della personalità dell’individuo rivoluzionario in tutta la sua ricchezza di
fenomeni concreti e potenziali. Questa esperienza dell’URSS dimostra che la
prassi comune per cambiare il mondo reale non era solo un’idea astratta
(nazionale, religiosa, politica), ma la base materiale per l’emergere di un
autentico internazionalismo nella storia sovietica e il principio
dell’universalismo nella cultura sovietica.

***
Per riassumere: rinunciare all’Essere soggettivo dell’uomo nella storia e

nella cultura significa in realtà la fine della cultura e della storia – e infine
dell’uomo stesso. A un certo punto nella sua discussione con Gustav Janouch,
Franz Kafka ha risposto alla questione se pensasse che l’uomo non avesse più
parte nella creazione del mondo (che a quanto pare non capiva più). Kafka
rispose: “Tu ancora mi fraintendi. Al contrario, l’uomo ha rifiutato la sua
collaborazione e la sua responsabilità congiunta nel mondo”2.

NOTE

1 Secondo l’autore, il postmodernismo è la legittimazione dell’idea di negazione della cultura.
Come tale è il vessillo della natura anti-umana di un mondo costruito sul dominio
dell’egemonia globale del capitale. L’egemonia del capitale e la totalità del mercato
consentono all’individuo solo di svolgere il ruolo di un agente di mercato anonimo.
L’individuo non esiste come soggetto. Senza un soggetto, tuttavia, non esiste neanche una
personalità, cioè rapporti che fanno di una persona una personalità. Ma l’essenza della cultura
è proprio in queste relazioni. Vedi Bulavka-Buzgalina, Postsovetskaja real’nost’: prinuždeniek
k mutcii kak imperative simuljativonogo bytija, in “Al’ternativy”, 2, 2012, pp. 97-98.
2 Gustav Janouch, Conversations with Kafka, New Directions, New York 2012, p. 126.
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Cosa è la Sinistra in Europa
Un’analisi comparativa dei dati di un’indagine

sulla autodefinizione della Sinistra

Jukka Pietiläinen

Qual è la sinistra politica in Europa? L’orientamento di sinistra e i suoi
legami con altre questioni socio-politiche esistono più o meno come una
configurazione che si ritrova in tutti i paesi europei o ci sono differenze che
dividono, piuttosto che unire, la sinistra in tutta l’Unione Europea? Questo
articolo intende sottolineare le caratteristiche comuni della sinistra europea e
definire alcune differenze nazionali e regionali.

I dati di questa analisi sono stati raccolti dall’International Social Survey
e da Eurobarometro. Agli intervistati è stato chiesto come si posizionano in
termini di sinistra e di destra su una scala da 1 a 10. Inoltre, la ricerca di
Eurobarometro ha incluso talvolta anche una domanda sulle intenzioni di voto
nelle elezioni europee o nazionali. Questi dati, riportati anche qui, sono stati
analizzati evidenziando i collegamenti tra l’auto-collocamento a sinistra e altre
questioni socio-politiche.

I dati utilizzati comprendono quelli dello Studio Europeo dei Valori
(EVS)1, raccolti nel 1990-1991 e nel 2008-2009, dell’indagine di
Eurobarometro 71.3, raccolti nel 2009, e dell’indagine di Eurobarometro 81.4,
raccolti nel mese di maggio e giugno 2014. I dati sono stati scaricati
dall’archivio del Servizi di infrastruttura tedesca per le scienze sociali (GESIS)
e analizzati utilizzando correlazioni e tabelle incrociate.

I risultati indicano che ci sono elementi comuni della sinistra, anche se
non si presentano in una combinazione del tutto simile in tutti i paesi. Tuttavia,
ci sono alcune questioni politiche – come la proprietà governativa delle imprese
e la questione dell’uguaglianza dinanzi alla libertà – che sono connessi all’auto-
posizionamento a sinistra, anche se in alcuni paesi tale connessione non esiste.
In generale si può dire che l’autodefinizione a sinistra nell’Europa settentrionale
è più chiaramente correlata alle opinioni politiche, mentre nell’Europa orientale
e anche alcuni paesi dell’Europa meridionale questa relazione è meno chiara o
addirittura scompare.



Fondamenti teorici e precedenti ricerche
In Europa i partiti di sinistra provengono da tradizioni diverse e stanno

attraversando fasi molto diverse del loro sviluppo. I partiti scandinavi hanno
tutti un forte profilo ecologico; altri partiti, come il Parti communiste français
in Francia o il Partito della Rifondazione Comunista in Italia, hanno ancora
un carattere fortemente eurocomunista2; molti altri sono partiti democratico-
socialisti, mentre alcuni, come Comunistická strana �Čech a Moravy nella
Repubblica Ceca, hanno un forte carattere comunista tradizionale3. In molti
paesi europei i partiti di sinistra sono piccoli e senza grande supporto popolare
o non sono affatto rappresentati nei parlamenti nazionali.

L’auto-posizionamento a sinistra-destra, di solito misurato da 1 a 10, è
una questione eterna nelle indagini sociali internazionali e c’è una crescente
ricerca su questo tema. È stato dimostrato che i concetti di sinistra e di destra
sono un potente indicatore dell’atteggiamento di massa e del comportamento
politico4. Tuttavia, la ricerca più recente ha indicato che “le questioni che
spiegano l’orientamento sinistra-destra non hanno gli stessi concetti per tutte
le persone e che, anche se lo sono, i loro effetti sull’orientamento individuale
su sinistra-destra possono variare”5.

Tuttavia, ci sono solo pochi studi che confrontano l’impatto del
posizionamento sinistra-destra nei diversi paesi. Precedenti ricerche hanno
individuato “un elevato grado di stabilità” della opinione pubblica dell’Europa
occidentale a “posizionarsi tra destra-sinistra”, ma “c’è comunque una tendenza
pronunciata a posizionarsi al centro della scala sinistra-destra”6. L’orientamento
sinistra-destra è stato coerente, ma nei Paesi Bassi i sostenitori di diversi partiti
politici si sono avvicinati: sostenitori dei partiti di destra sono diventati più di
sinistra mentre sostenitori dei partiti di sinistra si sono spostati a destra.
Semplificando: i partiti tendono a muoversi verso il centro7.

Aspelund, Lindeman e Verkasalo hanno analizzato il rapporto tra
conservatorismo politico e orientamento sinistra-destra nell’Europa occidentale
e nei paesi dell’Europa centrale e orientale e hanno scoperto che entrambi gli
aspetti del conservatorismo, resistenza al cambiamento e accettazione della
disuguaglianza, sono stati positivamente correlati all’orientamento di destra
nei paesi occidentali. Negli ex paesi comunisti i rapporti erano positivi, negativi
e inesistenti; si differenziano tra i paesi e variano tra il 2006 e il 2008. I risultati
indicano quindi che il conservatorismo può essere correlato all’orientamento
di sinistra o di destra a seconda della situazione culturale, politica e economica
della società in questione. I risultati mostrano inoltre che, nonostante il passato
comunista condiviso, l’Europa centrale e orientale ex comunista è una regione
diversificata, che dovrebbe essere trattata come tale nella ricerca8.

Inoltre, alcuni fattori personali, come l’apertura all’esperienza e
l’altruismo, possono essere collocate nella scala sinistra-destra: le persone più
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aperte all’esperienza e più altruiste tendono a posizionarsi a sinistra in
Germania9.

Anche, il rapporto tra posizionamento sinistra-destra e opinione
sull’integrazione europea è cambiato nel tempo. Inizialmente, l’integrazione
del mercato dell’UE ha scatenato principalmente l’opposizione di sinistra; dopo
Maastricht l’intensificazione dell’integrazione politica ha ulteriormente
prodotto l’euroscetticismo nazionalista tra la destra politica, ma a sinistra
l’effetto è stato diversificato10.

La dimensione della sinistra
I cittadini dell’Unione europea sono per lo più di destra o centristi,

mentre solo meno di un terzo può essere considerato sostenitore della sinistra.
Secondo un sondaggio di Eurobarometro nel 2014, il 26% si dichiara di
sinistra (valori 1-4 su una scala di 10 punti da sinistra a destra), mentre il 37%
si posiziona al centro e il 20% a destra. Ben il 17% degli intervistati non ha
risposto alla domanda. Considerando questo, il gruppo di sinistra può essere
inteso come più forte del gruppo di destra, con una sezione importante situata
al centro. I paesi inclusi erano tutti i paesi dell’UE e i paesi candidati (Turchia,
Macedonia, Montenegro, Serbia e Islanda).

I paesi più a sinistra si sono rivelati essere la Svezia, la Spagna, i Paesi
Bassi, la Francia, il Belgio e Cipro, in cui oltre il 30% di tutti gli intervistati si
sono posizionati a sinistra. Inoltre, nella parte orientale della Germania, più
di un terzo degli intervistati si è posizionato a sinistra, ma questo non in tutta
la Germania.

D’altro lato, i paesi con bassi livelli di orientamento a sinistra sono i
paesi dell’Europa centrale e  orientale (in particolare la Polonia, l’Estonia e
l’Ungheria), l’Irlanda, la Finlandia e la Grecia, in cui solo il 20% degli
intervistati si collocava a sinistra . Occorre tuttavia ricordare che nell’Europa
orientale la definizione di ciò che è sinistra può essere diversa da quella che è
nell’Europa occidentale. Nell’Europa centro orientale i paesi con la maggior
parte delle persone di sinistra sono stati la Slovenia, la Repubblica Ceca e la
Slovacchia.

In generale, quindi, ci sono più persone di sinistra nell’Europa
occidentale che in quella orientale. In generale, sembra che la presenza di una
grande sinistra radicale o anche di un grande partito socialista possa avere un
impatto positivo sul numero delle persone che si trovano a sinistra, ma,
viceversa, un grande partito di sinistra può esistere solo se ci sono persone che
si posizionano a sinistra.

I paesi in cui il numero delle persone che non hanno risposto è stato
più elevato erano tutti nell’Europa centrale-orientale o meridionale. I valori
più alti sono stati registrati in Slovenia e  Malta (38%), Cipro, Lituania,
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Romania, Italia, Portogallo, Polonia e Bulgaria. Nell’Europa settentrionale e
nord-occidentale il numero delle mancate risposte è stato minore, i valori più
bassi: in Svezia e nei Paesi Bassi. Nella Europa centro-orientale la risposta
minore è stata nella Repubblica Ceca. 

L’alto tasso di persone che non rispondono può essere interpretato in
genere come scarsa comprensione della domanda o del problema stesso.
Tuttavia, possiamo concludere che in molti paesi dell’Europa orientale e
meridionale la scala sinistra-destra non è così ben definita. Sembra che in paesi
con partiti tradizionalmente di classe (come i paesi dell’Europa settentrionale
e nord-occidentale) la comprensione della divisione a sinistra sia migliore di
quella nei paesi in cui i partiti politici si basano su altre questioni (spesso
semplicemente intorno alle personalità) e in cui il sistema politico e la struttura
dei partiti sono stati in turbolenza negli ultimi 30 anni. I principali partiti a
base ideologica (sinistra radicale, socialisti e socialdemocratici, conservatori e
democratici cristiani) tendono a rendere più chiara la divisione a sinistra.
Tuttavia, tra i paesi dove si è registrata un’alta percentuale di non risposte c’è
anche il Portogallo, che ha una struttura di partito politico piuttosto chiara
(anche se i socialdemocratici portoghesi, ad esempio, sono più di centro-destra
che di centro-sinistra).

Tra il 1990 e il 2004 il numero di persone di sinistra è aumentato
notevolmente in Austria (dal 17 al 26%), in Danimarca dal 22 al 32%, in
Svezia dal 25 al 36%, ma è diminuito in Italia (dal 31 al 21%). La diminuzione
della quantità di persone che si posizionano a sinistra si spiega principalmente
con l’aumento della quota di coloro che non hanno risposto, ad esempio in
Italia dove la quota di coloro che rispondono “no” o “difficile da dire” aumenta
dal 25% al   40%. In altri paesi i cambiamenti sono stati minori.

Aspetti comuni e differenze delle sinistre nazionali
I risultati indicano che, a livello europeo, ci sono pochissimi problemi

che dividono la sinistra e la destra. Le tematiche variano da paese a paese e
grandi correlazioni (a causa dell’elevato numero di intervistati, anche
correlazioni marginali, sono statisticamente significative) tra il posizionamento
sinistra-destra e il parere su questioni politiche non sono facili da trovare.

La tendenza comune a livello europeo dell’orientamento a sinistra è
visibile attorno a quei problemi che sono stati solitamente considerati come
questioni di sinistra: i valori più largamente sostenuti dalla sinistra sono stati
la preferenza per l’equiparazione dei redditi piuttosto che l’aumento degli
incentivi per un sostegno individuale, la fiducia nel welfare state, il sostegno
alla proprietà governativa delle imprese e anche la priorità dell’uguaglianza
sulla libertà (EVS 1990-1991). Questa connessione può essere osservata in
maniera analoga anche nell’EVS 2008-2009.

In particolare, sull’equità contro gli incentivi per un sostegno
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individuale, una maggioranza delle persone di sinistra, il 54% nel 1990-91, il
62% nel 2008-200911, è a favore della promozione della perequazione del
reddito, piuttosto che di incentivi per uno sostegno individuale, mentre tra
destra e centristi i due terzi degli intervistati hanno preferito incentivi per
l’impegno individuale. La correlazione tra l’auto-posizionamento a sinistra e il
sostegno per l’equità dei redditi è stata più alta nei paesi dell’Europa
settentrionale (Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca), mentre questa
connessione è stata bassa in Germania, Austria, Ungheria, Portogallo, Slovenia
e Irlanda. A questo proposito, non esiste una chiara distinzione tra Oriente e
Occidente, ma il Nord ha chiaramente formato un proprio gruppo.

Sono le persone di sinistra, più di altre, che sostengono anche un forte
ruolo governativo nell’economia. Nel 1990-91 un terzo degli intervistati di
sinistra ha preferito la proprietà del governo mentre tra gli intervistati di destra
e centristi lo hanno fatto solo il 20%. Nel 2008-2009 la connessione era meno
stretta ma ancora visibile; il 43% degli auto identificati di sinistra preferisce la
proprietà del governo mentre solo il 33% delle persone centriste e di destra si
è espressa a favore. Tuttavia, questa connessione non è stata trovata o è stata
molto debole in Portogallo, Irlanda, Ungheria o Polonia nel 1990-1991 e in
Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania e Slovenia nel 2008-2009,
mentre è stata la più forte in Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca e anche
in Spagna, Francia e Repubblica Ceca.

La questione relativa al welfare ha avuto manifestazioni differenti nei
diversi paesi europei. In generale, le persone di sinistra non credono, come
fanno spesso gli intervistati di destra, che i loro sistemi di welfare siano troppo
costosi; tuttavia, a livello europeo, il 53% degli intervistati di sinistra pensa
questo dei propri sistemi di welfare, mentre addirittura il 64% delle persone
di destra lo afferma. Soprattutto nella CEE (Europa Centro-Orientale), le
persone a sinistra hanno dubbi sul costo del sistema di welfare, mentre in alcuni
paesi come la Svezia e la Finlandia, anche la maggioranza dei centristi e delle
persone di destra non crede che il sistema di welfare sia troppo costoso. In
generale, nella maggior parte dei paesi la differenza tra chi è di sinistra e chi è
di destra è chiara e prevedibile. Tuttavia, in Spagna sono i centristi che
sostengono maggiormente l’affermazione secondo cui il sistema di assistenza
sociale è troppo costoso, mentre il disaccordo con questa affermazione è più
forte tra chi si pone a destra.

Per quanto riguarda la questione della libertà o dell’uguaglianza l’EV
1990-91 ha determinato alcune differenze su come le persone si posizionano
a destra o a sinistra; la maggioranza dei sostenitori di destra e dei centristi ha
privilegiato la libertà (57% contro 33%), mentre quelli di sinistra erano quasi
ugualmente divisi tra le due alternative. Nel 2008-2009 la differenza era
approssimativamente la stessa – il 37% delle persone di destra si preoccupava
più dell’uguaglianza, mentre il 49% della sinistra provava lo stesso.

È interessante notare che nel confronto di come la sinistra considera
alcuni di questi temi nei diversi paesi, emergono alcune importanti disparità.
L’uguaglianza è stata sostenuta più chiaramente tra le persone di sinistra in
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Francia, Italia, Spagna e Portogallo e anche nei paesi dell’Europa dell’Est,
mentre in alcuni paesi dell’Europa occidentale come la Finlandia, la Germania,
l’Austria, la Svezia, la Norvegia e la Gran Bretagna, le persone di sinistra hanno
valutato la libertà più importante dell’uguaglianza. Tuttavia, anche in questi
paesi, le persone di sinistra erano in genere più inclini a favorire l’uguaglianza
rispetto alle persone di destra, mentre in alcuni paesi dell’Europa meridionale
(Portogallo, Slovenia) chi era di destra e i centristi preferivano più spesso
l’uguaglianza alla libertà.

Le persone di sinistra credono che le cose nel proprio paese stiano
andando in una direzione sbagliata. Quasi il 49% di chi è di sinistra considera
così il proprio paese (rispetto al 43% degli intervistati di destra) e il 41% crede
che le cose vanno in una direzione sbagliata nell’UE. Tuttavia, ciò è valido solo
in alcuni paesi, in particolare nei paesi colpiti da crisi economiche o politiche
(Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda, Islanda, Ungheria) ma anche in paesi
come Svezia, Gran Bretagna, Estonia, Francia e Olanda.

In altri paesi come l’Italia, l’Austria, la Romania, la Francia e Malta a
sinistra si percepisce, molto di più che a destra e al centro, che le cose stanno
andando nella giusta direzione e in alcuni paesi non esiste una reale differenza
tra sinistra e destra su come stanno andando le cose.

Tuttavia, nel 1990-91 solo pochi a sinistra (8% in totale) consideravano
necessari cambiamenti rivoluzionari nelle proprie società, mentre l’80% era a
favore di riforme graduali. Nondimeno, il contrasto con la destra era evidente:
tra le persone di destra solo il 5% era per cambiamenti rivoluzionari e ben il
23% si opponeva a qualsiasi cambiamento.

Nel 2014, le persone di sinistra avevano un parere leggermente più
positivo dell’Unione europea rispetto a quelle di destra. Circa il 40% dei
sostenitori della sinistra ha visto l’UE sotto una luce più positiva, mentre il
26% ha sostanzialmente un atteggiamento negativo. Ciononostante, le
differenze nazionali sono importanti. In molti paesi grandi come la Germania,
la Francia, l’Italia, la Gran Bretagna e la Polonia i militanti di sinistra vedono
l’Unione europea più positivamente rispetto a quelli di destra, mentre nei paesi
che hanno subito politiche neoliberali come Spagna, Portogallo, Grecia, ma
anche Bulgaria, Cipro e Finlandia, le persone di destra hanno opinioni più
positive dell’UE rispetto a quelle dei sostenitori della sinistra.

C’è una piccola differenza tra sinistra e destra in termini di
partecipazione al voto. Le persone che si pongono a destra tendono
maggiormente a votare nelle elezioni europee, ma gli elettori più passivi sono
quelli che si piazzano al centro tra destra e sinistra e quelli che non sono in
grado di posizionarsi tra destra e sinistra (Solo il 12% di loro ha votato). A
questo proposito, la consapevolezza della dimensione destra-sinistra è
fortemente legata al voto, almeno per quanto riguarda le elezioni europee.

Il posizionamento destra-sinistra è relativo al sostegno dei partiti politici,
ma non in modo esclusivo. In molti paesi i vari partiti verdi e ecologisti, così
come i partiti regionali, hanno forti profili di sinistra. Tra i partiti socialisti e
socialdemocratici solo quelli di Belgio, Italia, Francia, Finlandia e Svezia
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ricevono più sostegno dalla sinistra che dal centro. In Spagna, un terzo dei
sostenitori del partito dei Verdi si trova a sinistra e un quarto dei sostenitori
del partito dei Verdi ha fatto lo stesso in Svezia, Gran Bretagna e Finlandia.

Il voto per partiti della sinistra radicale (partiti appartenenti al gruppo
GUE/NGL del Parlamento europeo) non sempre segue chiaramente l’auto-
posizionamento sinistra-destra. La maggior parte dei sostenitori del Partito
della Sinistra Europea (EL) si trovano a sinistra (86%), eppure EL ottiene solo
il 15% dei voti tra chi è più a sinistra (quelli che rispondono 1 o 2 su una scala
sinistra-destra di dieci punti). Tuttavia, se si contano solo coloro che votano
nelle elezioni, i partiti di sinistra guadagnano circa il 25% dei loro voti degli
intervistati più a sinistra (risposte 1-2 sulla scala di 10 punti) e il 16% di tutti
gli elettori di sinistra. Solo a Cipro, in Grecia e nella Repubblica Ceca i partiti
di sinistra ottengono la maggioranza dei voti tra coloro che si posizionano
all’estrema sinistra. La maggior parte degli elettori di sinistra corrisponde
generalmente a partiti socialdemocratici con profili più di sinistra piuttosto
che rappresentare un più forte sostegno a un partito della sinistra radicale.
Tuttavia, queste cifre riguardano le elezioni del Parlamento europeo del 2009
e la situazione potrebbe essere cambiata, soprattutto in Grecia e in Spagna.
D’altra parte, per esempio, il partito Sinn Fein dell’Irlanda è uno dei partiti
meno di sinistra tra quelli appartenenti alla GUE/NGL e ha anche sostenitori
di centro e di destra, in quanto solo la metà degli elettori di Sinn Fein si
posiziona a sinistra.

Solo alcune questioni politiche, come il sostegno all’uguaglianza sociale
e un ruolo governativo nell’economia, sono legati ai votanti di sinistra. Altri
valori possono essere legati a un voto di sinistra in alcuni paesi, ma le differenze
sono impressionanti. Per esempio, in Francia la crescita economica è legata
positivamente al voto di sinistra, mentre nella Germania occidentale, in
Finlandia e in Svezia è vero il contrario. Di conseguenza, i legami tra i votanti
di sinistra e alcuni temi non sono sempre molto forti a livello europeo, anche
se possono essere forti a livello nazionale.

I risultati indicano che molte opinioni sulle questioni sociali sono legate
all’auto-posizionamento sinistra-destra e che questa relazione è simile in quasi
tutti i paesi. Le questioni più chiaramente legate alla sinistra sono la mancanza
di fiducia nella Chiesa, nella NATO, nelle grandi multinazionali e nelle forze
armate, ma anche nella fiducia nei sindacati, nonché l’atteggiamento critico
nei confronti della proprietà privata. Anche i valori post materialistici hanno
il loro sostegno tra le persone di sinistra.

Queste sono le principali opinioni politiche legate all’auto-
posizionamento di sinistra nell’EVS del 1990-1991 in 24 paesi europei e
nell’Evv del 2008-2009 in 45 paesi.

Le persone di sinistra ritengono doveroso accettare l’omosessualità, così
come l’aborto, il divorzio, le droghe leggere, il sesso per i minorenni e la lotta
contro la polizia. Tuttavia, per esempio, in Germania l’uso di droghe leggere
non è stato accettato da persone di sinistra più spesso che da altri e nella
Repubblica Ceca chi è di sinistra non ha approvato l’omosessualità o l’aborto
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più di quelli di destra. Gli ultimi due argomenti, il sesso sotto la maggiore età
e la polizia, sono stati sostenuti più spesso da persone di sinistra nella maggior
parte dei paesi dell’Europa occidentale mentre nel nord e soprattutto
nell’Europa orientale la correlazione era vicina a zero; non vi era quindi alcuna
connessione tra il posizionamento sinistra-destra e l’approvazione nei confronti
di queste questioni. D’altra parte, le correlazioni con la scala a sinistra-destra
e l’approvazione dell’evasione fiscale, il degrado dei luoghi pubblici e il mentire
per il proprio interesse erano molto vicini a zero. In generale, su quelle
domande che non sono chiaramente legate alla politica, la scala di sinistra-
destra non si applica, mentre in questioni legate alla politica, di solito è
possibile discernere. È interessante notare che chi si posizionava a sinistra
tendeva meno ad essere orgoglioso di essere cittadino del proprio paese
d’origine.

La critica alla Chiesa esiste sia nei paesi cattolici che protestanti, e su
questo punto non c’è molta differenza tra paesi con molta o poca religiosità.
Allo stesso modo, l’opposizione alla NATO potrebbe essere osservata sia nei
paesi membri della NATO che in paesi militarmente non allineati.

L’interesse per la partecipazione politica, soprattutto in termini di forme
di partecipazione che vanno al di là del voto, è in generale legato alla sinistra
politica. Chi è di sinistra partecipa a occupazioni di edifici, dimostrazioni legali,
boicottaggi e scioperi non ufficiali più spesso di quelli di destra (secondo l’EVS
1990-1991). Tra coloro che si ritengono di sinistra, il 38% ha già partecipato
a dimostrazioni legali, il 15% ha già partecipato a boicottaggi, mentre un altro
38% potrebbe essere disposti a partecipare. Il 10% ha partecipato a scioperi
non ufficiali, mentre 30% potrebbe farlo. Soprattutto per quanto riguarda gli
scioperi non ufficiali, le persone di sinistra hanno posizioni chiaramente diverse
da quelle di centro o di destra, due terzi delle quali non parteciperebbero mai
in uno sciopero non ufficiale. Tuttavia, nella disponibilità a firmare una
petizione, non c’è alcuna differenza significativa sulla scala sinistra-destra.

Chi è a sinistra ha anche più spesso approvato i movimenti antinucleari,
il disarmo, i movimenti femministi e anti-apartheid e, anche se con una
differenza meno chiara, i movimenti dei diritti umani ed ecologici.

Dal momento che l’Unione europea sta conducendo e finanziando le
indagini di Eurobarometro, uno degli argomenti chiave è stato la stessa
l’Unione Europea. Una delle domande più frequenti ha riguardato la
soddisfazione per il funzionamento dell’Unione Europea.

L’auto-posizionamento a sinistra è legato all’insoddisfazione dello stato
della democrazia nell’Unione Europea: la maggioranza (51%) di persone di
sinistra non è molto o per niente soddisfatta dello stato della democrazia
nell’Unione Europea. Tra gli intervistati di destra solo il 40% circa si dicono
insoddisfatti.

In molti paesi la connessione con la sinistra su questo argomento non è
visibile o è vicina a zero, ma è possibile osservare almeno una correlazione
0.1012 nei paesi dell’Europa meridionale (Grecia, Spagna, Portogallo e Cipro),
paesi dell’Europa settentrionale (Finlandia e Svezia), nonché nei paesi
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dell’Europa orientale (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Slovacchia,
Slovenia, Romania e Bulgaria). D’altra parte, in Ungheria e Malta i cittadini
di sinistra sono più spesso soddisfatti della democrazia nell’Unione Europea
delle persone di destra. In Ungheria, il fattore esplicativo potrebbe essere la
differenza tra lo stato della democrazia nel proprio paese e quello nell’Unione
Europea; là chi è a sinistra sente che in relazione ai problemi della democrazia
nel proprio paese l’Unione europea sia relativamente meno antidemocratica.

In un precedente EVS del 1999, un atteggiamento critico verso l’Unione
europea poteva essere osservato tra le persone di sinistra in Danimarca,
Finlandia, Repubblica Ceca, Islanda, Irlanda, Italia, Polonia, Romania,
Slovacchia e Spagna, ma in paesi come Gran Bretagna, Germania e Francia la
correlazione era inesistente e a Malta un posizionamento a sinistra era
positivamente connessa alla fiducia nell’UE.

L’adesione all’Unione europea del proprio paese di origine è stata
considerata positiva da una maggioranza dei sostenitori della sinistra nel 2014,
ma nella destra, questa maggioranza è un po’ più forte. Quelli di sinistra che
ritengono che l’adesione all’UE sia una cosa buona sono naturalmente più
soddisfatti della democrazia nell’UE; però, un terzo di essi rimane
insoddisfatto. Anche quelle persone di sinistra che avevano un parere neutrale
sui benefici dell’UE erano prevalentemente critiche per lo stato della
democrazia nell’UE.

Conclusione
Il risultato dell’analisi dei dati del sondaggio indica che esistono alcuni

elementi comuni condivisi tra le persone di sinistra nei diversi paesi europei.
D’altra parte, si può anche dire che l’asse sinistra-destra è difforme nei diversi
paesi europei a seconda delle questioni politiche locali e della storia politica.
Questo è anche visibile nella mancanza di partiti di sinistra in alcuni paesi
europei, anche se un numero significativo di persone lì si può definire di
sinistra. L’esistenza di un grande partito di sinistra non è necessariamente
connesso alla popolarità delle posizioni di sinistra in un paese, anche se l’auto-
posizionamento a sinistra è l’indicatore più chiaro del sostegno di un partito
politico di sinistra. Certamente, questi si rafforzano reciprocamente.

Nell’Europa settentrionale l’orientamento di sinistra è più visibile in
molte questioni economiche, come la proprietà governativa, mentre i paesi
dell’Europa centrale sono tra di loro più divisi. Su alcuni temi si può osservare
una chiara differenza tra la Germania e la Francia e su molte questioni c’è un
divario tra l’Europa orientale e quella occidentale.

In molti paesi, soprattutto nell’Europa Centro Orientale, i partiti di
sinistra sono deboli o inesistenti e le persone con orientamento a sinistra
possono votare anche per partiti populisti e anche di destra. 

La politica di sinistra mostra alcuni tratti comuni in Europa, ma sono
anche chiare le differenze nazionali. Le lunghe tradizioni politiche, che hanno
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formato partiti di sinistra e hanno influenzato il pensiero generale in termini
di posto della sinistra nella società e nella struttura dei valori, possono avere
un impatto. A questo proposito, i paesi dell’Europa Centro Orientale occupano
una posizione completamente diversa in molti aspetti.
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Analisi della Sinistra Europea1

Alberto Garzón Espinosa

“Ripensare la sinistra” è il titolo che, senza grandi pretese di originalità,
abbiamo scelto per questa riflessione che si snoda attraverso i turbolenti eventi
politici degli ultimi anni. L’obiettivo è discutere le strategie e gli strumenti più
adeguati, per la sinistra sociale e politica, a promuovere un sistema economico
e sociale più giusto. In questa profonda riflessione, e dal mio punto di vista,
vedo tre livelli temporali.

Il primo, va dal 1989 ad oggi. È il riflesso della sconfitta del socialismo
allora esistente, accompagnato dal declino dei partiti comunisti e socialisti in
Occidente, che ha colpito la visione del mondo da parte della sinistra. Ciò
coinvolge anche il dominio del neoliberismo come progetto socioculturale degli
anni ’80 e la forte emergenza delle teorie critiche postmarxiste e postmoderne.

Il secondo periodo va dalla crisi del 2007-08 ad oggi e solleva la
questione del perché la più grande crisi del sistema capitalistico dopo la Grande
Depressione non abbia portato ad un’alternativa globale o europea di sinistra,
ma al contrario, a un rafforzarsi del neoliberismo.

Il terzo livello va dalla nascita di Podemos in Spagna a oggi. Qui il punto
di riferimento a sinistra è Izquierda Unida (IU) e una doppia riflessione su
come e perché il partito sia stato elettoralmente sconfitto da questa nuova forza
e cosa dovrebbe fare per riorganizzarsi come progetto politico anticapitalistico.

Vorrei, innanzitutto, proporre alcune idee chiave su come sia cambiata
la struttura sociale. Poi mi concentrerò sul profilo elettorale dei partiti anti-
capitalisti europei e la loro classificazione. A questo punto prenderò in
considerazione le differenze tra gli elettori di IU e quelli di PODEMOS. E
infine trarremo alcune conclusioni preliminari.

Le trasformazioni della struttura sociale
Esiste oggi una discreta convergenza di opinioni sul fatto che il regime

di accumulazione fordista del dopoguerra sia evoluto in un nuovo regime di
accumulazione post-fordista durante gli anni ’70 e ’80. È inoltre opinione
largamente condivisa che tale transizione sia stata accompagnata da significativi
cambiamenti della struttura sociale, che avrebbero a loro volta influenzato il
comportamento elettorale dei cittadini.



Il regime di accumulazione fordista, che ha posto le basi dello stato
sociale in molti paesi occidentali dopo la seconda guerra mondiale, è stato
sostanzialmente caratterizzato dal circolo virtuoso della produzione e del
consumo di massa. Le sue caratteristiche principali sono state: la produzione
di massa in catena di montaggio con impiego di manodopera semi-qualificata;
un sistema macroeconomico abbastanza stabile e molto regolamentato a livello
nazionale e internazionale; società che pur avendo una separazione tra controllo
e direzione, erano comunque fortemente centralizzate e pensate per crescere e
sfruttare le economie di scala; una relazione salariale basata su un partenariato
tra capitale e lavoro in cui gli incrementi di produttività venivano stabiliti
attraverso accordi tra datori di lavoro e sindacati; una crescita massiccia del
consumo, una società urbano-industriale e l’esistenza di un salario sociale sotto
forma di pensioni, sanità pubblica, istruzione e altri servizi.

Le dinamiche e l’evoluzione del capitalismo hanno stressato il sistema
fino al punto di entrare in crisi. Intorno agli anni ’70 e ’80 ha preso il via un
nuovo regime di accumulazione caratterizzato dalla deregolamentazione e da
un ruolo di maggiore centralità del libero mercato come istituzione economica
di riferimento. Con buona ragione, David Harvey lo ha definito il regime di
accumulazione flessibile perché la caratteristica essenziale era proprio quella:
la flessibilità2. Bob Jessop, per esempio, lo definisce lo stato competitivo
Schumpeteriano considerandone il carattere ipercompetitivo3. Esistono dubbi
considerevoli circa la sua stabilità a medio termine. È caratterizzato da: nuove
forme di produzione flessibile basate sulle reti e sui sistemi di esternalizzazione
e sull’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
relazioni di lavoro flessibili che affiancano lavoratori altamente qualificati a
lavoratori non qualificati; la deindustrializzazione generale delle economie
occidentali, con il trasferimento verso paesi con costi di lavoro più economici;
forte concorrenza salariale; ambiente macroeconomico volatile caratterizzato
da deregolamentazione; cambiamenti nelle forme burocratiche delle imprese
verso forme orizzontali e snelle; lo smantellamento dello stato sociale e
l’incremento delle diseguaglianze.

Questa transizione ha cambiato notevolmente la realtà socioeconomica
delle nostre società occidentali. Anche se ciascun paese presenta le proprie
specificità, questa transizione è comune a tutti. Soprattutto per ciò che ci
interessa in questa sede, il cambiamento nella struttura produttiva e nei
rapporti di lavoro ha cambiato notevolmente la struttura sociale. Per venire al
dunque, è possibile che la base sociale dei partiti anti-capitalisti, in particolare
dei partiti comunisti, potrebbe essere diminuita a causa di questi cambiamenti.
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I partiti della sinistra radicale
Sembrerebbe evidente che il crollo dei paesi del socialismo reale unito

ai processi di deindustrializzazione dell’Occidente abbia danneggiato i partiti
politici di sinistra. Da un lato, perché si è deteriorata la forza dell’alternativa
socialista, dall’altro, perché si suppone che la più grande forza elettorale dei
partiti comunisti e radicali sia rappresentata dalla classe operaia del sistema
Fordista, i cosiddetti coletti blu.

In realtà, diversi studi hanno rivelato che i partiti comunisti non sono
mai stati i più sostenuti dalla classe operaia, nemmeno il fiorente Partito
Comunista Italiano. Tuttavia, il loro elettorato è stato in gran parte composto
da elettori di classe operaia. Pertanto, i cambiamenti nella struttura sociale
potrebbero avere danneggiato i partiti anti-capitalisti. Il recente studio
pubblicato da Luís Ramiro è un buon punto di partenza per esaminare i profili
degli elettori della sinistra radicale o anti-capitalista nel periodo dal 1989 al
2009, ricco di dati rilevanti4.

In primo luogo, Ramiro sottolinea che non esiste alcun rapporto diretto
tra l’appartenenza a un settore sociale svantaggiato e il voto per un partito
radicale di sinistra, anche nel caso della classe operaia (intesa come operai,
lavoratori autonomi, impiegati pubblici). Si tratta di un punto controverso,
poiché i partiti anti-capitalisti si definiscono come rappresentanti della classe
operaia e sostengono di difendere i settori più svantaggiati della società. Ramiro
osserva che c’è una forte concorrenza, in questi settori, con presenza
significativa sia dei partiti socialisti che di quelli di estrema destra.

Ramiro presenta prove empiriche su quegli individui che si identificano
con la classe operaia (ciò che noi chiamiamo coscienza di classe), sono iscritti
a un sindacato, non praticano alcuna religione, si dichiarano di sinistra, sono
scontenti della democrazia o hanno una percezione negativa dell’Unione
europea. In tutti questi casi la probabilità di voto per un partito anti-capitalista
aumenta. Allo stesso tempo, c’è anche evidenza che gli elettori dei partiti anti-
capitalisti tendono ad essere pochissimo o moltissimo qualificati. Inoltre, in
termini di età, emerge che il profilo è cambiato nel tempo e l’età media si è
abbassata.

Questi risultati sono estremamente rilevanti perché, in termini marxisti,
essi mostrano uno spostamento del rapporto tra elettore e partito che passa da
un piano economico alla sovrastruttura. Sembra che l’attrazione degli elettori
si basi più su un livello soggettivo e immateriale (coscienza di classe, ideologia
e visione del mondo) che non su un livello materiale e obiettivo (la connessione
tra gli interessi della classe operaia e di un’organizzazione che si propone come
legittimo rappresentante di tali interessi). Questo sembra adattarsi alla tesi di
Ronald Inglehart sul post-materialismo, secondo il quale l’inusuale capacità
delle società industriali di soddisfare i bisogni fondamentali ha prodotto un
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cambiamento nelle preferenze politiche, portando alla sinistra il sostegno dei
post-materialisti e l’esclusione di materialisti e settori popolari. Insomma,
sembra che la connessione tra i partiti anti-capitalisti e le classi popolari o con
i più svantaggiati sia scomparsa, o non sia mai esistita al di fuori della retorica
politica. Tale visione è coerente con quanto preannunciato da Owen Jones nel
suo libro Chavs nel quale sosteneva che la vera classe operaia fosse stata
abbandonata, mentre la sinistra era in un certo senso tutta rivolta verso la classe
media5. Tuttavia, e questo viene ribadito chiaramente anche da Ramiro, lo
studio sottolinea che questioni come l’ideologia, l’appartenenza sindacale o la
coscienza di classe rimangono rilevanti nonostante i cambiamenti economici
degli ultimi decenni.

Classificazione dei partiti anti-capitalisti
Finora abbiamo parlato di partiti anti-capitalisti, ma in realtà la categoria

utilizzata da accademici come Ramiro è quella di partiti radicali di sinistra
(RLPs). Questi possono essere definiti come partiti che rifiutano la struttura
economica del capitalismo contemporaneo, i suoi valori e le sue pratiche e
difendono una struttura economica e di potere alternativa compresa una
migliore redistribuzione delle risorse. In breve, parliamo dei partiti raggruppati
nel Partito della Sinistra Europea (ELP) e del gruppo del Parlamento Europeo
della European United Left – Nordic Green Left (GUE/NGL) e quelli che
non rientrano in nessuno di questi, ma che hanno un forte carattere
anticapitalistico.

Naturalmente si tratta di una categoria significativamente eterogenea e
Luís Ramiro e i suoi co-autori ne forniscono un’analisi più dettagliata6.
Studiando i programmi politici dei partiti politici di sinistra a partire dagli
anni ’40, hanno diviso tali partiti in due categorie: partiti tradizionali e nuovi
partiti di sinistra. I partiti tradizionali sono quelli che si concentrano
maggiormente su questioni come l’anti-imperialismo, il lavoro, la giustizia
sociale, la pianificazione economica e il nazionalismo con un’analisi marxista,
mentre i nuovi partiti di sinistra sono quelli che mettono al centro del proprio
programma questioni come la democrazia, la pace, l’ambientalismo o i diritti
delle minoranze sociali.

Tra i partiti di sinistra con retorica altamente tradizionale troviamo per
esempio il Partito Comunista Greco (KKE) e il Partito Comunista Portoghese
(PCP), mentre sull’altro versante si collocano i partiti nordici. È interessante
notare che Izquierda Unida e i partiti comunisti italiani (Rifondazione
Comunista e Comunisti Italiani) rientrano nella categoria della nuova sinistra
sin dal 1989 e nel 1994 rispettivamente, anche se sono solo ai margini di questa
categoria.

Inoltre, confrontando il tipo di elettori, lo studio rivela che per i partiti
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di sinistra tradizionali e nuovi, questi non si differenziano in termini di età,
sesso, posizione della città/paese, coscienza di classe o appartenenza sindacale.
Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che gli elettori dei nuovi partiti di sinistra
sono più professionalmente qualificati e meno religiosi di quelli dei partiti
tradizionali. Gli studi inoltre rivelano che gli elettori della nuova sinistra sono
più moderati, meno euroscettici e sono più insoddisfatti delle istituzioni
democratiche.

Insomma, sembra che tali trasformazioni discorsive abbiano a che fare
con fenomeni come la caduta del muro di Berlino, che ha ridotto la
componente tradizionale o ortodossa dei partiti e con le trasformazioni
economiche e sociali che hanno dato maggiore importanza a questioni che
vanno oltre la contraddizione capitale-lavoro. Ma, come la ricerca tiene
costantemente presente, né i partiti tradizionali né la nuova sinistra sono
chiaramente connessi con le classi popolari che entrambi pretendono, in un
modo o nell’altro, di rappresentare.

Il caso spagnolo
Sembra chiaro che quello che dobbiamo indagare sia l’emergere di

PODEMOS come partito appartenente al gruppo anti-capitalista, perché è
infatti membro del GUE/NGL. Si può supporre che la caratterizzazione come
partito populista – con un discorso basato sulla dicotomia casta vs cittadini –
e un programma fortemente incentrato su questioni di tipo immateriale –
dovrebbe portarci a classificarlo come parte della nuova sinistra. Ciò che ci
interessa tuttavia è di andare a esplorare le differenze che possono esistere tra
gli elettori di IU e quelli di PODEMOS.

Secondo quanto sostenuto finora, è vero che le classi popolari non
votano per Izquierda Unida, ma non votano neanche per altri partiti radicali
come PODEMOS. Disoccupati, pensionati  e lavoratori dell’ambito domestico
rappresentano un’importante nicchia di elettori per il sistema bilaterale
spagnolo e in particolare per il Partito Popolare. Questo gruppo naturalmente
costituisce solo una piccola parte della base elettorale dei partiti radicali.

Tuttavia, l’emergere di PODEMOS nel 2014 è un fenomeno unico in
Europa dove il populismo è stato finora sostanzialmente connesso all’estrema
destra. Perché PODEMOS si è affermato come partito radicale di sinistra
quando teoricamente Izquierda Unida stava già occupando tale posizione?

Una lettura possibile è che PODEMOS abbia raggiunto la stessa parte
di popolazione che altrove in Europa viene intercettata da partiti populisti di
destra – vale a dire gli sconfitti dalla globalizzazione. Il profilo degli elettori di
questi partiti è di disoccupati, con scarso livello di qualificazione, altamente
esposti alla concorrenza economica internazionale. Tuttavia, la ricerca non
presenta alcuna prova che PODEMOS sia il partito degli sconfitti dalla
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globalizzazione. Infatti, per questi PODEMOS non risulta più attraente di
quanto non sia l’IU. Inoltre, PODEMOS come l’IU gode di altrettanto
sostegno da parte di persone altamente qualificate.

L’unica piccola differenza è che PODEMOS registra una maggiore
accettazione tra gli euroscettici e tra i non votanti. Allo stesso tempo,
PODEMOS ha anche più sostegno tra coloro che non dichiarano appartenenze
ideologiche. Raggiunge persone che si vedono estranee all’asse destra-sinistra.
È interessante notare che PODEMOS raccoglie ampi consensi, più di IU, tra
le persone di estrema sinistra e attraverso di loro si è incuneato profondamente
anche in ambienti di sinistra più moderati.

Un’altra possibilità è che abbiamo a che fare con elettori insoddisfatti
che sono qualificati, ma temono di perdere i loro posti di lavoro o di diventare
più precari. Infatti, la ricerca ha rivelato che per questo profilo di elettori la
probabilità di voto è molto maggiore per PODEMOS rispetto a IU.

L’ultima tra le casistiche riguarda il voto di protesta. Ciò comporta un
voto che riflette l’insoddisfazione nei confronti dello stato democratico o della
situazione economica specifica. Abbiamo detto che i nuovi partiti di sinistra
sono spesso caratterizzati da preoccupazioni di carattere democratico e da
questioni immateriali. I ricercatori rivelano che tra IU e gli elettori di
PODEMOS non esistono differenze in termini di atteggiamento patriottico
(nonostante il tentativo di PODEMOS di appropriarsi di tale spazio), eppure
vi sono prove che esistono più elettori centralisti (che vogliono preservare
l’unità politica spagnola) in termini di amministrazione territoriale, inclini a
votare per PODEMOS piuttosto che per IU.

Infine, i ricercatori non hanno trovato alcuna prova che gli elettori di
PODEMOS e IU differiscano rispetto alla preoccupazione per la situazione
economica. Là dove c’erano, le differenze riguardavano la visione della
situazione politica e della percezione del governo e dell’opposizione, poiché gli
elettori di PODEMOS mostrano un livello di insoddisfazione molto maggiore.
Questo va a sostegno dell’ipotesi che gli elettori di PODEMOS siano più
fortemente contro il mainstream degli elettori di IU e più interessati alle
problematiche della democrazia.

In breve, la ricerca sembra dimostrare che il successo di PODEMOS
nella sua concorrenza elettorale a IU sia stato determinato dal carattere anti-
elitario e anti-mainstream del nuovo partito, e da un voto di protesta che non
riguarda solo le problematiche della democrazia, ma anche aspettative non
soddisfatte delle persone più qualificate. Mi sento di dire che questo è
maggiormente riscontrabile tra le classi medie frustrate dall’impatto della crisi
e dalle recenti trasformazioni economiche e politiche che non tra i delusi della
IU. Risulta tuttavia molto difficile aggiungere previsioni su questo punto.
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Conclusioni
Tra le proposizioni riportate, si distinguono alcuni elementi.
Innanzitutto, è molto preoccupante che nessun partito radicale o anti-

capitalista sia riuscito a raggiungere le classi popolari e diventarne il
rappresentante, nel senso di esserne lo specchio. Al contrario, il sostegno ai
partiti radicali ha più a che fare con questioni culturali e ideologiche, mentre
sempre più gruppi sociali colpiti dalla crisi e dalla globalizzazione continuano
ad essere orfani di referenti a sinistra. In molte parti d’Europa, questi settori
sono particolarmente tentati da partiti di estrema destra, che costituiscono una
vera minaccia per la democrazia.

In secondo luogo, dobbiamo notare che PODEMOS non ha raggiunto
questi settori, nonostante la strategia di un populismo di sinistra mirasse
precisamente a questo obiettivo. La novità tra i risultati di PODEMOS è di
aver attirato persone ideologicamente moderate o non votanti, sulla base del
voto di protesta o di aspettative non soddisfatte ma non di riuscire a connettersi
con le classi popolari. Il resto del suo spazio, sostanzialmente, coincide con i
tradizionali elettori di IU.

In terzo luogo, IU e PODEMOS appartengono alla stessa famiglia
politica nonostante siano progetti politici diversi. Entrambi appartengono alla
sinistra radicale o anti-capitalista e entrambi hanno un discorso e un
programma che comprende elementi della cosiddetta nuova sinistra, che va
oltre il conflitto capitale-lavoro. L’emergere di PODEMOS, tuttavia, ha creato
delle tensioni all’interno di IU che si è spostata verso le posizioni tradizionali
della sinistra come intuitiva forma di protezione del proprio spazio elettorale.
Contrariamente a certi cliché, la coscienza dell’elemento ideologico e
l’appartenenza sindacale rimangono variabili rilevanti a sostegno dei partiti,
forse anche per PODEMOS.

Quarto, anche se questi punti sono chiari, alcune discussioni semantiche
sull’argomento storico – classe operaia o cittadini – e sui punti di riferimento
simbolici – falce e martello, acronimi ecc. – sono assolutamente liturgici
giacché completamente agganciati dalla realtà quotidiana delle classi popolari
e dai loro problemi. Ciò spiegherebbe perché in IU, e forse anche in
PODEMOS, vediamo occasionalmente le diverse correnti avvolgersi nella
retorica delle bandiere rosse e nelle retoriche del XX secolo, mentre quando si
rivolgono al livello pratico ricorrono a una politica profondamente eclettica
essenzialmente ascrivibile al revisionismo.

Come quinto punto, una notevole differenza tra gli elettori IU e
PODEMOS riguarda la visione della classe politica. Sembra che gli elettori
più fortemente anti-regime, anti-mainstream e anti-establishment abbiano
finora optato per PODEMOS perché IU era, nella coscienza pubblica,
strettamente legata ai classici partiti politici che hanno sostenuto il sistema
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attualmente in crisi. Questo è normale, non solo per le diverse storie di IU e
PODEMOS ma perché l’IU ha partecipato a diversi governi socialdemocratici
in passato e anche perché esiste una spina nel fianco del Partito Comunista
(PCE), denominata Eurocomunismo, che sostiene la possibilità di alternative
economiche senza quelle politiche. Questa tendenza, o anima, all’interno di
IU è sorda a concetti come la crisi del regime o il processo costituente e, di
conseguenza, non ha capito nulla di che sia accaduto negli ultimi anni.

Sesto, è impossibile prevedere i futuri sviluppi sul panorama elettorale.
PODEMOS non è una forza politica coerente (ha una forte incoerenza a livello
di discorso); ha gestito le proprie alleanze basandole su interessi elettorali
piuttosto che sulla coerenza discorsiva, passando, per esempio, dal patriottismo
centralista al multi-nazionalismo in poco più di un mese o ancora denunciando
l’idea di un asse della sinistra e successivamente inserendolo ancora nel proprio
discorso pubblico a seconda delle esigenze del momento. Gli elettori
potrebbero finire con il sentirsi disorientati. Allo stesso tempo, IU attraversa
un processo di rinnovamento che persegue un misto tra la tradizione del
movimento operaio e i nuovi movimenti sociali (cioè la nuova sinistra come
sopra definita).

In ogni caso, per concludere, sembra chiaro che nonostante la
concorrenza elettorale tra PODEMOS e IU, nessuno abbia fatto i compiti a
livello di costruzione di una base sociale – ancora una volta, insisto, una base
sociale e non solo una base elettorale. È un lavoro che qualcuno deve fare, in
quanto è l’unico vero strumento di trasformazione della società esistente. Il
tessere reti di persone mobilitate e consapevoli del conflitto sociale è l’unico
modo di far incontrare le classi popolari e le organizzazioni politiche, che
devono avere anche meccanismi di rappresentanza democratica. Dunque,
l’esempio forse più calzante di una combinazione tra la presenza nel conflitto
con l’educazione politica è quella del PAH (Plataforma de Afectados de la
Hipotecas). Questa organizzazione svolge il ruolo di collettivo intellettuale
come definito da Gramsci, che è chiaramente l’elemento che alcuni di noi
ritengono necessario al raggiungimento dei nostri obiettivi di emancipazione
delle classi lavoratrici.

Abbiamo quindi un compito davanti a noi: dotarci di uno strumento
che adempia queste funzioni, vale a dire che sia utile alle classi popolari. E questo
strumento, a mio avviso, è ben al di là di quello che sia IU che PODEMOS
attualmente rappresentano. È in realtà quello che potremmo identificare con
l’ampio concetto di unità popolare. O diversamente detto e a rischio di essere
noioso, non si tratta di una battaglia di acronimi durante un’elezione, ma di
lotta di classe sul territorio – anche se alcuni, da entrambe le parti, sembrano
più intenzionati a diventare direttori esecutivi di “marchi” di partito, con le loro
manovre tattiche e le liturgie che cambiano secondo gli alti e bassi della borsa
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politica, piuttosto che a creare organizzazioni politiche per la trasformazione
sociale. E dico che dovremo essere più sostenitori della classe che non del partito,
perché altrimenti rischiamo di comportarci come semplici accessori di questo
sistema politico-economico basato sullo sfruttamento.

NOTE
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Ritorno alle origini?

Lutz Brangsch

Negli ultimi 150 anni si è registrato un continuo cambiamento del
modo in cui i movimenti e i partiti della sinistra si percepiscono nella società
così come del loro rapporto con gli altri. In alcuni casi sono stati in grado di
raggiungere specifici gruppi sociali, mentre in altri hanno teso a eludere la loro
portata.

I movimenti e i partiti della sinistra emergono come movimenti auto-
organizzati, come movimenti di auto-aiuto sociale ed economico, culturale e
di auto-affermazione. In questa fase, raggiungere le persone significa
individuare percorsi comuni verso la realizzazione dei propri interessi e del
mutuo aiuto. Le organizzazioni preesistenti non erano disgiunte dalle masse;
erano parte della vita quotidiana. La rappresentazione dell’interesse politico,
la protezione sociale, l’organizzazione delle lotte economiche, la solidarietà
militante, l’internazionalismo cosciente e l’appropriazione della cultura e
dell’istruzione costituiscono un’unità. Questa è stata una caratteristica comune
di tutti i movimenti e i partiti di sinistra che sono nati in questo periodo. Nelle
seguenti sintetiche tesi, sarà affrontata questa questione prendendo ad esempio
il movimento operaio tedesco.

Il concentramento di persone in fabbriche e aree residenziali ha creato
lo spazio nel quale si sono potute sviluppare questo tipo di organizzazioni. La
scomparsa di questo spazio e il conseguente mutamento delle relazioni sociali,
iniziati negli anni ’70, sono considerati come un fattore primario nel declino
dei movimenti di sinistra. Si tratta di un aspetto importante. Tuttavia appare
ancor più importante comprendere il motivo per cui i partiti e i movimenti
della sinistra non sono stati in grado di reagire in modo adeguato a questo
processo di cambiamento.

La causa può essere rintracciata nella nascita di questi movimenti. Già
al momento della sua fondazione, il Partito socialdemocratico di August Bebel
e Wilhelm Liebknecht aveva un suo background politico-organizzativo: in
particolare sotto Lasalle era emersa un’organizzazione basata sulla personalità
del leader. Secondo Babel la nuova organizzazione avrebbe dovuto essere invece
non solo socialista ma anche democratica. Nel 1869 dichiarò infatti che
quando un partito riconosce l’autorità in una persona specifica smette di essere
democratico – perché la fede nell’autorità, nell’obbedienza cieca e nel culto



della personalità sono di per sé opzioni non democratiche. L’ascesa della
socialdemocrazia tedesca si basava quindi su due pilastri: la separazione politica
dai liberali borghesi (realizzata da Lasalle) e la sua costituzione come una forza
in se stessa democratica. L’affermazione emancipatoria nei confronti della
società aveva la sua controparte nell’espressione emancipatoria cresciuta nei
rapporti reciproci, nella propria organizzazione e nella propria cultura.
Raggiungere la gente significava offrire loro un’attività politica e culturale da
definire insieme ai propri compagni.

Tuttavia, già alla fine del XIX secolo questa caratteristica democratica è
stata oggetto di pressioni e ha cominciato a perdere peso all’interno
dell’organizzazione. Gli apparati e i gruppi parlamentari sono tornati al centro
dell’iniziativa politica. Piuttosto che nell’organizzazione del partito, gli elementi
emancipatori si sono manifestati in una ricca vita associativa socialdemocratica
e nelle lotte economiche e sociali. Nell’Europa occidentale, da un lato, e in
Russia, dall’altro, diversi modelli organizzativi si sono sviluppati in condizioni
diverse. Il rivoluzionario professionista di tipo leninista e l’organizzazione
basata su di lui sono diventati il punto di partenza di un tipo generalizzato di
partito comunista all’interno dell’Internazionale Comunista. Nella democrazia
sociale tedesca, Rosa Luxemburg, già all’inizio del ventesimo secolo e con una
crescente esasperazione, aveva criticato la graduale perdita del diritto di voto
dei “semplici” membri del partito. Con l’approvazione dei crediti di guerra nel
1914 e l’ostacolo all’ulteriore progresso della Rivoluzione tedesca di novembre
nel 1918, questo processo è stato completato. Dall’essere un’organizzazione di
auto-responsabilizzazione, il partito è diventato un’organizzazione distaccata
dalle masse che erano considerate non ancora pronte a dirigere una società.
Alla fine è diventata un’associazione elettorale che poteva essere sostenuta dai
suoi membri, ma solo a condizione che questi ultimi si lasciassero guidare: la
certezza che veniva trasmessa era che la direzione sapeva che cosa doveva essere
fatto. Nella corrente comunista c’è stato un processo simile. Seguendo Lenin
(ma in parte anche distorcendolo), gli apparati hanno sostanzialmente adottato
lo stesso percorso della socialdemocrazia, però sotto diverse prospettive
ideologiche: i membri dovevano fidarsi dei funzionari che conoscevano la via
e le modalità. Nati come auto-organizzazioni, i partiti hanno cominciato a
scegliere i loro membri, la cui selezione e, se necessario, ordinamento,
valutazione e controllo sono diventate sempre più prerogativa degli apparati.
Raggiungere le persone significava perciò trovare persone pronte a essere
inserite in un quadro già organizzato. Con la stalinizzazione della maggior parte
dei partiti comunisti, la tradizione dell’auto-organizzazione come fattore
costitutivo, ha perso rapidamente terreno. L’auto-organizzazione è stata relegata
nell’area delle “organizzazioni affiliate al partito” ed è stata quindi svalutata.
La rivendicazione della leadership della classe è diventata la rivendicazione della
leadership del partito e, poi, dell’apparato del partito. Questa situazione che
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emerge negli anni ’20 cambia poco nei decenni successivi. Nei paesi del
socialismo reale, si stata rafforzata attraverso la fusione degli apparati di partito
e con quelli dello stato, culminando nel terrore di massa dell’era staliniana.

Naturalmente, l’elemento dell’auto-organizzazione e dell’auto-
emancipazione non è mai scomparso completamente. Tuttavia, questa
rappresentazione attiva di se stessi è stata gradualmente subordinata alla
rappresentazione degli interessi attraverso un’astrazione, cioè il partito. Non
era più così importante che i portatori effettivi di interessi della classe operaia
fossero attivi e indipendenti: ciò che era importante era che si lasciassero
guidare e fossero inquadrati in una struttura specifica. Questo non ha
significato non raggiungere dei successi. Certamente molti protagonisti di
questo periodo hanno avuto individualmente obiettivi lodevoli, emancipando
le persone dalle limitazioni sociali date. Ma storicamente questo approccio non
è riuscito.

Se il XIX secolo è stato il secolo dell’auto-organizzazione della sinistra,
il XX è il secolo della politica rappresentativa della sinistra: gli interessi sono
rappresentati e la sinistra è fiera di questo. Il problema è comprendere ciò che
ha suscitato una domanda di leadership alla quale affidare anche il  potere di
definire gli interessi comuni. Questo schema ha funzionato finché diverse
promesse sono state realmente soddisfatte. In fin dei conti, la scelta di affidare
a una leadership la responsabilità di migliorare le condizioni di vita appare
conveniente: si può trarre dei vantaggi senza l’onere di discussioni infinite, né
un faticoso attivismo. Tuttavia questo processo ha fatto sì che le masse
perdessero la capacità di riconoscere e di articolare i propri interessi e di
organizzarli in modo appropriato. I partiti non sono stati più considerati come
entità che offrivano uno spazio e un sostegno al proprio attivismo ma come
organi sociali che erano emersi al posto di quell’attivismo. In questo senso, i
partiti comunisti si sono socialdemocratizzati, non ideologicamente, non in
relazione alle loro esigenze politiche e ai loro obiettivi sociopolitici, ma in
termini di processo fisiologico: un percorso “dall’alto”, anche se questo “alto”
era differente dal quello socialdemocratico e il discorso era una rivoluzione. In
ogni caso, non sono solo i successi ottenuti a costituire il legame tra persone e
organizzazione. Vi sono altri fattori, legati al “modo di essere di sinistra”: la
fiducia e la veridicità. Secondo alcuni testimoni che hanno vissuto la stagione
tra il 1989 e il 1990, la perdita di lavoratori nella base della SED è da collegarsi
soprattutto col sentimento diffuso di inganno avvertito dalla base nei confronti
di dirigenti di partito e di funzionari.

Nel 1990 il PDS ha tentato, in quanto partito di appartenenza, di
rompere con questa logica e di  tornare alle radici dei movimenti di sinistra
come espressione dell’auto-organizzazione dei propri membri. Il tentativo è
fallito molto rapidamente. E’ necessario avere del tempo per raggiungere le
masse, tanto più quando un partito sta compiendo una svolta di 180 gradi
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rispetto a una certa tradizione. La fase di consolidamento è stata assicurata in
particolare dall’auto-iniziativa di molti membri nelle varie comunità di interesse
e gruppi di lavoro. Dopo questa fase, sulla scena è apparsa una nuova
generazione di politici sostitutivi/rappresentativi. Questo sembrava logico – le
masse apparentemente non volevano l’auto-organizzazione ma la
rappresentanza. Chi li rappresenta bene ha gli elettori; chi ha gli elettori ha
posti nei parlamenti; chi ha posti in parlamento ha denaro per l’organizzazione;
chi ha i soldi per l’organizzazione può rappresentare meglio le persone e
ottenere i migliori esponenti perché la sopravvivenza personale può essere
garantita. Le richieste culturali-emancipatorie di coloro che sono rappresentati
finiscono in fondo e si trasformano impercettibilmente da un fine a un mezzo.
Un esempio è la recente richiesta, indotta dal calare dei consensi nei sondaggi,
di presentare nuovamente Die LINKE come un “care party”. Questo prendersi
cura delle preoccupazioni sociali degli individui negli anni ’90 era inseparabile
dall’auto-organizzazione e legata ai diritti connessi. Il partito offriva un quadro
organizzativo che oggi non esiste più. Il ricrearlo richiederebbe una riforma
del partito.

La partecipazione ai governi in alcuni stati federali tedeschi a partire dal
1998 sembrava fornire un mezzo per raggiungere le persone in modo
completamente diverso.

Tracciando un bilancio della partecipazione al governo di Berlino di
PDS e LINKE dal 2002 al 2011, Harald Wolf mostra chiaramente come sono
andate le cose, concludendo che il “partito di governo” e il “partito dei
militanti” restano in una complessa relazione tra loro e, dovremmo aggiungere,
c’è un enorme divario di potere interno che li separa. Wolf mostra che spesso
per conquistare voti sono state fatte false promesse in campagna elettorale. E
afferma che, a seguito della partecipazione al governo, c’è stata una transizione
da un “capitalismo clientelare-parassita” a un “capitalismo normale”. Lasciando
da parte per ora la necessità di valutare questa formulazione, non c’è dubbio
che questa transizione rappresenti un successo, ma solo se può essere convertita
dal partito in una maggiore capacità delle masse di agire. In questo Wolf
riprende un vecchio argomento della sinistra: qual è il senso della lotta
parlamentare e qual è il senso della partecipazione al governo? Quali obiettivi
possono essere formulati realisticamente? Le riforme sono una fine o un mezzo? 

Per Rosa Luxemburg, la lotta parlamentare era importante per creare
condizioni più favorevoli per le lotte quotidiane dei lavoratori; per lei, il metro
di misura per tutta l’azione parlamentare stava nella maggiore libertà che il
movimento dei lavoratori avrebbe potuto ottenere e nell’imparare a capire il
sistema. Ciò presuppone una militanza attiva tra un’elezione e l’altra.
Riconquistare le persone con la politica di sinistra attraverso le attività
parlamentari o governative presuppone pertanto l’esistenza di due partiti
all’interno di un solo partito: uno di essi crea le possibilità di azione e l’altro
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utilizza queste possibilità. Ma in questo modo una parte del partito
necessariamente entra in conflitto con l’altra. La soluzione di questa
contraddizione diventa sempre più la precondizione per la conquista e la
conservazione di nuovi militanti.

Non c’è modo di tornare al XIX secolo. La forma di rappresentazione
nei movimenti e nei partiti socialdemocratici del XIX secolo corrispondeva alle
condizioni di quel periodo storico: il lavoratore dipendente, come categoria,
era estremamente individuabile, costretto a forme di resistenza e di auto-
affermazione che condivideva con gli altri lavoratori di cui sperimentava ogni
istante la vicinanza. I lavoratori si tenevano per mano e questo era il modo in
cui il partito raggiungeva le masse. Anche se la condizione di classe dei salariati
non è cambiata, si presenta oggi in modo completamente diverso. Il vecchio
“raggiungere gli altri tra di noi” non esiste più. Nel processo di compromesso
per il welfare state e nella generale evoluzione culturale molti spazi di auto-
emancipazione e di auto-affermazione sono stati assunti dallo stato o da
istituzioni economiche private. Perché dovrebbero e come si può offrire agli
individui un quadro per l’auto-organizzazione quando ci sono tante possibilità
di esprimersi in modo non evasivo? 

Tuttavia l’idea di un partito politico auto-organizzato è in realtà ancora
attuale. Mai prima d’ora i dipendenti salariati sono così predisposti. La nuova
organizzazione del lavoro come processo complesso non li relega più a una
specifica mansione. Per non parlare delle possibilità offerte oggi da Internet.
Perché quindi lasciano la gestione della società a avvocati, economisti,
professori e funzionari, cioè a persone con una visione molto limitata del
mondo, ma con una maggiore capacità di retorica?

I problemi dell’auto-organizzazione nello spazio politico sono stati
portati all’attenzione delle persone dal Partito Pirata. Ma, per consolidarsi come
partito, i pirati hanno dovuto trovare qualcuno che li rappresentasse diverso
da loro stessi. Questo in realtà contraddice l’approccio di fondo del partito e
per questo la base è rimasta circoscritta.

La rappresentanza è indispensabile. Ma come dovrebbe essere modellata
se una forza politica organizzata e con obiettivi e rivendicazioni di sinistra
intende conseguire un’influenza di massa? Per affrontare la questione la
domanda dovrebbe però essere riformulata: come può un’organizzazione unire
a se stessa le persone? (nel qual caso l’organizzazione è concepita come una
costante che le persone devono accogliere?) o come può essere creata qualcosa
attorno alla quale le persone possono organizzarsi?

In questo contesto, la questione di come la sinistra si occupi delle forme
di democrazia diretta o di un altro tipo di connessione tra democrazia diretta
e rappresentativa a tutti i livelli sociali e nelle organizzazioni stesse assume un
significato esistenziale. Le opportunità di partecipazione, create dallo stato
tardo-borghese di oggi, sotto la pressione di fattori piuttosto diversi, devono
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essere utilizzate attivamente, così come le pratiche alternative emergenti in
alcune “nicchie”. Il ritiro dallo spazio pubblico, la privatizzazione, la
commercializzazione e la frammentazione, nonché l’accento posto su Internet
come surrogato non obbligatorio e totalmente commercializzato dello spazio
pubblico: tutto questo deve essere contrastato o, nel caso di Internet,
relativizzato attraverso forme di incontro attraverso i quali le persone possono
fare esperienza diretta e aperta e affrontare i propri  interessi sia quelli
coincidenti che quelli contraddittori.

Se la sinistra vuole raggiungere le persone ancora una volta è necessario
un modello organizzativo che dia fiducia, fiducia in se stessi e nelle proprie
capacità tornando alle “persone semplici”. L’espropriazione comunista e
socialdemocratica (di questo tipo di fiducia in se stessi) deve essere invertita.
Questo è innanzitutto una svolta culturale. Nelle proprie organizzazioni
bisogna compiere una rottura con le abitudini del passato, con il
comportamento del passato. Nessun modello organizzativo, comunque
sapientemente concepito, può sostituire questo passo che deve essere realizzato
soggettivamente.
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Che cosa produce la democrazia?
Crisi rivoluzionarie, politica popolare e conquiste

democratiche nell’Europa del XX secolo

Geoff Eley

Sin dal 1989 le ipotesi contemporanee sulla democrazia sono ancora
oscurate dall’intero processo di transizione post-comunista. In questo contesto
dell’Europa orientale, non si riteneva che le prospettive della democrazia
facessero riferimento a una partecipazione popolare, ma a due tipi di
ristrutturazioni: quella che riguardava l’economia e una che coinvolgeva la
società civile. Nel primo caso, la democrazia ha richiesto di seguire un processo
di riforma economica incentrato sul mercato; nel secondo caso, ha richiesto
trasformazioni nella società civile. Così, “liberare l’economia” nel potente senso
neoliberale diventava il presupposto essenziale per una transizione politica
democratica. Allo stesso modo, si riteneva ugualmente cruciale, la creazione
di un forte “consenso morale” basato su un’infrastruttura densa e resiliente
delle istituzioni sociali. Secondo questa opinione, senza uno di questi
fondamenti, la democrazia sarebbe fallita. Può essere solo un impianto debole
e artificiale, intruso nelle società prive della competenza civica e della cultura
politica necessaria per prosperare. In questa prospettiva, la democrazia
presuppone profondi processi di crescita sociale e sedimentazione culturale che
producono i comportamenti predefiniti necessari prima che i meccanismi
politici democratici possano funzionare –  in altre parole, l’habitus di una
cittadinanza competente, che le società (così dette) comuniste, congelate in
posture di conformità somministrata, non hanno mai avuto la possibilità di
acquisire.

In questo approccio prevalente il successo delle nascenti democrazie
dell’Europa dell’Est non dipende dall’attivismo degli elettorato popolare e dalle
loro libertà costituzionali, ma dai processi che sono essenzialmente al di là di
questo controllo democratico popolare. La cultura politica (l’esercizio effettivo
della cittadinanza democratica) si basa principalmente sull’economia (un
ordine del mercato capitalista) e sulla storia sociale (la crescita della società
civile). Questa visione si riflette anche in una lettura difficilmente esplicita
della storia “dell’Occidente” (Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti), in cui si
ritiene che i modelli di successo dello sviluppo socio-economico di più lungo
periodo e l’acculturazione democratica siano stati davvero ottenuti. Ma come
testimoniano gli storici sociali di quei paesi, la democrazia è risultata da storie
molto più complesse di militanza popolare, di conflitti sociali e di aspre lotte



politiche, e in come oggi viene concepita la democrazia sono proprio queste
complicate storie che vengono invariabilmente ignorate.

L’approccio contemporaneo alla transizione democratica è
incredibilmente senza riferimenti storici. Esso mostra una sorprendente
ignoranza di ciò che la storia dell’Europa occidentale sarebbe effettivamente
in grado di dirci. Il paradigma dominante della transizione postcomunista, in
cui le celebrazioni neoliberali del “mercato” hanno monopolizzato
spietatamente il linguaggio della “riforma”, sopprime altre argomentazioni sulle
condizioni storiche di possibilità democratiche. Per adattare il famoso adagio
di Ernest Renan, la contemporanea difesa democratica prevede la necessità di
sbagliare la propria storia, di appropriarsi selettivamente di alcune esperienze
e di dimenticarne altre, di assicurare che il passato sia errato e sbagliato. In
questo testo voglio considerare quali altri principi della democrazia possiamo
fornire. In ciò che segue, cercherò di storicizzare le condizioni e le dinamiche
di emergenza della democrazia. Lo farò in tre parti: prima osservando la
congiuntura rivoluzionaria che segue la prima guerra mondiale, poi
considerando alcuni aspetti del periodo dopo il 1945 e concludo evidenziando
la questione del genere, che è ancora praticamente trascurata nella maggior
parte delle riflessioni generali.

La definizione di democrazia
Nel definire la democrazia, dobbiamo cominciare dalla questione

costituzionale in senso stretto – cioè le condizioni legali e costituzionali
formalizzate della democrazia nello stato. In termini giuridici, la
democratizzazione su larga scala comporta la sovranità popolare e il dominio
democratico, basata su libero, universale, segreto, maturo e uguale diritto,
accompagnata da libertà legali di parola, di coscienza, di assemblea, di
associazione e di stampa, insieme alla libertà da un arresto senza una prova.
Non possiamo arrivare da nessuna parte, se non cominciamo da questi elementi
fondamentali e da questi standard solo i livelli più deboli di democrazia
potrebbero essere ritrovati in tutto il mondo prima del 1914. La piena
democrazia era stata introdotta solo in quattro società periferiche – Nuova
Zelanda (1893), Australia (1903), Finlandia (1906) e Norvegia (1913), più
alcuni stati e province del Canada occidentale e degli USA.

Se andiamo al di là del più rigoroso pensiero giuridico, abbiamo bisogno
di modi per teorizzare le circostanze in cui si possono realisticamente verificare
conquiste democratiche. Cioè, dobbiamo affrontare le dinamiche
dell’emergenza della democrazia effettiva e la contingenza casuale delle
conquiste registrate della democrazia, le complesse storie delle sue forme
effettivamente esistenti. Il mio argomento qui è che la democrazia si realizza
non solo attraverso raggiungimento di specifici cambiamenti istituzionali,
diritti giuridici e procedure costituzionali formali, ma anche attraverso conflitti
sociali e politici su molti fronti. In altre parole, le definizioni costituzionali
devono essere completate da approcci storici incentrati sull’espansione delle
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capacità democratiche in modo diverso da quello giuridico.

Dialettica tra cittadinanza e Stato, 1914-23
Se prendiamo la prima grande ondata di democratizzazione paneuropea

dopo la prima guerra mondiale, le deficienze di un approccio legalistico
diventano rapidamente chiare. Naturalmente le lotte sulla sovranità
parlamentare e sul processo elettorale sono rimaste al centro della democrazia
popolare. Dove sono stati liquidati i rivoluzionari, la democrazia come
risultato, ne ha sofferto gravemente. Ma altri aspetti della democratizzazione
hanno superato di gran lunga questo quadro limitato. Citerò quattro aspetti:

a) L’impatto dei movimenti sociali extraparlamentari è il primo di questi
aspetti aggiuntivi. Questi andavano dai sindacati ai movimenti femminili e a
varie campagne mono tematiche. Pertanto, qualche idea sviluppata di società
civile costituisce una dimensione essenziale di definizione della democrazia.

b) La costruzione di uno stato sociale costituisce un secondo aspetto.
Questo si potrebbe definire come “rendere sociale la democrazia”.

c) Ancora, una terza dimensione della dinamica extraparlamentare ha
coinvolto le mobilizzazioni popolari della destra radicale. Questi movimenti
erano esplicitamente anti-democratici nell’orientamento cosciente. Ma hanno
praticamente ampliato i limiti della partecipazione all’interno della sfera
pubblica in modi simbioticamente legati alla produzione di nuove capacità
democratiche diventate vitali per il futuro della democrazia.

d) Infine, anche le forme partecipazione politica di democrazia-diretta
e a base comunitaria devono essere prese in considerazione. Queste erano più
comunemente associate ai soviet e ai consigli dei lavoratori, ma dopo il 1917
erano una dimensione vitale dell’ondata di popolarismo democratico in
generale.

Faccio qui un accenno cruciale sul significato relativo della rivoluzione
bolscevica, perché nell’elaborazione dei benefici democratici degli insediamenti
dopo il 1918 l’esempio insurrezionale dei bolscevichi incideva meno in sé stesso
rispetto a quanti tipi di iniziative riformiste ha contribuito a provocare. Così
continuavano ancora grandi riforme anche quando la sinistra rivoluzionaria
era debole e i partiti socialisti crescevano solo modestamente nelle elezioni del
dopoguerra. In Francia queste comprendevano una legge sui contratti collettivi,
la giornata di otto ore e la riforma elettorale (marzo-luglio 1919); in Belgio,
comprendevano la giornata di otto ore, la tassazione progressiva, l’assicurazione
sociale e la riforma elettorale (1918-21); nei Paesi Bassi, c’era un pacchetto
equivalente. Effetti simili potrebbero essere osservati in Gran Bretagna e in
Scandinavia. In Germania e in Austria, e negli Stati dell’Europa centro-
orientale, le nuove sovranità repubblicane sono state costruite attraverso
processi di rivoluzione democratica nazionale e vari gradi di riforma sociale.
Infine, nella maggior parte degli Stati formati dopo la dissoluzione degli imperi
e di alcuni altri (Romania, Jugoslavia, Bulgaria, Grecia, Cecoslovacchia,
Polonia, Stati baltici, Finlandia), si sono verificate importanti riforme
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territoriali. In questi Stati c’è stato un enorme incremento di riforme. In una
grande parte dell’Europa, la sinistra è emersa molto più forte di prima. Tuttavia,
questo ha preso una forma molto particolare – non un ulteriore avanzamento
specificamente socialista, tanto da rafforzare ulteriormente la democrazia
parlamentare, l’espansione dei diritti dei lavoratori sotto la legalità, un ulteriore
riconoscimento dei sindacati, la crescita delle libertà civili e una legislazione
sociale sostanziale. Il potenziamento della sfera pubblica è stato un vantaggio
vitale, soprattutto quando le libertà pubbliche erano state limitate prima del
1914. Tale rafforzamento della società civile attraverso il potenziamento della
sfera pubblica è stato un sostegno fondamentale per la democratizzazione. Nelle
sovranità di nuova concezione dell’Europa centro-orientale c’era anche una
parte essenziale della costruzione delle nazioni.

Nel quadro post-1918, c’era una differenza vitale tra vincitori e vinti.
La prima guerra mondiale ha comportato un rafforzamento generale dello
Stato in tutti i paesi combattenti. Ma nel 1917-18, quegli Stati che si sono
rivelati perdenti sono stati catastroficamente danneggiati – in particolare, gli
imperi multinazionali russi, austro-ungheresi e tedeschi. A loro può essere
aggiunta l’Italia, tecnicamente sul lato dei vincitori, ma vivendo la sua vittoria
in gran parte come una sconfitta. Al contrario, le nazioni vittoriose – la Gran
Bretagna, la Francia, ma anche il Belgio e per estensione i Paesi Bassi – hanno
vissuto la loro democratizzazione dopo il 1918 “senza” il vuoto del collasso
politico dell’Europa centro-orientale.

In questo senso, il risultato della guerra ha influito in modo vitale
sull’entità e sulla stabilità degli accordi postbellici. Il centro di questi accordi è
stato il recupero del controllo patriottico – le aspettative popolari che le grandi
riforme sarebbero state concesse in cambio dei sacrifici richiesti nel tempo di
guerra. Laddove le autorità politiche sono crollate in mezzo alla sconfitta
militare (Germania, monarchia degli Asburgo), l’assetto era legato a misure
più radicali di democrazia politica e a una versione più forte dello stato sociale.
Dove gli stati sono rimasti intatti, rafforzati dal prestigio della vittoria militare
(Gran Bretagna e Francia), il compromesso in ogni campo era più modesto,
vale a dire un’estensione meno completa del diritto al voto e un accordo sociale
fortemente compromesso.

Cultura popolare della Democrazia, 1945-68
Come sappiamo, gli accordi post-1918 si sono dimostrati tutt’altro che

stabili e duraturi. Ovviamente, ci sono molte spiegazioni, ma una chiave era
nella distinzione tra fare la costituzione e la costruzione della cultura. A un
livello, i guasti politici degli anni ’20 e ’30 riflettevano la debolezza del consenso
sociale emergente e la fragilità dei suoi valori democratici. Per rendere conto
di questa fragilità – e viceversa per vedere come si possano formare strutture
democratiche più stabili – abbiamo bisogno di una qualche teoria della sfera
pubblica. Come ho già sostenuto, il rafforzamento della società civile attraverso
la valorizzazione della sfera pubblica era una parte fondamentale degli
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assestamenti sia nel 1918 che nel 1945: cioè tutti i modi in cui un’auto
organizzazione di una società ha acquisito spazio pubblico protetto
legittimamente e legalmente – attraverso l’organizzazione collettiva e le azioni
di tutti i tipi, attraverso la formazione di identità politiche, attraverso
l’espressione dell’opinione, attraverso la circolazione delle idee e così via.

Senza il beneficio di una sfera pubblica nazionale o sociale protetta
legalmente, i movimenti sociali sono più facilmente tenuti nel proprio spazio
difensivo, autoreferenziale e in gran parte discretamente sub culturale. Senza
un accesso sicuro a una sfera pubblica più ampia, le sottoculture rimangono
cronicamente vulnerabili e deboli. Non hanno accesso a possibili coalizioni e
quindi al supporto di un ampio consenso della società. Mancano sia di una
credibilità nazional-popolare sia di una indicazione contro egemonica plausibile
– le necessarie risorse politiche morali per governare – o, se dovesse arrivare,
delle capacità di resistere alla repressione antidemocratica.

Dove “può” essere costruito un robusto consenso sociale, invece, con
la contemporanea legittimazione a livello di stato e della ampiezza della cultura
popolare, la resilienza della democrazia popolare può essere molto forte.
Desidero affermare che, a differenza delle fragilità dei compromessi post-1918,
dopo la seconda guerra mondiale è stato garantito un consenso di questo tipo,
attingendo ai patriottismi democratici degli anni della guerra, fondendo i
desideri di un nuovo inizio con le logiche della ricostruzione economica e
organizzandosi all’interno dell’integrazione antifascista del compromesso post
bellico.

Ecco la mia tesi. Tra la fine degli anni ’40 e il successivo punto di rottura
del 1968, è stato prodotto un consenso sociale democratico assegnato,
fornendo una sorta di modello per l’immaginario politico popolare. Questo
consenso è stato organizzato attorno a una sfera pubblica liberale, che godeva
di una forte protezione giuridica. È stato modellato da un’occasione popolare
democratica di una mobilitazione di guerra, che è stata collegata al contratto
sociale di un compromesso post-bellico. I punti di forza riformisti di quel
compromesso hanno consentito alla coscienza popolare di identificarsi con lo
Stato, che ha così acquisito un serbatoio duraturo di capitale morale.

Nel descrivere questo caso, voglio usare l’esempio della Gran Bretagna
post-1945. Le caratteristiche istituzionali della versione britannica del welfare
state keynesiano sono ben note. Esse comprendevano: la sicurezza sociale
“dalla culla alla tomba”, il servizio sanitario nazionale, la legge sull’educazione
del ministro Butler, la tassazione progressiva, le forti politiche del settore
pubblico, la gestione economica aziendale, i forti ideali del riconoscimento del
ruolo dei sindacati e un discorso integrativo della cittadinanza sociale. Ma la
persuasività e l’ampiezza democratica di questo compromesso del dopoguerra
avevano anche una componente “culturale” vitale.

In questo contesto, il “patriottismo” – il sentimento nazionale
britannico – aveva acquisito forti inflessioni di sinistra. L’orgoglio di essere
britannici implicava l’egualitarismo della guerra, il conseguimento del welfare
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state e un complesso di tradizioni democratiche che mettevano in risalto la
dignità, il liberalismo e l’importanza di tutti coloro che si organizzano, in modo
da onorare l’opera e i valori dei comuni lavoratori. Nelle legittimanti narrazioni
della memoria popolare che circondava questo patriottismo, sono stati
importanti sia i rigori di base del Governo del Labour del dopoguerra e sia la
normalizzazione dell’accondiscendenza delle successive amministrazioni
conservative degli anni ’50. Ma la stabilità duratura di questo consenso, che ha
resisto fino agli anni Settanta, dipendeva anche da una scrittura culturale più
ampia che vincolava le esperienze degli anni ’30 e ’40. Il consenso del
dopoguerra evocava anche immagini della Depressione e con questi mezzi la
patriottica fratellanza della guerra si è trasformata in una narrazione
socialdemocratica di sofferenza e di risarcimento sociale.

In questa narrazione, la povertà degli anni trenta è divenuta un segno
per ciò che era diverso e desiderabile per il nuovo presente del dopoguerra.
Dal punto di vista degli anni ’50, gli anni ’30 rappresentavano un enorme
fallimento del sistema – gli “anni sprecati”, il “decennio del diavolo”, il “basso
e disonesto decennio”, nel linguaggio familiare quotidiano. Le immagini di
tristi disgrazie, disoccupazione di massa e manifestazioni per la fame
descrivono un passato inaccettabile che semplicemente non si poteva ripetere,
una miseria sociale che richiedeva un’azione collettiva e una responsabilità
pubblica. Così, la seconda guerra mondiale era una “buona” guerra – non solo
per il suo carattere antifascista, ma anche perché l’egualitarismo e la solidarietà
sociale necessarie alla vittoria erano anche un fatto incontestabile per le
politiche sociali eque nel periodo di pace in arrivo. L’ampiezza del consenso
post-1945 poggiava retoricamente su questo collegamento che univa la
Depressione e la Guerra – “patriottismo” e “bisogno sociale”, “interesse
nazionale” e “bene comune”. Nella memoria popolare questa interpretazione
degli anni ’30 e ’40 è diventata una narrazione particolarmente efficace e
risonante che, dopo la guerra, riunisce un senso coerente di “Britannicità”.

È qui che la dimensione culturale della democratizzazione diventa così
importante. Dobbiamo esplorare i campi dell’esperienza popolare della
identificazione politica creata in tempo di guerra, i modi complessi in cui si
sono articolati con il sistema della politica post-bellico, che hanno dato vita
alle forme di legittimazione fornite per lo stato del dopoguerra e i fondamenti
che hanno condotto a un tipo di politica contro un’altra.

Le forme di coesione e di stabilità della società e le condizioni che le
consentono di rinnovarsi sono essenziali per i tipi di identificazione forgiati
nella cultura popolare con le istituzioni politiche della società (con il suo stato).
Dopo ciascuna guerra mondiale, il livello della mobilitazione sociale, il
radicalismo dei cambiamenti istituzionali e la turbolenza delle speranze
popolari hanno rotto la stabilità delle alleanze esistenti e strappato la tela della
conformità sociale aprendola verso grandi cambiamenti democratici. Ma nel
caso del 1918, la creazione di un nuovo consenso sociale intorno a un’identità
popolare sufficientemente forte con lo Stato democratico si è dimostrata molto
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controversa, in quanto le polarizzazioni fra le due guerre e l’ascesa del fascismo
si sono affermate così tragicamente. Al contrario, dopo il 1945 il consenso
dell’Europa occidentale si è dimostrato ampio e profondo con identificazioni
popolari molto dense e resilienti dell’ordine sociale e politico del dopoguerra.

Il consenso del dopoguerra dell’Europa occidentale è durato due
decenni, sussistendo sul doppio ricordo della guerra e della depressione. I suoi
confini sono stati raggiunti solo attraverso le generazioni, poiché la
ricostruzione capitalista, il lungo boom e la prosperità dei consumatori, hanno
gradualmente cambiato il paesaggio politico. Così, negli anni ’60, tra le tensioni
culturali che ne derivano, invocare i benefici delle riforme del dopoguerra
sembrava, per la generazione più giovane, troppo simile alla compiacenza. Il
nuovo scontro generazionale è diventato ancora più doloroso laddove i genitori
erano essi stessi di sinistra e assolutizzavano la loro esperienza personale,
avvalendosi del “ricatto delle difficoltà passate”, per distogliere dalla critica del
presente. Come dice Alessandro Portelli: “Le generazioni più anziane, coloro
che hanno attraversato il fascismo, la guerra, la depressione, spesso pensano
di avere un monopolio sulla storia e con esso di ricattare la generazione più
giovane”1. Così, per Gaetano Bordoni, un barbiere comunista di San Lorenzo
a Roma riportava a metà degli anni Sessanta, la polemica politica di sua figlia
e il rigetto nei confronti dei sudati comfort, disonorando i sacrifici antifascisti
della propria generazione. Come ha detto: “(…) quando avevo dieci anni, ho
portato una mitragliatrice sulle colline, insieme a mio padre, sparandoci (…)
Voglio dire, ora all’età di dieci anni, hai un giocattolo; io ho avuto una
mitragliatrice”. Quando sua figlia aveva lasciato senza aver toccato la sua
bistecca nel piatto della cena, Bordoni ha sentito crollare il senso della sua vita,
perché i miglioramenti materiali sono stati identificati nella sua mente con la
vittoria della democrazia. Rigettando i comfort materiali come corrotti e
irrilevanti per la “libertà” e richiedendo invece nuove forme di radicalismo, la
nuova generazione ha sfidato l’egemonia morale dell’antifascismo e la sua
centralità nella politica della classe operaia di sinistra.

Per le generazioni più vecchie, la Seconda Guerra Mondiale era “la”
esperienza determinante. Nei paesi occupati dai nazisti (in particolare l’Italia e
la Francia), i legami antifascisti della Resistenza uniti in modo forte con i
messaggi riformisti della ricostruzione per rendere la prosperità degli anni
Sessanta venivano sentiti come una realizzazione finale della promessa della
Liberazione. In Italia, dove i lavoratori erano a stento sfuggiti all’estrema
desolazione degli anni ’50, i livelli di miglioramento hanno acquisito un potere
extra emotivo. Quale era l’immagine del socialismo allora (negli anni ’50), nella
risposta di un italiano quando è stato intervistato da uno studioso di storia
orale? Era: “Tutti mangiano”, “Cibo per tutti”. All’epoca, questo era il
problema più urgente, piuttosto che l’alienazione, per dire, o le relazioni uomo-
macchina (il grande tema del 1968)2. In Gran Bretagna, risparmiata dal regime
nazista, il welfare state post-1945 e il collettivismo di guerra avevano un ruolo
analogo.
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Genere, Cittadinanza e Democrazia
Se utilizziamo un approccio dinamico alla democrazia per vedere come

i suoi confini sono stati ampliati o contratti e se siamo interessati a questioni
di accesso democratico per vedere a chi esattamente ha dato una voce, allora
la questione di genere della cittadinanza diventa vitale. Qui i primi anni del
’900 vedono la prima sfida concertata alla mascolinità del suffragio portata da
movimenti di massa socialista e specificamente femminista. Gli anni 1914-23
poi hanno portato a destabilizzare e a rinormalizzare, in un modo senza
precedenti, il regime di genere attraverso la politicizzazione della vita domestica
durante la guerra e il reclutamento di donne nell’economia nel tempo di guerra.
All’inizio del XX secolo si sono anche registrati una crescente cultura del
consumo e dell’intrattenimento commercializzato, riassunte dai grandi
magazzini e dal cinema, dove le donne erano sproporzionatamente presenti. I
profondi cambiamenti nella sfera pubblica – che venivano non solo dalla
emancipazione delle donne del nord e centro Europa, ma anche dal
ridefinizione di genere degli spazi fisici della città – hanno decisamente
modificato il modo in cui veniva interpretata l’identità politica delle donne. A
questo proposito, ci sono state due logiche compensative.

Una è stata una logica di contenimento che ha affrontato la cittadinanza
femminile attraverso un linguaggio di maternità. Prima del 1914, i sostenitori
dell’emancipazione femminile premevano per l’emancipazione politica e
l’allargamento dei diritti costituzionali. Ma sotto l’impatto della guerra, la
cittadinanza femminile è stata calibrata sempre più al servizio patriottico delle
donne come madri. Se l’economia di guerra dipendeva dalla massiccia
assunzione di donne nei posti di lavoro, il loro riconoscimento pubblico si è
verificato principalmente attraverso la casa. Le richieste di cittadinanza durante
la costruzione delle costituzioni del 1918-19 sono state affrontate
principalmente su questa base. Dal momento che il potere dell’ideologia del
capofamiglia maschile attraversava le politiche sociali sviluppate dopo il 1918,
questo discorso materno non ha lasciato spazio alla difesa dei diritti delle donne
come lavoratrici. Le politiche pubbliche degli anni tra le due guerre (dalle più
generose versioni scandinave, passando alle iniziative del welfare state della
Germania di Weimar e la Vienna Rossa, ai modelli conservatori in Gran
Bretagna e il fascismo in Italia) si rivolgevano aggressivamente alle donne in
termini di maternità, riconoscendole all’interno della famiglia e della sfera
domestica. Queste sono diventate l’unica base legittima per l’ammissione delle
donne alla cittadinanza.

Ma c’era anche una seconda logica. Il contro-argomento al discorso della
libertà e dell’emancipazione è stato il discorso del rischio e del disordine. Nel
momento in cui le donne divenivano più visibili, con la limitata ma
significativa indipendenza dell’occupazione, diventavano oggetto di paura
sociale. Negli anni ’20, i nuovi mezzi di intrattenimento la radio, il
grammofono e i film, i nuovi spazi fisici dei palazzi e le sale da ballo, i giornali
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e le riviste di massa, i macchinari per la moda e lo stile, i nuovi mercati di
abbigliamento e di cosmetici, gli appelli della pubblicità e della relativa
liberazione di mostrare il corpo – tutti questi elementi hanno dato alle giovani
donne nuove forme di espressione pubblica:

Davano per scontato i diritti e le libertà conquistate per loro dalle
[precedenti] generazioni. Erano la prima generazione di donne che non aspettavano
di trascorrere tutta la loro vita adulta né nella maternità né nell’esclusione dal
mondo pubblico né nella ribellione contro quella esclusione. Erano donne che non
potevano essere definite né in termini di famiglia, né di madri né di impiego, così
come i loro padri e fratelli. Erano donne dell’era della macchina, per cui la
macchina significava occupazione, beni di consumo, modernità, individualità,
piacere3.

Tuttavia, questi nuovi fatti hanno superato i riconosciuti sostenitori dei
diritti delle donne. Le femministe erano sgomente: “Possono [le giovani donne]
seguire una difficile dimostrazione scientifica o un complesso di musica,
possono davvero sentire le intensità di ammirazione o amore quando una
buona parte dei loro pensieri riguarda la questione: ‘È tempo di spolverare
nuovamente il mio naso?’”4. I socialisti maschi si lamentavano per la frivolezza
e per la lussuria dei piaceri delle giovani donne. Le consumatrici femminili
tradivano la loro classe. Erano una quinta colonna dei valori materialistici
borghesi. Secondo George Orwell, il nuovo “lusso a basso costo” come “fish
& chips, le calze di seta, il salmone in scatola, il cioccolato a basso costo (…),
i film, la radio, il tè forte e il totocalcio” erano un favore per i “nostri
governanti” e probabilmente “evitavano la rivoluzione”5. I socialisti tra le due
guerre parlavano con disprezzo delle “ragazze vestite bene” e dei loro “piaceri”
distruttivi6. Questo produceva poca simpatia politica per le nuove generazioni
di giovani donne lavoratrici – per le commesse dei negozi, le parrucchiere, le
dattilografe, le lavoratrici della linea di montaggio e le addette alle pulizie che
si riversavano in strada dai negozi e dagli uffici alla fine della giornata lavorativa.

Quindi la contro-logica del riconoscimento delle donne attraverso la
maternità era una logica misogina di disprezzo. In entrambi i casi, il principale
motivo di contestazione sulle relazioni di genere si è spostato dalle questioni
dei “diritti politici” verso questioni di “ordine morale”. Così, le donne sono
entrate nel discorso politico tra le due guerre in modo non facilmente
assimilabile con l’adesione all’idea di democrazia. Da un lato, una generale area
di “politica del corpo”, o forse politica biologica, si è cristallizzata intorno alle
questioni morali e riproduttive dell’innovazione della politica sociale, inclusi
il benessere materno e del bambino, le tecnologie riproduttive e la
regolamentazione (contraccezione, aborto, sterilizzazione), l’ingegneria sociale
eugenetica, la sanità pubblica e l’igiene sociale, le politiche per il controllo dei
giovani e la regolamentazione generale della moralità e della sessualità.
Dall’altro lato, la cultura emergente del consumo di massa ha portato alla
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ribalta nuove identità. Questi erano settori gemelli – la politica del corpo, la
politica del consumo – che la destra tra le due guerre ha portato avanti insieme
ambiziosamente e con successo, a volte conservativamente (come Baldwin nel
Regno Unito), ma talvolta con attiva aggressività (come nell’Italia fascista e nel
Terzo Reich).

Dopo il 1945 questo modello si è ripetuto. Come negli anni ’20,
quando la prima ondata di voti femminili ha in modo deludente fatto poco
per sconfiggere l’ordine politico, il riconoscimento delle donne come cittadini
votanti dopo il 1945 non è riuscito a sbloccare un regime di genere prestabilito.
Ancora una volta, prevaleva la dialettica della differenza e dell’uguaglianza:
anche quando le donne esercitavano i loro nuovi diritti politici, la legislazione
sociale postbellica le ha poste fuori dalla sfera pubblica. Le logiche principali
della riforma sociale del dopoguerra hanno fermamente fissato le donne nella
sfera familiare domestica. “Durante il matrimonio molte donne non saranno
impiegate a titolo oneroso”, Beveridge aveva dichiarato in modo puro e
semplice e la legislazione europea in materia di benessere privilegiava il
“capofamiglia” maschile nella attribuzione del “salario familiare”7. Mentre
l’Assemblea di Algeri (21 aprile 1944) assicurava che le donne francesi avevano
conquistato il voto, nel campo più ampio della politica pubblica il loro posto
era a malapena appena cambiato. I socialisti e i comunisti francesi parlavano
della vecchia panacea dell’occupazione produttiva come precondizione
dell’emancipazione, mentre i loro sindacati perpetuavano il repertorio di genere
dell’esclusione femminile, salario familiare e paga ineguale. Ad un livello le
donne venivano riconosciute come cittadine partecipanti alla nazione
democratica. Ma al livello più elementare, la politica femminile era quasi
totalmente assimilata alla forma domestica, attraverso la retorica del
capofamiglia e del salario familiare, le pratiche sindacali restrittive per le donne
sposate, o il paradigma prevalente del welfare state.

Per le donne, quindi, i processi di democratizzazione del ventesimo
secolo contenevano una potente contraddizione. Durante le due guerre
mondiali, le donne sono state strappate via dalla vita domestica, portate nella
produzione e in altri ruoli pubblici, chiamate a impegnarsi per il bene
collettivo. Questo processo è stato mosso implicitamente da promesse di
cittadinanza, un invito alla parità nella nazione alla fine della guerra. Ma oltre
la novità della cittadinanza giuridica, nel 1918 e nel 1945, le donne sono state
normalizzate nelle forme della vita domestica, in un regime pubblico e privato
di genere, annunciando l’opposto della persona emancipata. Anche i valori
positivi dello stato sociale hanno portato i loro disattivanti effetti. La maternità
inquadra in modo fisso le donne in casa, specialmente nelle più forti varianti
pro-natalità, con la loro valorizzazione del figlio della classe operaia. In questo
modo e in molti altri, il conseguimento socialdemocratico dello stato sociale
ha costruito per le donne un posto domestico e dipendente. Le donne sono
state avvantaggiate, ma non emancipate, dai discorsi di cittadinanza nello stato
sociale.

168 LA SINISTRA, IL POPOLO, IL POPULISMO: PASSATO E PRESENTE



Quando l’organo principale del partito laburista nel 1945, il Daily
Mirror, invitava le donne britanniche a “votare per Lui”, volendo dire i loro
mariti soldati, non vendeva solo la promessa della cittadinanza femminile a
brevissimo termine, ma suggeriva anche un predefinito schema di ruoli sociali
e politici di genere. Durante la guerra fredda la mobilitazione dei sentimenti
patriottici contro il comunismo ha anche recuperato la retorica della famiglia
e del calore di casa, collegando un’idealizzata vita domestica alla minacciata
sicurezza della nazione e del suo modo di vivere. Se le donne erano poste
principalmente come madri in questa economia discorsiva, gli uomini non
erano costruiti solo come padri, ma erano più potenti in quanto portatori della
responsabilità pubblica, in rigidi sistemi di demarcazione di genere. Ha prevalso
il regime domestico della madre casalinga a tempo pieno, fornita di servizi
sociali, latte gratis e succo d’arancia e educata con competenze tecniche, la
quale divideva le responsabilità con il marito-capofamiglia che portava a casa
il salario.

Conclusione
In questo testo ho cercato di suggerire come le traiettorie della

democrazia del ventesimo secolo in Europa potrebbero essere meglio comprese.
Ho cominciato esprimendo scetticismo sul trionfalismo del mercato post-
comunista, che riduce l’agenda democratica all’utopia neoliberale di un
capitalismo accumulato all’infinito e delle lenti crescite di una società civile e
blandamente sostanziata. Ho continuato insistendo sull’importanza di una
definizione giuridica rigorosa della democrazia se i contenuti democratici dei
diversi sistemi politici dell’Europa del ventesimo secolo sono giudicati
adeguatamente. Dopo aver presentato i miei criteri formali per la democrazia
secondo la legge, ho poi espresso una serie di argomenti per ampliare la
definizione di democrazia.

Primo, i progressi più drammatici della democrazia si sono verificati
attraverso una serie di congiunture paneuropee costituzionali: (a) nel 1860,
(b) nel periodo successivo alla rivoluzione russa e alla prima guerra mondiale
e (c) con il compromesso antifascista dopo la seconda guerra mondiale. Queste
congiunture erano connesse a scala maggiore alle mobilitazioni sociali della
guerra e implicavano rivoluzioni o speranze democratiche estremamente
radicali. Qui la congiuntura del 1989-92, definita dalle rivoluzioni dell’Europa
orientale e dall’integrazione europea, potrebbe essere aggiunta all’elenco.

Secondo, le capacità democratiche sono prodotte da contesti molto più
ampi di conflitto e mobilitazione sociale, attraverso i quali forgiare un contratto
sociale struttura in modo vitale i punti di forza o le fragilità di un stanziamento
democratico.

Terzo, il concetto della sfera pubblica offre un ottimo mezzo per
teorizzare la democratizzazione in questo più vasto settore della società statale.
Infatti, la stabilità degli insediamenti democratici richiede un rafforzamento
della sfera pubblica e una concentrazione della società civile in questo senso.
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Quarto, la cultura popolare e la memoria collettiva forniscono
un’ulteriore dimensione vitale per la resistenza degli insediamenti politici
democratici. Le conquiste democratiche si dimostrano più durature laddove
si possono ottenere forti identificazioni popolari con lo Stato.

Quinto, le dimensioni di genere della democratizzazione forniscono
costantemente il legame nascosto per le culture politiche della cittadinanza e,
in termini egualitari, forniscono la parte più debole della soluzione
democratica. E concludo la discussione qui perché gli aspetti di genere
evidenziano i limiti delle conquiste della democrazia. Queste non solo si sono
fermate sulla soglia della porta di casa, lasciando intatto il regime patriarcale
della vita privata, ma hanno anche posto le donne nella cittadinanza pubblica
in modo distorto e parziale. Tuttavia le conquiste per le donne si sono realizzate
solo nel corso di queste congiunture rivoluzionarie più ampie. Le donne hanno
ottenuto l’accesso a una voce democratica quando le crisi rivoluzionarie hanno
aperto la strada. Concentrarsi sulle donne mostra anche l’“incompiutezza” del
cambiamento democratico ed è stato il successivo periodo di radicalismo, nella
crisi generale paneuropea del 1968, che ha riaperto le possibilità. L’arrivo di
un nuovo movimento femminile, la messa in discussione della famiglia, la
nuova politica della sessualità, la politicizzazione della vita personale e le relative
caratteristiche della politica emergente dell’ultima parte del XX secolo hanno
dato l’impulso decisivo alle più grandi critiche del movimento del 1968, dal
discorso dell’alienazione e della ristrutturazione dei mercati del lavoro, al
rinnovato interesse per la politica comunitaria, all’azione diretta e alle forme
di partecipazione a piccola scala.

Da quel momento, certamente nelle teorie e in larga misura nella
politica, le femministe hanno trasformato completamente il rapporto tra il
personale e il politico, permettendo così di ridefinire completamente i rapporti
tra la quotidianità e la vita pubblica. Le femministe hanno esteso la portata
del “politico” in tutta la vita domestica e sul posto di lavoro, la sessualità e le
relazioni personali, la salute e l’educazione e le sempre crescenti richieste e
desideri di consumo. Sempre di più nel corso del ventesimo secolo, i dettami
democratici hanno imposto l’applicazione anche a queste aree, superando le
posizioni precedentemente recalcitranti dalla vita quotidiana fino a quelle degli
organi e dell’azione politica.

La crescente rilevanza della democrazia in queste cose rende sempre più
difficile sottomettere il suo significato in una nozione strettamente istituzionale
di come e dove si svolge la politica. Quella sorta di cognizione certamente ha
dominato la maggior parte delle forme tradizionali della storia politica, ma fin
dagli anni ’60 e ’70 la politica si è svolta in modo inconfondibile al di là di
quei vecchi limiti. Questa violazione dei confini della politica resta il vero fulcro
del radicalismo dal 1968, sia nella politica della conoscenza che nella vita
politica stessa. Proietta la contrazione dell’immaginazione democratica
contemporanea attorno al dogma del mercato in una luce propriamente
reazionaria.
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Come ho detto prima, dalla caduta del comunismo prevalgono
definizioni di democrazia legate costantemente alle idee del libero mercato e
ai diritti individuali, limitando l’azione politica a circoscritti ambiti di
amministrazione sociale, alle procedure dei parlamenti e allo stato di diritto.
Non aspettandosi qualcosa di più dalla politica, i sostenitori contemporanei
insistono, di superare i limiti realistici e consentiti della sfera della politica. In
uno sviluppo storiografico parallelo, gli specialisti principali delle rivoluzioni
russe e francesi hanno cercato di concentrare i significati di quei grandi eventi
in modo simile, postulando una necessaria logica di violenza, radicalismo e
terrore una volta che la politica avesse abbandonato la sua carica autolimitante.
Non accidentalmente, quei critici revisionisti hanno iniziato a sviluppare queste
leggende “politiche” della storia rivoluzionaria negli anni ’70 e ’80, proprio
come se stessero seriamente demolendo nei loro tempi l’autonomia della
politica8.

Nel trattare i due compromessi postbellici del 1917-23 e del 1945-49
come comparabili congiunture rivoluzionarie, parlo di una storia più
complessa. In questi insediamenti operativi dell’innovazione democratica –
l’attualità della democrazia – le conquiste decisive sono venute proprio
dall’eccesso. La democratizzazione ha comportato mobilitazioni popolari di
intensità e scala eccezionali. Queste sono diventate possibili solo in presenza
di gravi conflitti socioeconomici, cadute di governi e crisi dell’intera società.
La democratizzazione è stata anche violenta, non solo nelle forme di azione
diretta, polarizzazione e tecnica coercitiva, ma anche in una certa necessaria
logica di confronto. I vecchi e dati meccanismi politici – il processo
parlamentare, le procedure, il consolidamento del consenso, le regole di civiltà
– erano tutti demoliti. Qualsiasi conseguente conquista di una democrazia,
potenziale o realizzata, ha sempre presunto queste crisi, sia nel 1989 che nel
1968, o in uno degli esempi nazionali più limitati, come l’Ungheria e la Polonia
nel 1956, il Portogallo nel 1975, la Spagna alla metà degli anni ’70 o Polonia
nel 1980-81. In crisi come queste, i grandi momenti della seconda metà del
secolo, i parlamenti e le aule delle commissioni erano sempre accompagnate,
di solito sfidati e, occasionalmente, sovrastati dalle strade. In ogni caso, per
ogni successo dell’innovazione democratica, le aule delle commissioni
parlamentari e le strade devono essere organizzate e spinte a camminare
insieme.
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Ecosocialismo – da William Morris a Hugo Blanco

Michael Löwy

Cosa è l’ecosocialismo?
L’ecosocialismo è una corrente politica basata su una profonda

convinzione: che la conservazione dell’equilibrio ecologico del pianeta e quindi
di un ambiente favorevole alle specie viventi – inclusi noi stessi – è
incompatibile con la logica espansiva e distruttiva del sistema capitalistico.
L’ostinazione a perseguire la “crescita” sotto l’egida del capitale porterà a breve
termine – nei prossimi decenni – a una catastrofe senza precedenti nella storia
umana: il riscaldamento globale.

Coloro che “decidono” nel pianeta – miliardari, dirigenti, banchieri,
investitori, ministri, politici, dirigenti d’impresa e “esperti” – guidati dalla poco
lungimirante e ristretta razionalità del sistema, ossessionati dagli imperativi di
crescita e di espansione, dalla lotta per le posizioni di mercato, dalla
competitività e dai margini di profitto, sembrano seguire il principio
proclamato da Luigi XV qualche anno prima della rivoluzione francese: “après
moi le déluge”. Il diluvio del XXI secolo può assumere la forma, come nella
mitologia biblica, di un inesorabile aumento del livello delle acque – il risultato
del cambiamento climatico e dello scioglimento degli strati di ghiaccio del
mondo – che sommerge tra i flutti le città costiere della civiltà umana: New
York, Londra, Venezia, Amsterdam, Rio de Janeiro, Hong Kong...

Di fronte all’imminente catastrofe, che cosa propone l’ecosocialismo?
La sua premessa centrale già suggerita dal termine stesso è che un socialismo
non ecologico è una strada senza via d’uscita e un’ecologia non socialista non
è in grado di affrontare la crisi ecologica attuale. La proposta ecosocialista di
combinare il “rosso” – la critica marxista del capitale e il progetto di una società
alternativa – e il “verde” – la critica ecologica del produttivismo – non ha nulla
a che vedere con le cosiddette coalizioni “rosso-verdi” dei governi
Socialdemocratici e di certi partiti verdi basati su programmi sociali-liberali di
gestione capitalistica. L’ecosocialismo è una proposta radicale – e cioè che
affronta alla radice la crisi ecologica – che si distingue sia dalle varietà
produttiviste del socialismo nel XX secolo – sia dalla socialdemocrazia o dal
“comunismo” di marca stalinista – e dalle correnti ecologiche che in un modo
o nell’altro si adattano al sistema capitalista. Una proposta radicale che mira
non solo alla trasformazione dei rapporti di produzione, dell’apparato
produttivo e dei modelli di consumo dominante, ma alla creazione di un nuovo
modo di vivere, che infrange le fondamenta della moderna civiltà
capitalista/industriale occidentale.



In questo breve saggio non possiamo ricostruire la storia
dell’ecosocialismo. Affronteremo, invece, brevemente le idee di due importanti
precursori, William Morris e Walter Benjamin, e proseguiremo con una breve
analisi sullo sviluppo dell’ecosocialismo a partire dagli anni ’70, con particolare
attenzione al leader indigeno peruviano Hugo Blanco. 

William Morris
William Morris (1834-1896) era un socialista rivoluzionario nemico

dell’ideologia produttivista e consumista della moderna civiltà capitalista. Un
brillante intellettuale di talento, poeta, romanziere, pittore, architetto e
decoratore che occupa un posto particolare nella storia del socialismo in
Inghilterra. Membro, insieme a Edward Burne-Jones e Dante Gabriel Rossetti,
dell’esclusiva Confraternita dei Preraffaelliti, direttore della Società per la
Protezione dei Monumenti Antichi, diventa socialista e autore, dopo il 1880,
di opere politiche e letterarie veramente rivoluzionarie che si collocano tra
marxismo e anarchismo.

Nel suo famoso articolo del 1894, Come sono diventato socialista, esprime
questa affermazione piena di forza che unisce arte militante e rivoluzione:
“Oltre al desiderio di produrre cose belle, la principale passione della mia vita
è stata ed è l’odio verso la moderna civilizzazione”1.

Il suo libro più noto, il romanzo utopico Notizie da nessun luogo (1890),
propone una visione immaginaria di un’Inghilterra socialista nel 2102. A
differenza dei socialisti utopici del diciannovesimo secolo, Morris conserva un
lezione comune a Marx e agli anarchici: l’utopia non può essere compiuta
abbandonando la società corrotta per sperimentare una vita armoniosa ai suoi
margini; la sfida è trasformare la società stessa attraverso l’azione collettiva delle
classi oppresse. In altre parole, Morris era un rivoluzionario utopista e un
marxista libertario. Un intero capitolo del libro “Come il cambiamento
avvenne” racconta la storia del drammatico passaggio dalla “schiavitù
commerciale” alla libertà, attraverso una guerra civile tra il comunismo e la
controrivoluzione, e termina con la vittoria finale dei ribelli.

L’economista ecologista Serge Latouche vede Morris come precursore
della “de-crescita “, ma sembra più appropriato collegarlo a una posizione
ecosociale; in ogni caso, a differenza della maggior parte dei socialisti del suo
tempo, Morris comprende in anticipo gli effetti disastrosi del dominio
capitalista sulla natura. La sua appassionata critica della civiltà capitalista
sembra più pertinente oggi della critica al produttivismo che ha prevalso nella
sinistra per tanto tempo.

In un articolo del 1884, Useful Work versus Useless Toil, Morris descrive
le merci prodotte dal consumismo capitalistico come “miserabili
improvvisazioni” e aggiunge un commento dalla forte dimensione ecologica
assolutamente inusuale al tempo:

Queste cose [...] che mi rifiuterò sempre di chiamare ricchezza:
non sono ricchezza ma spreco. La ricchezza è ciò che la natura ci dona e
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ciò che un uomo ragionevole può ricavare dai doni della natura per il
suo utilizzo ragionevole. La luce del sole, l’aria fresca, la faccia
incontaminata della terra, il cibo, l’abbigliamento e l’alloggio necessari
e decorosi; l’accumulazione della conoscenza di tutti i tipi, il potere di
diffonderla [...] le opere d’arte, la bellezza che l’uomo crea quando è
soprattutto uomo [...] – tutte le cose che servono il piacere della gente,
libere, umane e incorrotte”. Questa è la ricchezza2.

Morris rifiuta categoricamente l’etica del lavoro protestante: “Il dogma
semi-teologico che ogni lavoro, in qualsiasi circostanza, sia una benedizione
per il lavoratore, è ipocrita e falso” – un “comodo convincimento di coloro che
vivono sul lavoro degli altri”, cioè le classi dominanti parassite. Il lavoro è
buono solo quando “è accompagnato da una giusta speranza di riposo e di
piacere”, cosa che non capita nella civiltà capitalista. “Per quanto rara una
vacanza è per noi un modo di sentirci parte della natura e per osservare senza
fretta assorti e felici il corso della nostra vita [...]”. Per rendere piacevole il
lavoro esso deve essere liberato dalla tirannia del profitto capitalista, con
l’appropriazione da parte della comunità dei mezzi di produzione; il lavoro
così risponderà alle esigenze reali del corpo – cibo, abbigliamento, alloggio –
e dello spirito – poesia, arte, scienza – e non alle esigenze del mercato. Dopo
la rivoluzione, il tempo di lavoro sarà notevolmente ridotto, perché “non ci
sarà nessun obbligo di continuare a produrre cose che non vogliamo, nessuna
costrizione a lavorare per niente”3.

Nella sua conferenza del 1884 “Art and Socialism” Morris sosteneva che
solo con una trasformazione socialista, che ponga fine alle regole inesorabili
del commercio capitalista, possiamo superare l’attuale triste condizione, in cui
“i nostri campi verdi e le acque limpide, o meglio la stessa aria che respiriamo,
sono trasformati [...] in sporcizia. [...]. Mangiamo e beviamo, perché domani
moriremo – soffocati dalla sporcizia”4. In anticipo sul suo tempo, per la critica
nei confronti dei falsi bisogni dal consumismo, dei disastri sociali e ambientali
generati dal capitalismo industriale, del lavoro “ripugnante” a servizio del
profitto e dell’avvelenamento della natura con la sporcizia capitalistica, William
Morris può infatti essere considerato un precoce profeta dell’ecosocialismo.

Walter Benjamin
Co me William Morris, Walter Benjamin è stato uno dei pochi marxisti

che negli anni prima del 1945 ha proposto una critica radicale al concetto di
“sfruttamento della natura” e della “relazione omicida” della civiltà con la
natura.

Già nel 1928, nel suo libro Strada a senso unico, Benjamin denunciava
come “imperialista” l’idea del dominio sulla natura e propose una nuova
concezione del lavoro come “padronanaza del rapporto tra natura e umanità”5.

Le società arcaiche vivevano in maggiore armonia con la natura. In ‘The
Paris of the Second Empire in Baudelaire’ (1938)6 Benjamin mette in discussione
il “dominio” (Beherrschung) della natura e il suo “sfruttamento” (Ausbeutung)
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da parte degli esseri umani. Come ha dimostrato l’antropologo del XIX secolo
Bachofen, Benjamin insiste sul fatto che “l’idea omicida (mörderisch) dello
sfruttamento della natura” – un concetto dominante capitalista/moderno dal
XIX secolo in poi – non esisteva nelle società matriarcali perché la natura era
percepita come madre generosa (schenkende Mutter)7.

Per Benjamin – come per Friedrich Engels e per il socialista libertario
Élisée Reclus, entrambi interessati agli scritti di Bachofen – non era una
questione di un ritorno al passato preistorico, ma di mettere in evidenza la
prospettiva di una nuova armonia tra la società e l’ambiente naturale. Solo in
una società socialista in cui la produzione non sarà più basata sullo
sfruttamento del lavoro umano, “il lavoro [...] non sarà più caratterizzato come
sfruttamento della natura da parte dell’uomo”8.

Nelle tesi Sul concetto di storia (1940), il suo testamento filosofico,
Benjamin celebra Charles Fourier come un utopista visionario di “un lavoro
che, lungi dallo sfruttare la natura, è in grado di estrarne le creazioni virtuali
che giacciono nel suo grembo” (Tesi XI)9. Questo non vuol dire che Benjamin
volesse sostituire il marxismo con il socialismo utopistico: egli considerava
Fourier come complemento a Marx e insisteva sull’importanza delle note
critiche di Marx sulla posizione conformista del programma di Gotha sulla
natura del lavoro.

Per il positivismo socialdemocratico – secondo la definizione di Joseph
Dietzgen – “la nuova concezione del lavoro equivale allo sfruttamento della
natura che con ingenuo compiacimento viene combattuto con lo sfruttamento
del proletariato”. Si tratta di “una concezione della natura che si distingue
minacciosamente da quella delle utopie socialiste prima della rivoluzione del
1848”, osserva Benjamin, e che “mostra già i caratteri tecnocratici incontrati
più tardi nel fascismo”10.

Nella Tesi IX Sul concetto di storiaWalter Benjamin descrive il progresso
distruttivo che genera catastrofi come una “tempesta”. La stessa parola
“tempesta” appare nel titolo (che sembra quasi ispirato da Benjamin)
dell’ultimo libro di James Hansen, un climatologo della NASA e uno degli
specialisti più importanti del mondo sul cambiamento climatico. Pubblicato
nel 2009, il titolo del libro è Storms of My Grandchildren. The Truth About the
Coming Climate Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity. Hansen
non è un rivoluzionario, ma la sua analisi della imminente “tempesta” – che
per lui, come per Benjamin, è un’allegoria di qualcosa molto più minacciosa –
è impressionante nella sua lucidità:

Il pianeta Terra, la creazione, il mondo in cui si è sviluppata la civiltà, il
mondo con modelli climatici che conosciamo e le linee di costa stabili, è in
imminente pericolo. L’urgenza della situazione si è cristallizzata solo negli ultimi
anni. Abbiamo ora una chiara evidenza della crisi [...]. L’incredibile conclusione
è che il continuo sfruttamento di tutti i combustibili fossili sulla Terra minaccia
non solo milioni di altre specie sul pianeta, ma anche la sopravvivenza
dell’umanità stessa – e il tempo è più breve di quanto pensiamo11.
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L’Ecosocialismo dal 1970
La verità è che per gran parte del XX secolo i flussi dominanti del

movimento laburista – sindacalismo, socialdemocrazia, comunismo in stile
sovietico – con poche eccezioni, hanno ignorato le questioni ecologiche. D’altra
parte, i movimenti ecologici e i partiti Verdi – ad eccezione di alcune correnti
di sinistra minoritarie – non hanno simpatie per il socialismo.

L’idea di un socialismo ecologico – o di un’ecologia socialista – ha
cominciato a svilupparsi solo negli anni Settanta, quando è apparsa, in forme
diverse, negli scritti di alcuni pionieri di un pensiero “rosso-verde”: Manuel
Sacristán (Spagna ), Raymond Williams (Gran Bretagna), André Gorz e Jean-
Paul Déléage (Francia), Rachel Carson e Barry Commoner (USA), Wolfgang
Harich (Repubblica democratica tedesca) e altri.

Poche parole su André Gorz, forse il più influente di questi pionieri
dell’ecosocialismo: filosofo esistenzialista – amico e seguace di Jean-Paul Sartre
– con una forte impronta marxista, André Gorz cerca,dagli anni Settanta di
unire socialismo e ecologia in base alla loro comune opposizione al
produttivismo e al consumismo capitalistico. In un saggio del 1980 sostiene
che: “Solo il socialismo può rompere con la logica del massimo profitto, dei
massimi rifiuti, della massima produzione e del massimo consumo e può
sostituirli con il buon senso economico: massima soddisfazione con minime
spese”. L’idea di valori extra-economici e al di fuori del mercato è estranea al
capitalismo. «È, tuttavia, essenziale per il comunismo, ma non può assumere
la forma di negazione positiva del sistema dominante a meno che le idee di
auto-limitazione, stabilità, equità e gratuità non trovino un esempio pratico
(...)”12.

Anche se i concetti che seguono fanno riferimento principalmente alla
tendenza eco-marxista, è anche possibile individuare analisi radicalmente anti-
capitaliste e soluzioni alternative non troppo lontane dall’ecosocialismo
nell’“ecologia sociale” di matrice anarchica di Murray Bookchin, nella versione
di sinistra di “ecologia profonda” di Arne Naess e in alcuni autori della “de-
crescita” (Paul Ariès).

La parola “ecosocialismo” a prima vista comincia a diffondersi
principalmente dopo gli anni ’80 con la formazione, nel partito verde tedesco,
di una tendenza di sinistra che si chiamava “eco socialista”, i cui principali
portavoce erano Rainer Trampert e Thomas Ebermann. Nello stesso periodo
viene pubblicato il libro The Alternative del dissidente della Germania est
Rudolf Bahro, il quale, in nome di un socialismo ecologico, sviluppa una critica
radicale del modello sovietico e di quello della DDR. Negli anni ’80
l’economista americano James O’Connor propone nei suoi scritti un nuovo
approccio ecologico marxista e fonda la rivista Capitalism, Nature and
Socialism. Negli stessi anni Frieder Otto Wolf, membro del Parlamento europeo
e tra i principali leader dell’ala sinistra del partito Verde tedesco, scrive con
Pierre Juquin, un ex-leader comunista francese convertito alla prospettiva rosso-
verde, un libro intitolato Europe’s Green Alternative13, che potrebbe essere
definito il primo programma ecosocialista europeo. Nel frattempo, in Spagna,
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i seguaci di Manuel Sacristán, tra cui Francisco Fernández Buey, sviluppano
temi ecologico socialisti nella rivista di Barcellona “Mientras Tanto”. Nel 2001,
la Quarta Internazionale ha adottato una risoluzione ecosocialista “Ecologia e
Rivoluzione Socialista” al suo congresso mondiale. Nello stesso anno Joel Kovel
e chi scrive hanno pubblicato l’International Ecosocialist Manifesto, che è stato
ampiamente discusso e ha ispirato, nel 2007 a Parigi, la fondazione della Rete
Internazionale Ecosocialista (EIN). Un secondo manifesto ecosocialista, per
affrontare il surriscaldamento globale, la Dichiarazione Ecosocialista di Belém,
firmata da centinaia di persone provenienti da decine di paesi, è stato diffuso
nel Forum Sociale Mondiale di Belém, nello Stato di Pará, in Brasile, nel 2009.
Pochi mesi dopo, durante la Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite
sul cambiamento climatico di Copenaghen, l’EIN ha distribuito il fumetto
illustrato, Copenhagen 2049, alle centinaia di migliaia di persone che
dimostravano sotto lo striscione “Cambiare il sistema, non il clima!”.

A questo si aggiungono, negli Stati Uniti, l’opera di John Bellamy Foster,
di Fred Magdoff, di Paul Burkett e dei loro amici della nota rivista di sinistra
“Monthly Review”, che sostengono l’ecologia marxista; l’azione continua di
“Capitalism, Nature and Socialism”, sotto la direzione di Joel Kovel, l’autore
di The Enemy of Nature14, e, più recentemente, di Salvatore Engel-Di Mauro;
il giovane circolo di attivisti chiamato Ecosocialist Horizons (Quincy Saul), che
ha recentemente pubblicato il fumetto ecosocialista Truth and Dare (2014);
per non parlare di molti libri importanti, tra i quali uno dei più completi è
Ecology and Socialism (2010) di Chris Williams. Altrettanto importanti, in altri
paesi: gli scritti ecosocialisti/ecofemministi di Ariel Salleh e Terisa Turner; la
rivista “Canadian Dimension”, curata dagli ecosocialisti Ian Angus e Cy
Gonick; gli scritti del marxista belga Daniel Tanuro sul cambiamento climatico
e la morte del “capitalismo verde”; la ricerca di autori francesi legati al Global
Justice Movemement, come Jean-Marie Harribey; gli scritti filosofici di Arno
Münster, seguace ecosocialista di Ernst Bloch e André Gorz; il recente Manifeste
Ecosocialiste (2013) curato dal Parti de Gauche francese; e le Conferenze
ecosocialiste europee che si sono svolte a Ginevra (2014) e a Bilbao (2016).

Anche se l’atteggiamento dei partiti comunisti e verdi verso
l’ecosocialismo è stato freddo – per ragioni diametralmente opposte! – la
discussione sulle tesi ecosocialiste ha recentemente cominciato a fare capolino
nei loro giornali e riviste. Lo stesso vale per il partito della Sinistra Europea,
che ha approvato, nel 2014, una risoluzione favorevole alle idee
dell’ecosocialismo.

Hugo Blanco
Sarebbe un errore concludere che l’ecosocialismo è limitato all’Europa

e all’America settentrionale. C’è, infatti, una vivace attività ecosostenibile e
una discussione in America Latina. In Brasile è stata costituita una Rete
ecosocialista locale, con studiosi e attivisti di vari partiti, sindacati e movimenti
contadini. In Messico sono uscite varie pubblicazioni sull’ecosocialismo e
recentemente (2014) ci sono state conferenze ecosocialiste a Quito e Caracas.
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Infine, c’è un crescente interesse per l’ecosocialismo in Cina dove sono stati
tradotti i libri di John Bellamy Foster e Joel Kovel e negli ultimi anni delle
università cinesi hanno organizzato diverse conferenze sull’ecosocialismo.

Ma l’ecosocialismo non è solo questione di studiosi e di intellettuali; in
molti paesi gli attivisti sociali e i leader popolari si stanno interessando ad esso.
Le comunità indigene in America Latina sono attualmente in prima linea nella
lotta socio-ecologica contro la distruzione delle foreste e l’avvelenamento dei
fiumi e della terra da parte delle multinazionali minerarie e del petrolio.

Uno dei principali capi di questi movimenti di resistenza anti-sistema è
Hugo Blanco, l’indigeno peruviano, combattente rivoluzionario ed
ecosocialista. All’inizio membro della Quarta Internazionale, nei primi anni
’60 Hugo Blanco ha organizzato un grande movimento contadino nella Valle
Convención in Perú, che aveva delle proprie brigate armate di autodifesa.
Arrestato dalla polizia e condannato a morte, è stato salvato da una campagna
internazionale di solidarietà che comprendeva Simone de Beauvoir, Jean-Paul
Sartre e Bertrand Russel. Più volte eletto al parlamento, è stato costretto
all’esilio dalla dittatura di Fujimori nel 1992. Dopo il suo ritorno in Perù, si è
impegnato con la Confederación Campesina de Perú (CCP), il principale
sindacato contadino peruviano. Oggi il riferimento principale di Hugo Blanco
è il movimento zapatista messicano; è il direttore del periodico Lucha Indígena
e nonostante abbia più di 80 anni è ancora in prima linea nelle lotte indigene
in Perù.

Nell’ultimo decennio Blanco si è sempre più interessato
all’ecosocialismo, che vede come la continuazione delle tradizioni collettiviste
delle comunità indigene e del loro rispetto per la Pachamama, la Madre Terra15.

Ha firmato la Dichiarazione Ecosocialista di Belém e, alla guida di una
delegazione peruviana indigena, ha partecipato alla Conferenza Internazionale
Ecosocialista che si è svolta a Belém dopo il Forum Mondiale Socialista del
2009. Ha spesso sostenuto che le comunità indigene, in America Latina e
altrove, praticano l’ecosocialismo da centinaia di anni...

Conclusioni
È importante sottolineare che l’ecosocialismo è un progetto per il futuro,

un orizzonte del possibile, un’alternativa radicalmente anticapitalista, ma anche
e inseparabilmente un programma per proposte concrete e immediate qui e
ora.

Tutte le vittorie, per quanto parziali e limitate, che rallentano i
cambiamenti climatici e il degrado ecologico, sono “passi avanti per maggiori
vittorie”: essi “sviluppano la nostra fiducia e organizzazione per chiedere di
più”16. Non c’è garanzia per il trionfo dell’alternativa ecosocialista; Non c’è
molto da aspettarsi dai poteri che ci sono. L’unica speranza risiede nelle
mobilitazioni dal basso, come a Seattle nel 1999, che vedeva l’incontro tra
“tartarughe” (ecologisti) e “teamsters” (sindacalisti) e la nascita del Movimento
di Giustizia Globale; o come a Copenaghen nel 2009, quando centinaia di
migliaia di manifestanti si sono riuniti attorno allo slogan “Cambiare il sistema,
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non il clima”; o a Cochabamba, in Bolivia, nel 2010, quando 30.000 delegati
provenienti dall’America Latina e dal mondo hanno partecipato alla
Conferenza dei Popoli sui cambiamenti climatici, il cui documento che
denuncia la distruzione imperialista della Madre Terra echeggia gli scritti di
Walter Benjamin degli anni Trenta.
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Le conseguenze del cambiamento climatico per la
strategia della sinistra
Una tavola rotonda

Nei periodi di crisi, le questioni socio-ecologiche vengono ripetutamente
spinte al limite. Al di là dei Verdi, i partiti di sinistra hanno difficoltà a creare
collegamenti sistematici tra questioni economiche, sociali ed ecologiche e nella
formulazione di progetti politici – ragione sufficiente per i redattori del numero
annuale di Transform! per organizzare una discussione sulla crisi attuale e sul
relativo significato e prospettive della politica socio-ecologica di sinistra.

I partecipanti al dibattito, dalla Germania e dall’Austria sono Judith
Dellheim (JD), consulente per l’economia solidale presso la Fondazione Rosa
Luxemburg di Berlino e attiva da molti anni nel movimento dei Social Forum,
Christoph Görg (DB), professore presso l’Institut für Soziale Ökologie
dell’Università di Klagenfurt, Sabine Leidig (SL), portavoce della politica dei
trasporti della delegazione del Bundestag di Die LINKE e ex segretario
esecutivo di Attac Deutschland, Andreas Novy (AN), professore di economia
presso la Wirtschaftsuniversität di Vienna e presidente della Grüne
Bildungswerkstatt Austria, Melanie Pichler (MP), docente presso l’Institut
für Soziale Ökologie dell’Università di Klagenfurt e direttore di mosaic-blog.at,
Daniela Setton (DS), ex membro del personale della Fondazione Heinrich
Böll, poi attivista nel movimento per porre fine al sostegno finanziario pubblico
alle miniere di carbone, e oggi all’Istituto per gli studi di sostenibilità avanzata
(IASS) di Potsdam. Modera la discussione Ulrich Brand (UB), dell’Università
di Vienna, membro della Fondazione Rosa Luxemburg e del consiglio
consultivo di Attac Deutschland.

UB: Stiamo sperimentando e soffrendo l’apparente paradosso che da un lato
vediamo un acceso dibattito pubblico sulla crisi ecologica, molte dichiarazioni
politiche, proposte politiche e impegni più o meno vincolanti, ma spesso troppo
impegnativi e, allo stesso tempo, le politiche di modernizzazione ecologica non
corrispondono alla sfida e vengono contrastate da ulteriori politiche non sostenibili.
Come valuta tutto questo?

AN: Identificherei due problemi: da una parte, la separazione degli
orientamenti in ambito ecologico e sociale, profondamente radicata nella
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nostra mente – il cambiamento climatico e l’organico da un lato, la giustizia e
l’alloggiamento a prezzi accessibili, dall’altro. Questo corrisponde a ambiti
politici specifici, ministeri e discipline scientifiche che favoriscono la
frammentazione. Quando in linea generale la questione sociale viene
considerata centrale allora l’ecologia smette di essere importante, “perché ci
sono cose più rilevanti nel qui e ora”. Le piste ciclabili e gli alimenti biologici
sembrano essere un lusso, mentre la creazione di posti di lavoro a qualsiasi
costo viene vista come un elemento di realismo. Ciò che è necessario da un
punto di vista di sinistra è esattamente un’armonizzazione sistematica di stato
sociale e ecologia. Non esistono la giustizia sociale da un lato e, dall’altro, la
giustizia ecologica; parliamo piuttosto di giustizia socio-ecologica.

D’altra parte, ci confrontiamo con il malinteso che i problemi globali
richiedono risposte globali. Per riconquistare la nostra capacità di agire
bisognerebbe intendere il cambiamento climatico come un fenomeno multi-
livello e attuare la politica climatica proprio a livello locale e regionale, nel
senso di una mobilità sostenibile ed ecologica, delle attività ricreative e
dell’offerta locale, ecc.

DS: Attualmente, nonostante un discorso largamente condiviso sul clima e
sulla sostenibilità, è evidente che non è possibile implementare politiche più
progressiste in quanto in molti ambiti il cambiamento ecologico deve essere
accompagnato da un fondamentale cambiamento politico, sociale e
economico. Questo si scontra con una forte opposizione da parte delle
corporazioni e delle élite economiche e politiche. È necessaria una pressione
politica intensa, ma questo spesso è possibile solo in condizioni particolari. E
anche quando si ottiene un successo, spesso si avanza a ritmi lentissimi, oppure
le iniziative politiche per una maggiore tutela ambientale sono fortemente
influenzate dagli interessi dell’avversario, che notevolmente ne indebolisce
l’effetto o addirittura lo ostacola – un esempio è rappresentato dal Sistema di
Scambio di Emissioni della UE.

CG: Sono d’accordo con te che c’è una coalizione forte e socialmente
profondamente ancorata che si oppone ai cambiamenti fondamentali,
basandosi anche sulla fatale opposizione dei fronti: ecologico vs. sociale,
realistico vs. radicale, globale vs. locale, tecnico vs. relativo alla vita quotidiana.
Il presunto realismo della “questione sociale” è particolarmente difficile da
incrinare in quanto strettamente legato alle relazioni di potere sociale. Ma il
punto è proprio questo – affrontare le false polarizzazioni e discutere il “sociale”
come un problema socio-ecologico. Alcune strategie di crescita sono
concretamente responsabili dei problemi sociali e delle relative crisi. E le stesse
strategie sono anche alla base della crisi ecologica. È tutta una modalità di



produzione e di vita a essere in crisi – la questione è capire chi pagherà le
conseguenze di queste crisi multi-sfaccettate e delle presunte strategie
“realistiche” di reazione. Purtroppo, tutto questo fa emergere problemi
complessi che non sono facili da analizzare e ancora più difficili da politicizzare.
È una sfida da prendere seriamente. Il modo in cui i problemi vengono ripresi
e tematizzati – come un discorso tra esperti o come dibattito sociale (sulla base
dei pareri degli esperti) – è di per sé una questione politica.

UB: La stessa popolazione non vuole sapere esattamente quale sia la gravità delle
questioni ecologiche? Un progetto socio-ecologico di grande portata susciterebbe
un’opposizione?

SL: Penso che la resistenza di ampie fasce di popolazione sia poco temuta e
che non rappresenti un fattore determinante della politica attuale. Invece, come
Daniela ed io abbiamo sottolineato, sono molto più influenti gli interventi
delle grandi corporazioni o la tutela degli interessi del capitale in generale. È
evidente nello spostamento degli oneri del turno energetico, come ad esempio
nel passaggio dei costi per la modernizzazione energetica degli edifici dai
proprietari immobiliari agli affittuari e ai prezzi sempre più alti dei biglietti
per il trasporto pubblico locale o le soglie assurdamente elevate di CO2 per le
grandi automobili. Finché l’accumulazione del capitale e la logica o il profitto
non verranno frenati o superati, è quasi impossibile combinare il progresso
sociale con l’ecologia. 

DS: Tuttavia, direi che nel campo della politica climatica in Germania vediamo
notevoli cambiamenti anche all’interno degli apparati governativi. Nel contesto
del Piano Climatico 2050 si sta sviluppando un intenso dibattito sui nuovi
approcci a lungo termine per ridurre le emissioni di CO2. La coalizione per la
trasformazione sta diventando visibilmente sempre più forte, anche se c’è
ancora molta resistenza sociale. 

JD: Quando l’ecologia è subordinata all’obiettivo della competitività globale
e alla “sicurezza”, allora è logico che si presenti il problema sopra descritto.
Basta vedere il discorso di Juncker “Lo stato dell’Unione 2016”. Nel paragrafo
dedicato alla “conservazione dello stile di vita europeo” l’ecologia non viene
nemmeno menzionata. È all’interno degli scontri politici attorno alla vecchia
domanda di “come vogliamo vivere” che la sinistra deve rappresentare l’idea
dell’essere umano autodeterminato, solidale e quindi ecologico e renderlo
politicamente efficace. Punti di partenza concreti, articolati dagli stessi
cittadini, sono l’irrazionalità dei consumi, dei trasporti e della privatizzazione
dei servizi pubblici, ecc. Inoltre, i mega progetti  di libero scambio, una
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“politica di sviluppo” socialmente ed ecologicamente distruttiva e la
finanziarizzazione della natura sono stati percepiti come una follia a cui va
messa fine.

UB: La mia valutazione è che quasi nessuna connessione con le questioni (socio-)
ecologiche sta uscendo dalle rispettive strategie. Cosa significa questo per le realtà
di sinistra?

MP: La sinistra oggi si concentra su una battaglia difensiva, in cui cerca di
salvare, per quanto possibile, i risultati del Fordismo/Keynesianismo e dello
stato sociale inclusivo. Tuttavia, a mio avviso, non esiste un progetto politico
coerente che superi la politica redistributiva degli anni del dopoguerra. In
almeno due modi questo rappresenta un problema rispetto all’integrazione
dell’ecologia con la questione sociale: in primo luogo, questo modello può
funzionare solo stimolando la crescita (non c’è da meravigliarsi che le proposte
siano limitate alla green economy e ai green jobs) e, in secondo luogo, si tratta
di un modello limitato allo stato-nazione.

SL: Non sono altrettanto scettico in termini di sinistra. In ogni caso, la
domanda concreta di “assorbimento” di una parte degli enormi guadagni del
capitale dati dalla crescita, non è sinonimo di partecipazione ai guadagni. E
almeno in molti settori di Die LINKE si è ormai capito che questi vantaggi
devono essere utilizzati per finanziare la ricostruzione socio-ecologica, intesa
soprattutto come estensione dei “servizi pubblici essenziali”: sanità, istruzione,
mense scolastiche, ecc. Certo, si tratta ancora di una posizione non offensiva. 

AN: Vedo un nucleo del discorso della destra nella dichiarazione “non
dobbiamo cambiare noi stessi”. Ciò trasmette l’idea che l’attuale modo di vita,
insostenibile, possa essere difeso. Si tratta di un’idea fortemente attrattiva e che
quindi genera ampia condivisione. Nega il cambiamento climatico e trasmette
l’illusione delle comunità nazionali senza migrazioni. Un’utopia di sinistra deve
dimostrare che c’è una crisi in atto e che pertanto “andare avanti allo stesso
modo” è impossibile. Forse è possibile conservare delle isole di prosperità, ma
al prezzo di rinunciare all’idea dei diritti umani universali e della convivenza
pacifica. Di conseguenza, la sinistra sta affrontando la situazione paradossale
che i risultati civili della modernità (diritti umani, democrazia, sicurezza
sociale) in questa parte del mondo possono essere garantiti solo se cambiamo
il nostro modo di vivere. Pertanto, abbiamo buoni motivi per affermare che
un progetto di sinistra – raccogliendo quanto detto da Melanie – è anche un
progetto di difesa.
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UB: Come può essere superato questo paradosso?

CG: In realtà, dobbiamo riconquistare il futuro. Per molto tempo, il discorso
ecologista è stato sviluppato sia come catastrofico che come aspetto puramente
pragmatico della strategia di modernizzazione. Tuttavia, esiste un terzo
approccio, articolato in concetti come buen vivir o ‘buona vita per tutti’.
L’interrogativo su come vogliamo vivere ci fa chiedere come ci immaginiamo
la natura in questa vita ideale. Una natura sempre più sfruttata in un modo
che crea crisi, in cui le basi della vita di gran parte dell’umanità stanno
diventando sempre più precarie? O una natura in cui è possibile una buona
qualità della vita, anche grazie a una limitazione del cambiamento climatico
che porterà a paesaggi non completamente desolati? Le utopie devono anche
essere veramente attuabili in termini di vivibilità e non solo socialmente
attraenti; questo non è banale. 

AN: È giusto; certamente la forza di un movimento politico viene prima di
tutto da questa utopia. 

DS: Tuttavia la discussione finora è rimasta a un livello abbastanza astratto. E
quindi vorrei dare un esempio che dimostra come la reale integrazione di
questioni sociali o della giustizia con l’ecologia non sia banale; ma anche che
molto di più può essere fatto – soprattutto dalla sinistra. Soprattutto nelle
società che si occupano di energia eolica e solare abbiamo le peggiori condizioni
di lavoro e i salari più bassi, con il più basso diritto di co-determinazione. Se
le imprese energetiche devono ora essere “ridotte” a favore del clima, questo
comporta anche la perdita di molti posti di lavoro buoni e sicuri, che non
possono essere sostituiti così facilmente. Per questo i sindacati si sono
impegnati nel tentativo di limitare i licenziamenti nell’estrazione di carbone.
Dunque le condizioni di lavoro nel campo delle energie sostenibili devono
essere migliorate per i dipendenti che fino ad ora non hanno avuto alcuna
udienza nel dibattito. Per esempio, dovremmo definire concretamente il modo
in cui i concetti di vita e di lavoro verrebbero modificati da una transizione
energetica. 

JD: L’attributo “ecologico” viene usato spesso, ma – e qui sono in gran parte
d’accordo con Christoph – i vincoli e i limiti per le azioni autodeterminate,
solidali e quindi responsabili dell’ambiente non vengono continuamente testati
individualmente e politicizzati collettivamente. Di conseguenza, mancano
pratiche e credibilità pertinenti. Il motto “dobbiamo raccogliere le persone
dove sono” può finire per giustificare una certa quantità di opportunismo,
invece di portarci a lavorare su progetti come “trasporti pubblici locali gratuiti”,
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o “annullare il debito della Grecia e rendere possibili gli investimenti ecologici”.
Le campagne di raccolta firme contro i progetti ecologicamente distruttivi nei
paesi del Sud Globale non potranno produrre cambiamenti in assenza di un
coerente confronto politico con le cause del problema – le corporazioni
multinazionali, la politica economica, le strutture economiche e sociali in
Germania e nell’UE.

UB: Da una prospettiva di emancipazione non si tratta di raggiungere un obiettivo
piuttosto astratto e su due piani paralleli, ma di ricostruire i servizi di base dello
stato sociale come mobilità, nutrizione, casa e indumenti. Il problema della non-
sostenibilità è l’imperativo della crescita capitalistica, il dominio patriarcale della
natura e l’esternalizzazione a livello globale. Sono questioni concrete che tengono
conto dei conflitti e delle alternative, ma corrono il rischio di articolarsi in sfere
diverse. Quali sono i punti di partenza per tematizzare e politicizzare la crisi socio-
ecologica, cioè molteplice, in tutta la sua complessità? 

SL: Nel gruppo Bundestag di Die LINKE siamo stati concreti sulle nostre
prospettive e sui punti concreti di intervento in alcuni campi attraverso quello
che chiamiamo “Piano B per una ricostruzione socio-ecologica”. Ma il punto
che ha riscosso maggiore successo e popolarità all’interno del partito è l’istanza
del “trasporto pubblico locale gratuito”. È assolutamente necessario partire
dalle problematicità della vita-globale che abbiamo descritto fin qui – e gli
scontri sociali stanno effettivamente riguardando proprio tali questioni.
Tuttavia la “corrente socio-ecologica” interna a Die LINKE non è ancora
riuscita a imporre questo inevitabile cambiamento del modo di produzione e
dello stile di vita come punto di partenza per una critica concreta del
capitalismo e un’azione redistributiva. Per questo, sarebbero utili più “sfide”
dall’esterno.

AN: In Austria c’è chiaramente una diffusa concezione che siano tempi troppo
duri per preoccuparsi dell’ambiente e del clima. In modo sempre più offensivo,
l’FPÖ sta diventando il partito della negazione della questione climatica.
Questo è coerente con il tentativo del partito di salvaguardare uno stile di vita
non sostenibile. La SPÖ (Partito socialdemocratico austriaco) e l’ÖVP (Partito
popolare austriaco) sostengono in gran parte questa negazione de facto in
quanto “è un problema che non porta voti”. I Verdi soffrono l’assenza di
un’attenzione pubblica al problema. È molto difficile collegare l’aspetto
ecologico alla questione sociale anche se ci sono alcune iniziative volta a questo
scopo, tra tutte il meraviglioso biglietto annuale a 365 Euro per i mezzi
pubblici di Vienna, che riduce i costi di vita e allo stesso tempo implementa la
sostenibilità. Uno sguardo più attento alla celebre Vienna rossa degli anni fra
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le due guerre mostrerebbe che cosa il governo locale e regionale possono
davvero realizzare.

CG: I cambiamenti più radicali non sono mai stati sviluppati dal sistema dei
partiti, ma solo dai movimenti sociali, poi possono essere articolati all’interno
dei partiti quando questi lo permettono. Alla luce dell’attuale crisi globale della
rappresentanza politica non ho molta speranza. Emancipazione significa non
solo lasciarsi rappresentare ma articolare il proprio interesse in modo diretto.
Intellettuali e partiti non hanno alcun controllo su questo – ed è una buona
cosa che non ce l’abbiano. Pertanto, per me il punto di collegamento non è
rappresentato da un singolo problema, ma dalle possibilità di articolazione
politica. Oggi queste sono limitate da forme autoritarie di politica e populismo.
La crisi della democrazia rappresenta dunque il vero punto di partenza e una
democratizzazione dei rapporti sociali è la grande sfida, inclusi quelli con la
natura. Ma nella situazione in cui ci troviamo oggi, difficilmente si possono
sostenere queste posizioni pubblicamente senza essere definiti utopici. 

AN: Sì, la politica non può essere limitata ai partiti e allo Stato. Ma è altrettanto
sbagliato restare ancorati agli attori della società civile perché troppo spesso
sono cooptati o ristretti a nicchie e diventano club di perdenti. L’arte della
politica sarebbe di riportare i movimenti e la società civile e gli apparati di
partito e di stato a una continua tensione costruttiva tra funzione di sostegno
e rivendicazione di libertà. Un elemento importante della possibile
trasformazione socio-ecologica è la trasformazione dell’ambito politico nel
senso di un ampliamento delle forme più decentralizzate, talvolta
autodisciplinate e sempre più partecipative delle istituzioni e degli spazi
pubblici, in breve la democratizzazione di tutte le sfere della vita.

JD: Dopo le elezioni del Parlamento di Stato di Berlino la questione del colore
rosa-rosso-verde sta diventando entusiasmante: dopo che in qualità di Berliner
Energietisch (Consiglio di Energia di Berlino), abbiamo quasi perso il
referendum del 2013 sulla riforma di municipalizzazione democratica, sociale
ed ecologica, contro l’opposizione della leadership SPD, nonostante la delibera
di sostegno approvata al congresso del SPD e il sostegno assolutamente
coerente ma sempre solo verbale di Die LINKE e dei Verdi, i programmi
elettorali dei tre partiti stanno puntando sulle istanze da noi proposte. Inoltre,
Berlino ha, sulla carta, una legge affatto male sulla protezione dell’energia e
del clima. I due portavoce del Comitato per l’Energia sono ora deputati al
Parlamento di Stato di Berlino. Particolarmente interessante per la Berliner
Energietisch è che pur avendo iniziato come un progetto fondamentalmente
dedicato all’ecologia, quando ha lanciato la sua campagna ha assunto un
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carattere socio-ecologico. In questo momento stiamo organizzando un evento
pubblico visibile ed efficace sul tema “Per un pieno di energia contro la povertà
energetica” (20 novembre 2016) e inviteremo un rappresentante dell’ufficio
per l’ambiente di Graz a riferire sull’iniziativa di successo che si è svolta lì a
favore dell’efficienza energetica e contro la povertà energetica. Da queste
manifestazioni dovrebbero emergere nuove attività. Le cose si stanno
muovendo anche nei trasporti pubblici locali. Il Die LINKE di Berlino e i
Piraten che se ne stanno occupando, hanno un’idea di trasporto pubblico
gratuito. I Verdi simpatizzano.

UB: Come possiamo pensare alla democratizzazione delle relazioni naturali? Quali
sarebbero i punti di partenza a livello europeo, nazionale o locale? 

MP: Per me la democratizzazione implica sia aspetti procedurali che sostanziali.
Il piano procedurale è che diversi attori sociali tornino a essere parte attiva (o
lo facciano per la prima volta) nel modellamento dei stili di vita e di lavoro.
Questo include l’integrazione dei dipendenti, ad esempio attraverso nuove
forme di democrazia economica: che si tratti della ricostruzione dei sistemi
energetici a livello regionale o nazionale – dal carbone verso energie rinnovabili,
dall’atomismo verso le forme collettive di mobilità - o di forme di elaborazione
partecipativa di bilanci a livello locale. L’aspetto sostanziale secondo me è che
non dobbiamo solo ascoltare quante più voci possibile, ma che ora dobbiamo,
per la prima volta, comprendere su quali sfere vogliamo realmente intervenire
democraticamente insieme. Come mangiamo, quali tecnologie sviluppiamo,
quali forme di mobilità promuoviamo, quali settori dell’industria saranno
sovvenzionati – nessuno di questi ambiti è nella nostra sfera di influenza diretta,
ma viene per lo più ceduto al mercato e quindi alle decisioni dei consumatori.
Dobbiamo politicizzare questo aspetto. Sembra un discorso astratto, ma credo
sia necessario per poter almeno contemplare misure concrete, strumenti
decisionali o percorsi di sviluppo. 

JD: La democratizzazione come autodeterminazione collettiva dovrebbe
significare un confronto politico coerente e sistematico con i vincoli e i limiti
di una vita ecologicamente responsabile. Energia, cibo, mobilità, alloggio e
tempo libero sono le parole chiave.

UB: La transizione energetica in Germania è presa a modello in tutto il mondo
per la ricostruzione socio-ecologica. Cosa ne pensa? 

DS: È chiaro che nella transizione energetica ci sono molte sfide e problemi
ancora irrisolti. Ma la critica indiscriminata ci impedisce di vedere le
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opportunità rappresentate da questo progetto sociale su vasta scala per una
trasformazione ecologica e sociale e quindi per la politica di sinistra. La
transizione energetica non sarebbe stata possibile senza l’impegno di molte
migliaia di persone in questa zona, che si sono attivate localmente per la
diffusione delle energie rinnovabili e che hanno investito in esse – per
contrastare le società energetiche e la grande maggioranza dei fornitori
comunali che volevano continuare a investire in strutture fossili. Questo ha
chiaramente capovolto le relazioni di potere nel mercato dell’energia. Studi
empirici dimostrano che ciò che ha interessato e continua a interessare le
persone non sono i vantaggi finanziari, ma la protezione del clima e il valore
aggiunto conferito alla regione. Inoltre vediamo che grazie all’impegno locale
per la transizione energetica è stata rafforzata la coesione sociale e sono stati
raggiunti ulteriori risultati positivi, sempre in ambito sociale. È vero che solo
coloro che hanno denaro possono investire e per molte persone questo non è
possibile. Al momento è essenziale battersi perché tutti abbiano la possibilità
di partecipare alla transizione energetica e al darle forma. Attualmente la
politica del governo federale va nella direzione opposta. È a questo punto
necessario ridefinire in quale direzione dovrebbe svilupparsi la transizione
energetica e utilizzare l’immenso rispetto e l’accettazione di questo progetto su
larga scala per realizzare una ricostruzione fondamentale in termini di maggiori
democrazia, giustizia e responsabilità ecologiche. Fino ad ora la discussione è
stata eccessivamente limitata ai suoi aspetti tecnologici, economici e
burocratici.

SL: L’esempio della società pubblica di servizi Wolfhagen punta a una direzione
che lascia speranza: una rete di società a gestione pubblica con la partecipazione
di piccoli investitori della cittadinanza locale; 100 per cento di energia
rinnovabile per tutti senza tagli di corrente, tendenza al risparmio energetico
e tariffe che penalizzino il consumo elevato. 

JD: Tuttavia, in questa storia di successo bisogna citare due grandi criticità: in
primo luogo, il successo della “transizione energetica tedesca” riguarda
esclusivamente – anche questo è veramente importante – l’energia prodotta e
consumata in eccesso. In altre parole, non vi è alcuna sostituzione progressiva
della fornitura di energia nucleare e fossile con le energie rinnovabili prodotte
prevalentemente localmente. In secondo luogo, continua a essere dominante
la politica energetica favorevole alle imprese. I progetti di energia eolica e solare
su larga scala comportano nuovi problemi ecologici e rafforzano le strutture
aziendali e di potere socialmente distruttive. Non esiste ancora una transizione
davvero solidale alle rinnovabili. Proprio per questo motivo l’impegno a livello
municipale e regionale è molto importante per progetti che siano veramente
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socio-ecologici e per l’organizzazione di forze per un cambiamento politico
sostenibile.

UB: A che punto è il dibattito su argomenti come la vita, l’economia solidale, i
beni comuni, la democrazia energetica e la trasformazione socio-ecologica
all’interno della sinistra e in tutta la società?

AN: Per me, la “qualità di vita per tutti” non è solo una utopia concreta;
soprattutto ci spinge a legare la sostenibilità e la solidarietà, l’uguaglianza e la
diversità, la nostra qualità di vita a quella di tutti gli altri. In questo senso, in
realtà, collega sistematicamente le questioni sociali ed ecologiche, nonché le
risposte locali attraverso la possibilità di generalizzazione. Tenendo a mente
l’incapacità della società (e della sinistra) di affrontare queste due
contraddizioni costruttivamente, uno slogan come “qualità di vita per tutti”
aiuta ad orientare e focalizzare un movimento politico di sinistra. Il grande
vantaggio di questo percorso è che permette lo svilupparsi del pensiero
dialettico e delle azioni che possono affrontare la contraddizione. Mentre la
decrescita riduce una domanda complessa (“cosa andrebbe ridotto, cosa
dovrebbe essere sviluppato?”) a una formula semplice e provocatoria, la “qualità
di vita per tutti” apre una nuova sfera di pensiero e azione per un movimento
politico nell’ambito degli attuali processi di trasformazione. La “qualità di vita
per tutti” si unisce in modo ottimale a un movimento di apprendimento e di
ricerca, che senz’altro condivide un orizzonte utopistico, ma indica in modo
non definitivo i passi concreti e gli attori della trasformazione che possono
attuare ciò che è stato progettato sul piano teorico. 

CG: Vedo il vantaggio di una “qualità di vita per tutti” (GLFA) anche nel suo
orientamento verso il futuro, che arriva al cuore della questione: come vogliamo
vivere e che effetti produce questo sulla natura e sulla nostra relazione con essa?
Uno stile di vita di questo tipo è generalizzabile? Al contrario, la decrescita
tematizza le cause centrali del problema, che non sono così direttamente
criticate nel contesto GLFA: l’imperativo di crescita delle società costituite dai
capitalisti (anche se la critica del capitalismo nel contesto di decrescita è ancora
un argomento delicato). Il post-estrattivismo, d’altra parte, affronta una
specifica strategia di crescita che in alcuni paesi è sottesa al modello di sviluppo.
Tutti questi concetti riguardano esperienze concrete e offrono diverse opzioni
per politicizzarle. Non vorrei porli in reciproca opposizione, ma promuovere
uno scambio tra i due. Nessuno qui ha ancora trovato la pietra filosofale. 

DS: Sono d’accordo con Christoph, queste prospettive non sono
reciprocamente escludenti ma stabiliscono diversi focus. In ogni caso, è
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importante che le alternative non vengano solo discusse in “nicchie” di
interesse, ma in relazione a scontri politici concreti. Penso che le connessioni
tra loro possano essere ulteriormente sviluppate. Fino ad oggi la sinistra ha in
gran parte delegato il discorso sull’ambiente e sul clima ad altre forze politiche
e quando partecipa, difficilmente le sue posizioni si distinguono da quelle già
in circolazione. 

UB: Che ruolo gioca la prospettiva della decrescita nell’ambito dei partiti politici?

JD: Nei programmi elettorali comunali di Die LINKE e in alcuni dei suoi
programmi elettorali per lo stato federale, il trasporto pubblico locale gratuito
è uno dei punti e nell’attuale programma di partito Die LINKE l’idea è stata
estesa anche ai trasporti pubblici nel loro complesso. Soprattutto in Turingia,
nella capitale Erfurt, ci sono attività destinate a concretizzare questa idea. Per
quanto riguarda il trasporto pubblico gratuito ci sono iniziative in Germania
e in Europa che Die LINKE e il Partito della Sinistra Europea possono
contribuire a generalizzare. Ma non agiscono secondo la parola chiave
decrescita. Nel nostro workshop alla conferenza sulla decrescita di Lipsia ci
sono state persone che hanno proposto di limitare la gratuità del trasporto
pubblico a 10 chilometri al giorno. In questa ipotesi, le persone del mio
distretto di Berlino, alla periferia orientale, potrebbero usufruirne solo nella
parte orientale della città, ma non al centro o nella zona ovest e certamente
non per tornare a casa. Dovremmo mediare tra il discorso della decrescita e
altri discorsi e attività che mirano ad una drastica riduzione dell’energia e del
consumo di materiali, nonché alla salvaguardia del clima e della biodiversità.

SL: creare comuni con pratiche socio-ecologiche veramente alternative e
svilupparle un potere della base che vada al di là delle singole esperienze –
questo a mio avviso sarebbe il compito più importante per Die LINKE.

AN: vorrei tornare ad un punto sollevato da Daniela. L’utopia di una riuscita
trasformazione socio-ecologica diventa concreta attraverso molte piccole storie
di successo di nuove forme di lavoro e di vita; così sembra fattibile. Questo è
positivo. Allo stesso tempo molti di questi progetti alternativi sono organizzati
dalla base, da comunità di persone simili tra loro. Questo è chiaramente
attraente per molte persone impegnate; ma può portare allo svilupparsi di
movimenti sociali che rimangono apolitici. I giardini urbani e i “repair café”
diventano questioni politiche solo quando generano conflitti e alleanze che
mettono in moto cambiamenti sistemici e istituzionali. Penso sia necessario
superare l’illusione diffusa di una mano invisibile che può costruire un mondo
migliore a partire dalla molteplicità delle piccole iniziative. Questa è
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un’illusione liberale che, nei tempi del neoliberismo, è diventata
profondamente attraente negli ambienti di sinistra. Nessuno conosce il modo
in cui tali sistemi e istituzioni emancipatori guarderebbero ai settori del
trasporto, dell’energia e dei servizi di assistenza. Da qui la necessità di provare
seriamente a sperimentare le cose e imparare dalla pratica. 

JD: Nel mio quartiere, dove vivono molte persone povere, i giardini urbani
sono molto diffusi. Le organizzazioni degli abitanti delle case popolari vogliono
essere socialmente ed ecologicamente proattive. A Berlino c’è un’iniziativa per
un ospedale ecosostenibile e è stata avviata una comunicazione tra questo
progetto e la Berliner Energietisch. Ma la questione è se tali attività concrete
siano sostenute e collegate in rete e possano diventare nuovi punti di partenza
per un intervento politico che le promuova, le generalizzi e le sviluppi
ulteriormente e se la società in questo modo possa essere sostenibilmente
democratizzata e diventare sempre più sociale, più giusta e più ecologica.

UB: è abbastanza probabile che l’obiettivo su due livelli, anche se considerato
necessario, non sarà raggiunto. Anche se l’impatto sarà diverso in luoghi diversi,
nel prossimo futuro assisteremo a più gravi dislocazioni ecologiche e quindi sociali.
Tuttavia, la sinistra rimarrà debole nella maggior parte dei paesi. A quali
conseguenze porterà tutto questo? 

JD: Le dislocazioni sono cominciate da tempo. Se la sinistra ora non si impegna
per una soluzione definitiva di questi problemi e per la democratizzazione e
non lavora a costruire strutture solidali, agevolerà l’aggravarsi dei problemi e
in particolare della violenza. In questo caso meriterebbe un’ulteriore
emarginazione, ma le conseguenze sarebbero drammatiche, soprattutto per i
membri più deboli della società su scala globale.

CG: L’obiettivo a due livelli salvaguardia la politica internazionale sul clima,
ma non le condizioni di vita di coloro che sono minacciati dal cambiamento
climatico. Oggi sono già in pericolo in molte regioni del mondo e in taluni
casi questo peggiorerà (e non solo nei piccoli paesi delle isole del Pacifico).
L’unica domanda è: quanto peggiorerà e se nei paesi industrializzati e nelle
classi medie globali siamo pronti a chiedere ad altri di fare questo sacrificio per
garantire il nostro stile di vita. Uno dei risultati più importanti di Parigi è stato
il successo nel problematizzare l’obiettivo a due livelli come politicamente
rilevante e politicizzare le sue implicazioni. Purtroppo fino ad ora è stato quasi
impossibile politicizzare questo accordo ancora inadeguato nella direzione di
una giustizia climatica. I movimenti sociali sembrano di nuovo deboli su questi
temi, ma devono unirsi alle lotte per la decrescita e la qualità della vita.
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AN: C’è un metodo storicamente sperimentato per affrontare le grandi sfide
come quella rappresentata dal cambiamento climatico: garantire un buon
tenore di vita solo a una piccola minoranza. In questo caso neoliberali, etno-
nazionalisti e militari si sono già resi protagonisti nel mettere in pratica
quest’opzione. Una base comune che lega tale schieramento, ancora
frammentario, potrebbe essere rappresentata dalla volontà di impiegare tutti i
mezzi economici e militari a protezione del nostro stile di vita privilegiato e
non sostenibile. A mio avviso, al fine di impedire che il neoliberalismo più
autoritario e l’etno-nazionalismo diventino realtà concrete, è necessaria
un’alleanza quanto più ampia possibile, che assicuri uno standard minimo
civiltà. Anche questo non sarà un compito facile se consideriamo la tendenza
in crescita verso le così dette “democrazie gestite” come in Ungheria, Turchia,
Brasile e in molti altri luoghi.

MP: Sono d’accordo con Andreas. Credo che una conseguenza fondamentale
di tutto questo sia che in realtà dovremmo ragionare in termini di alleanze.
Ma penso anche che queste non funzionino come un “accumulo” di forze,
movimenti, gruppi e partiti diversi, e debbano invece essere considerate come
un processo di ricerca di nuove strategie. Naturalmente non è un discorso del
tutto realistico, poiché al momento le strategie autoritarie si diffondono con
grandissima rapidità.

UB: quali alleanze potrebbero promuovere una trasformazione socio-ecologica,
ovvero un cambiamento profondo dello stile di vita e dei meccanismi di produzione
oltre che delle relazioni di forza e degli strumenti che li sostengono?

AN: Da un lato, parliamo di una lotta per una versione migliore dell’esistente
– per esempio un capitalismo meno escludente e uno stato costituzionale
liberale. Dall’altro, dobbiamo dimostrare che nel lungo termine il capitalismo,
il consumismo, la crescita compulsiva e una visione della politica che riconosca
i propri attori soltanto nello stato sono incompatibili con uno stile di vita e
forme di produzione sostenibili. Fortunatamente almeno in Europa si sta
diffondendo la coscienza, per quanto ancora limitata, che il nostro modello di
civiltà non è sostenibile. Il lavoro educativo e la mobilitazione politica
dovrebbero contribuire – nel migliore senso gramsciano – a mettere a nudo le
contraddizioni e affrontarle per emanciparsene. Questo processo inizia con la
tragica consapevolezza che i grandi successi di civilizzazione del movimento
sindacale sono sempre stati possibili solo in tempi di crescita. Anche nel
capitalismo del welfare svedese non c’era una ridistribuzione sostanziale, né
vincoli sul potere della borghesia locale. In tempi di crisi, sia negli anni tra le
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due guerre che in America Latina, questa minoranza ricorre a tutti i mezzi per
assicurare la propria posizione di potere. Per questo motivo oggi autoritarismo,
repressione e lo smantellamento della democrazia rappresentano un pericolo
reale e di dimensioni importanti.

JD: Dovremmo considerare e discutere ampiamente due questioni
fondamentali. Da una parte: come sia stato possibile – specialmente negli anni
’80 quando gli ecosistemi erano già gravemente sovraccarichi – che i neoliberali
vincessero la loro ‘rivoluzione’ indebolendo la sinistra? E d’altra parte perché,
a seguito della recente crisi finanziaria globale, che è legata alle crisi alimentari,
dell’ambiente e delle risorse, la sinistra nel suo complesso rimane bloccata in
una posizione politicamente difensiva. La sinistra avrebbe potuto provare a
impiegare la propria forza organizzativa, la solidarietà, per un progetto attraente
e attivare forme di organizzazione efficaci per conto di coloro che avevano un
interesse materiale e/o ideale a superare queste crisi. Un progetto di questo
tipo, per uno stile di vita solidale non è mai stato costantemente perseguito
dalla sinistra. Comunque stiano le cose, questo progetto deve necessariamente
essere sviluppato ora – tenendo conto di quanto già messo in atto e delle
possibilità di ulteriore sviluppo. Questo può avvenire ed essere accettato
criticamente/solidalmente, sulla base di una grande apertura, autocritica
costruttiva e volontà e capacità di stabilire nuove alleanze.

MP: A mio avviso non solo nella società europea esiste una diffusa coscienza
della mancanza di sostenibilità. È vero che nei paesi del sud esiste una diffusa
aspirazione della popolazione per uno stile di vita occidentale. Allo stesso
tempo però ci sono molte lotte e conflitti (ad esempio, sulla difesa del diritto
alla terra) in cui le questioni ecologiche e sociali vengono automaticamente
integrate. Questo però funziona solo se l’ecologia non viene percepita soltanto
come sinonimo di prodotti biologici e zone pedonali, ma come un principio
di base per la vita e come problema delle risorse e viene pertanto politicizzata.
Credo che per la sinistra in Europa sia decisivo il fatto che gli attori centrali di
tali lotte per lo più non sono lavoratori nei rapporti salariali “classici”. Spesso
si tratta invece di soggetti che vivono e lavorano ai margini del modo di
produzione capitalistico (piccoli agricoltori, indigeni, immigrati ecc.) e che
basano i loro interessi e le loro richieste su questa posizione di partenza. Si
tratta a mio avviso di un importante punto di partenza per un cambiamento
di prospettiva all’interno della sinistra.

194 LA SINISTRA, IL POPOLO, IL POPULISMO: PASSATO E PRESENTE



Genere, Femminismo, Antifemminismo,
Imperialismo

Appunti da una prospettiva di storia del genere
attorno all’attuale dibattito sul comportamento
degli uomini migranti nei confronti delle donne

Susan Zimmermann

Questo contributo all’attuale dibattito sulla cosiddetta “crisi dei
profughi” è stato presentato per la prima volta a Budapest nel febbraio del
2016, nel corso del workshop Crisi e vittime1. Seguendo un approccio storico,
nella prospettiva delle questioni di genere, il lavoro analizza l’emancipazione
femminile e la subordinazione delle donne nei rapporti transnazionali
asimmetrici così come il discorso pubblico e le politiche interculturali.
L’obiettivo è quello di comprendere il motivo e il modo in cui, fin dal
diciannovesimo secolo, il sesso ha giocato un evidente ruolo nella negoziazione
della relazione asimmetrica tra paesi “bianchi” e “neri” e le popolazioni di tutto
il mondo. In particolare, considerando diverse istanze e trend di lungo termine,
osservo come la “questione femminile” sia stata sollevata, nel corso di incontri
di ricerca, politici e militari da parte dell’imperialismo occidentale, da
movimenti femministi di bianchi e non, ma anche da ideologie anti-
femministe e anti-occidentali emergenti nel Sud del mondo. Propongo poi una
critica di questa prospettiva di disparità nelle dinamiche d’interazione come
strumento di contrasto della crescente agitazione rispetto agli atteggiamenti
degli immigrati maschi verso le donne, comprese le atrocità sessuali commesse
dagli uomini neri sulle donne bianche. Una critica di questo tipo può inoltre
aiutarci a evitare alcune delle trappole retoriche e politiche incontrate dagli
attivisti e studiosi che hanno provato a contrastare l’appropriazione del discorso
sui diritti delle donne da parte dei sostenitori di un razzismo anti-rifugiato. In
particolare, sostengo che una considerazione della storia dell’interscambio tra
la politica di genere nella globalizzazione e la disuguaglianza globale possa
servire da fondamento concettuale per sviluppare una prospettiva alternativa
sulla condizione attuale in Europa, laddove il discorso e la politica anti-rifugiato
si servono sistematicamente dell’invocazione delle norme di genere
“occidentali”. In conclusione, propongo alcune strategie argomentative contro



l’uso strumentale della retorica dei diritti delle donne e dell’uguaglianza
femminile per scopi razzisti e imperialisti nell’Europa attuale.

L’invenzione delle politiche di genere globalizzate nel corso del lungo
XIX secolo

Storicamente, la globalizzazione delle politiche di genere ha costituito
solo uno dei molti elementi delle diverse tipologie di dibattito e politiche
internazionali e transnazionali e di discorsi storicamente sempre più
diversificati all’interno di un sistema mondiale fortemente iniquo e
gerarchicamente organizzato. Una caricatura che esemplifica l’approccio
britannico ai trattati con entità non sovrane nella metà del XIX secolo può
servire da punto di partenza per la mia tesi su come le questioni di genere
abbiano finito per essere implicate in tali interazioni globali. In quel periodo,
diverse autorità britanniche, insieme ai comandanti della Royal Navy –
all’epoca la più grande e incontrastata potenza marittima del mondo –
conclusero decine di trattati e accordi con altrettanti governanti in carica nei
territori della costa africana. Lo scopo principale della maggior parte dei trattati
era quello di stabilire il libero scambio in questi territori e di sopprimere il
commercio degli schiavi in Africa e oltreoceano, commercio in cui erano
coinvolti molti di questi governanti e dei loro sottoposti, nonché i
commercianti di schiavi stranieri residenti in questi territori. Ai rappresentanti
della corona britannica vennero riconosciuti maggiori diritti di monitorare e,
se necessario, utilizzare la forza per garantire il rispetto delle relative
disposizioni. La soppressione del commercio degli schiavi, ripetutamente
descritta nei trattati come “un dettame dell’umanità” è stato uno degli obiettivi
umanitari più significativi raggiunto dagli inglesi a livello internazionale a metà
del XIX secolo2. “Impegno del re e dei capi di Bimbia” fu firmato il 31 marzo
1848 dai governanti di un territorio costiero in quello che oggi è il Camerun
ed esemplifica questo tipo di trattative. Questi governanti si sono impegnati a
“abolire l’abitudine abominevole, inumana e non cristiana di sacrificare le vite
umane [...] per le loro pratiche superstiziose” le quali pratiche comprendevano
il sacrificio di una moglie del “capo” alla sua morte3. Altre conquiste analoghe
includono il trattamento umano dei prigionieri di guerra, che altrimenti
sarebbero stati uccisi, la lotta contro la “poligamia”, ecc.

È importante sottolineare che il riferimento alle norme e alle pratiche
sulle questioni di genere è stato solo uno degli elementi dell’umanitarismo
internazionale e che ha assunto forme diverse. Nonostante queste complessità,
le questioni di genere globalizzate e le politiche umanitarie qui affrontate sono
state caratterizzate da una serie di elementi fondamentali. L’aspirazione di
universalità basata sulla portata globale e la non negoziabilità di determinate
norme così come stabilito nel “dettame dell’umanità”, veniva fatta coincidere
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con l’affermazione che tali norme e valori erano radicati nel cristianesimo o
negli standard della “famiglia di nazioni” (originariamente) europea o, in
seguito, della “comunità internazionale” (globalizzante). Le stesse politiche
hanno inoltre de-contestualizzato norme e standard affinché potessero servire
come punto di riferimento non negoziabile per le politiche transfrontaliere
“single issue”. Di conseguenza, le politiche di genere globalizzanti potrebbero
essere considerate legittime in qualunque ambito ulteriore rispetto a quello in
cui vengono concepite, per esempio le politiche del potere globale, le politiche
coloniali e imperiali, l’intervento militare, ecc. Le relazioni internazionali con
entità e potenze non occidentali sono state pertanto annunciate come
l’impegno verso un più evoluto “standard di civiltà” in ambito di diritto
internazionale e pertanto il riconoscimento di entità statali e potenze non-
occidentali come partner nel diritto internazionale si è basato sull’adesione a
questo ‘standard’. Gerrit Gong ha sostenuto che nel XIX secolo norme e
questioni di genere, intese come configurazione legale e relative politiche e
discorso pubblico, costituivano un elemento importante dello “standard”. Lo
“standard” funzionava come un dispositivo legale malleabile, che tra i suoi
elementi più “elastici e soggettivi” comprendeva alcune norme umanitarie, vale
a dire la “pretesa che un paese” accettasse alcune “norme ‘civili’”. Un paese
veniva considerato civile solo se conforme alle “norme e pratiche accettate della
società ‘civile’ internazionale”, compresa, in questi primi tempi, la condanna
dei cosiddetti “sati”, vale a dire il rogo o sacrificio delle vedove e la poligamia4.
Questi requisiti erano al centro delle emergenti politiche di genere in via di
globalizzazione. Gli aspetti fondamentali delle politiche di genere che si
andavano globalizzando non risiedevano esclusivamente nel processo di
trattativa e di impegno politico formale con le potenze non occidentali e con
altre entità considerate non – sovrane nel sistema internazionale (dominato
dall’occidente). Una logica simile ha altresì caratterizzato ulteriori dimensioni
delle politiche di genere in questa fase, come cambiamenti globali e discorsi
pubblici meno formalizzati, nonché politiche coloniali che trascendevano gli
imperi. Uno degli esempi migliori e più studiati è il lungo confronto tra impero
britannico e India sui cosiddetti sati. In Gran Bretagna, sotto la guida di
missionari cristiani e del movimento umanitario, dopo il 1810 si era sviluppata
una forte campagna contro i cosiddetti sati diffusi in India. I suoi sostenitori
ritenevano che la Gran Bretagna avesse il dovere di portare la civiltà nella
colonia indiana, concentrandosi in particolare sulla discriminazione delle
donne. Mentre le rivendicazioni si basavano sul riferimento alle “sofferenze
dell’umanità”, la campagna si rivolse in gran parte a uomini potenti che
esercitavano l’autorità coloniale, affinché agissero per conto delle donne
sofferenti. In questo modo, la campagna anti-sati ha legittimato il potere
coloniale, da una lato in nome dell’umanità e della civiltà occidentale e

GENERE, FEMMINISMO, ANTIFEMMINISMO, IMPERIALISMO 197



dall’altro in nome della salvezza delle donne non occidentali dalla sofferenza
che le investiva. Una prima pietra miliare verso la completa abolizione dei sati
nell’India Britannica è stata posta nel 18295. Sin dai loro inizi decisamente
proto-femministi alla fine del XVIII secolo, il femminismo e il discorso
dell’emancipazione femminile sono stati profondamente coinvolti in questo
imperialismo di politiche di genere globalizzanti. Come persuasivamente
sostenuto da Clare Midgley, le prime istanze (proto) femministe, nel periodo
compreso tra il 1790 e il 1869, sono state costruite esplicitamente
sull’individuazione di opportuni rapporti di genere e progresso nello status
delle donne come elementi propri della civiltà cristiana e occidentale e la
conseguente definizione delle società non occidentali come dispotiche o
corrotte, che condannavano le donne a uno stato di subordinazione abietta.
In questo modo, gli elementi di subordinazione delle donne ancora esistenti
nella civiltà occidentale potevano essere letti come un’anomalia e/o come lo
strascico anacronistico di un passato “incivile”. La subordinazione delle donne,
in altre parole, veniva interpretata come “non-occidentale” e l’emancipazione
femminile come elemento occidentale e di modernità6. Nell’ambito dei diversi
quadri d’interazione globale iniqua e di disuguaglianza nelle relazioni tra
dominante e dominato (non bianco), ciò ha reso possibile inquadrare l’adesione
al principio di uguaglianza delle donne come identificazione positiva con i
valori occidentali e ha permesso di giustificare le politiche di dominio
invocando la parità dei sessi. Finora ho discusso alcuni elementi dell’originaria
associazione dell’emancipazione femminile con l’Occidente, nonché le
concomitanti sovrapposizioni imperialiste o sostanziali tratti imperialisti delle
politiche di genere nel XIX secolo. Questa storia avrebbe avuto conseguenze
drammatiche per il destino dell’emancipazione femminile nelle regioni del
mondo dominate e dominanti, tanto tra le popolazioni bianche che tra le nere,
sia a livello globale che locale, ovvero nel quadro di come le società bianche
del “primo mondo” si rapportano a migranti e rifugiati di pelle scura.

L’internazionalizzazione dell’imperialismo di genere nei secoli XX e XXI

Il XX e XXI secolo possono essere considerati il periodo in cui le
politiche di genere globalizzate sono state trasformate in un elemento
importante delle forme più moderne della governance globale, che a un primo
sguardo potrebbero apparire meno imperialiste di quanto non fossero nel
diciannovesimo secolo. Tuttavia, è facile vedere come questo processo storico
possa essere meglio caratterizzato come una trasformazione e persino
un’espansione dell’imperialismo stesso. Le origini di questa trasformazione
vanno ricercate nel processo di multilateralizzazione delle politiche di genere
globalizzate, iniziata seriamente durante l’ultimo terzo del XIX secolo. Dopo
la fine della prima guerra mondiale tale processo fu seguito

198 LA SINISTRA, IL POPOLO, IL POPULISMO: PASSATO E PRESENTE



dall’istituzionalizzazione dell’organizzazione internazionale incarnata dalla Lega
delle Nazioni. L’imperialismo di genere viene così spogliato di importanti
elementi della sua identificazione geografica e geopolitica con l’Occidente.
L’uguaglianza di genere, ritenuta universale e precedentemente associata
all’Occidente, passa ad essere sempre più legata alla “famiglia delle nazioni” e,
più tardi, alla “comunità internazionale” in quanto tale. Comunità
internazionale che ha uniformemente invitato tutti i paesi sovrani ad aderire a
determinati standard di comportamento. Nel processo di de-colonizzazione,
per i paesi terzi emergenti membri della comunità internazionale la
progressione verso la sovranità era legata al rispetto di suddetti standard. Nel
corso del ventesimo secolo, la comunità internazionale ha dunque assunto
quantomeno un’autorità soft nel controllo dell’aderenza completa o parziale a
tali norme. Dopo la fine della guerra fredda, con la scomparsa dell’Unione
Sovietica come potenza rivale nel sud del mondo, l’autorità soft sviluppata nel
corso del XX secolo fu gradualmente incrementata tramite il nuovo intervento
umanitario e militare dei nostri giorni. Le politiche di genere che si erano
parzialmente globalizzate nel corso del XX e del XXI secolo assumevano
importanti tratti aggiuntivi. Le organizzazioni internazionali hanno affermato
un’autorità internazionale – sostitutiva dell’autorità imperiale del XIX secolo
– per intervenire nelle relazioni di genere e promuovere i diritti umani delle
donne in molte parti del mondo. L’autorità internazionale non era scevra del
pregiudizio imperialista. Un esempio, analizzato tra gli altri da Keith David
Watenpaugh, è rappresentato dalla risposta della Lega delle Nazioni a donne e
bambini sopravvissuti al genocidio armeno. Durante la prima guerra mondiale
e dopo la fine del conflitto, le donne e i bambini armeni furono in larga scala
sequestrati, adottati con forza o schiavizzati da famiglie musulmane, sottoposti
alla conversione forzata o al matrimonio, ecc. La successiva operazione di
salvataggio coordinata dalla Lega e dalle attiviste femministe ad essa legate, si
concentrava sul destino di queste donne, enfaticamente descritte come donne
cristiane nella società musulmana del decadente Impero Ottomano. All’epoca
l’operazione di soccorso venne considerata un intervento pionieristico dato il
carattere veramente internazionale che la contraddistingueva7. Tuttavia, essa
fu anche espressione della disuguaglianza globale in atto, che continua a essere
alla base delle politiche di genere globalizzate. Fu rivolta a un paese non
occidentale e debole, la cui classe dirigente veniva ritenuta incapace o riluttante
a affrontare la questione. Ha debitamente contestualizzato il problema che si
proponeva di affrontare ed è stata costruita su valori umanitari universali. In
questo caso l’intervento venne giustificato in riferimento al destino delle donne
cristiane piuttosto che delle donne musulmane. Ancora una volta vengono
applicate politiche femministe per generare nuove forme di governance globale
di genere. Dagli anni ‘30 in poi, le donne internazionaliste hanno colto le
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nuove opportunità di globalizzare le politiche di genere perseguite dalla Lega
delle Nazioni e successivamente dalle Nazioni Unite, al fine di promuovere lo
sviluppo di una dottrina e un regime internazionale di uguaglianza di genere.
Esse si sono servite della nuova governance globale e dell’autorità internazionale
per promuovere, dall’alto, l’emancipazione delle donne in tutto il mondo
attraverso strumenti atti a garantire che l’uguaglianza di genere e i diritti delle
donne siano sanciti dalle convenzioni e dal diritto internazionali. D’altra parte,
già negli anni trenta, è emerso chiaramente che il successo nell’ambito delle
questioni di genere veniva presentato come separato dalle altre questioni in
agenda nell’arena internazionale8. La separazione dell’agenda per l’uguaglianza
di genere dal problema della disuguaglianza delle relazioni internazionali ha
reso particolarmente difficile evitare che il nuovo programma internazionale
sui diritti delle donne venisse in varie forme assorbito dalle politiche della
disuguaglianza globale. Le decadi della guerra fredda hanno visto, almeno nel
Sud del mondo, minore enfasi sulla politica imperialistica dell’uguaglianza di
genere e dei diritti umani delle donne. Tuttavia, a partire dagli anni ’90, i diritti
delle donne sono stati sempre più chiamati in causa in ambito di governance
globale e nelle diverse operazioni militari e retoriche – tra queste i paradigmi
dell’intervento umanitario, la “responsabilità della protezione” e le risposte alla
“violenza sessuale nei conflitti”. Sara Meger ha dimostrato come, partendo
dalla risoluzione iniziale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325,
adottata nel 2000, “la violenza sessuale nei conflitti” si è sviluppata in un
concetto strettamente definito, omogeneizzato e oggettivato, che in ambito di
politica internazionale è diventato “un prezioso feticcio, di valore assai più
elevato di tutte le altre forme di violenza di genere”. Questo ha aiutato i governi
occidentali a mobilitare il sostegno all’intervento militare all’estero
sottolineando le violenze sessuali commesse dall’ISIS (mentre levavano fondi
ai sistemi di sostegno domestico per i sopravvissuti a violenza sessuale) e allo
stesso tempo ha portato alla conseguenza “non prevista” della violenza sessuale
come strumento di amplificazione dell’attenzione dei media internazionali e
del potere di contrattazione9. Quest’ultimo punto solleva la questione
dell’impatto della globalizzazione delle politiche di genere e delle relative
risposte possibili. Me ne occuperò di seguito.

La costruzione globale di un tradizionalismo di genere
Le politiche imperialistiche della globalizzazione delle norme di genere

occidentali hanno storicamente avuto un ruolo importante non solo in termini
di “modernizzazione” delle forme non occidentali. Hanno altresì contribuito
a strutturare e, in effetti, a costruire e ampliare la concezione tradizionale del
genere in molti luoghi – fatto che in nessun modo esonera dalla responsabilità
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chi non rispetti i diritti delle donne. Due caratteristiche delle politiche di genere
globalizzate hanno particolarmente contribuito alla creazione e al sostegno di
questa dinamica. In primo luogo, mentre il discorso e le politiche
imperialistiche e occidentali venivano sostenibilmente accostate a quelle delle
società non occidentali ritenute “abominevoli, inumane e non cristiane” esse
contribuivano alla reificazione e al radicamento culturale di quelle stesse
pratiche. L’intensa attività discorsiva e politica e la raccolta di approfondite
informazioni al riguardo hanno inevitabilmente contribuito a renderle più
conosciute. In alcuni casi i colonizzatori esageravano, riformavano o
ridefinivano la dimensione religiosa dei costumi locali, come ha affermato Jörg
Fisch nel caso delle cosiddette Sati in India, dove “gli inglesi”, poiché “avevano
paura di interferire con i costumi religiosi, [...] hanno esplorato il carattere
religioso della pratica del rogo delle vedove, in parte contribuendo
all’affermazione della stessa”10. In altri casi, all’abolizione i colonizzatori
preferivano l’azione legale parziale, cioè la regolamentazione e la limitazione.
Si preoccupavano di non inimicarsi inutilmente le popolazioni colonizzate né
le élite coloniali maschili su questioni che potevano facilmente essere
considerate come private o soggette alla legge religiosa e che per definizione
sul piano materiale non rappresentavano una questione fondamentale per le
politiche coloniali. Eppure, anche quando alcune pratiche legate al genere sono
state riconosciute come elementi del costume “nativo” o “religioso”, esse
venivano comunque sottoposte ad un processo di codificazione in quanto la
legislazione coloniale controllava e subordinava legalmente entrambi gli ambiti.
Qualunque sia la precisa combinazione di tali fattori motivazionali e politici,
questi hanno contribuito alla reificazione giuridica e culturale di norme e
pratiche di genere allora identificate come non-occidentali. In secondo luogo,
la globalizzazione delle politiche di genere ha provocato nel sud del mondo
una forte opposizione all’imperialismo e alle interferenze nelle questioni di
genere delle impostazioni non-occidentali. Fin dall’inizio alcune di queste
opposizioni sono rimaste imprigionate nella stessa retorica creata dalla
globalizzazione delle politiche di genere, vale a dire il linguaggio dei valori
universali globali (quando si parla dell’imperialismo di genere) e
dell’essenzialismo culturale o religioso (quando si parla di pratiche di genere
non occidentali). Nel 1830 nel contesto dell’abolizione dei cosiddetti sati da
parte degli inglesi, gli indiani oppositori lanciarono una petizione contro
l’invocazione di una “voce comune dell’umanità” con cui si giustificava la
politica abolitiva. “Secondo quale diritto i sacri dettami della nostra religione
devono essere sottoposti a giudizio su uno standard di livello tanto basso e
vago?” chiedeva la petizione11. L’opposizione poteva essere informata secondo
un certo numero di interessi divergenti, espliciti o celati. Nel caso
dell’operazione di soccorso internazionale per le donne e i bambini armeni nei
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primi anni ’20, per esempio, i rappresentanti maschi dell’élite musulmana e le
femministe turche hanno difeso la pratica dell’integrazione forzata di queste
donne e dei loro figli in famiglie musulmane. Mentre i primi consideravano la
pratica come l’offerta di un “rifugio” a donne e bambini che altrimenti
sarebbero rimasti completamente indifesi e consideravano l’intervento di
salvataggio come un intromissione illegale negli affari domestici dei capo-
famiglia musulmani, le femministe turche la difendevano in quanto tentativo
di cancellare le divisioni nazionali in un momento di estrema minaccia per la
nazione turca12. Tanto gli oppositori quanto i sostenitori dell’intervento
transfrontaliero hanno sviluppato numerose tattiche per sfruttare i riferimenti
all’imperialismo di genere o al contrario per evitare ogni riferimento ad esso.
Gli interessi patriarcali degli uomini di colore potevano facilmente essere difesi
con l’argomento dell’opposizione alle interferenze da parte dell’occidente e la
resistenza della cultura nera in chiave anti-imperialista. Analogamente si poteva
affermare che le donne nere schierate contro la violenza o l’oppressione
patriarcale nelle colonie, stessero tradendo il proprio paese e servendo l’interesse
imperialista. Molte femministe bianche invocavano il femminismo globale e
la solidarietà con le donne nere quando si parlava dell’oppressione patriarcale
nei paesi del sud del mondo, ma allo stesso tempo rimanevano in silenzio sul
coinvolgimento dello stesso femminismo globale nella politica
dell’imperialismo di genere. Ognuna di queste strategie retoriche sfruttava
l’interconnessione più o meno visibile tra genere, imperialismo e anti-
imperialismo. Poiché nei secoli XX e XXI le politiche di genere globalizzate
hanno incrementato la propria agenda, anche l’opposizione ha più volte trovato
strategie nuove per le proprie argomentazioni e azioni oppressive. Sebbene
esistano numerosi fattori dietro alle politiche di genere retrograde e oppressive
perpetrate nei paesi terzi e in tutto il mondo, è innegabile che la prolungata
iniquità delle relazioni internazionali non possa che essere dannosa alla
promozione dell’emancipazione di genere a livello mondiale. Esempi di tali
relazioni negative sono presenti negli ambiti più disparati: l’istituzionalizzazione
globale degli studi di genere o le politiche transfrontaliere di promozione dei
diritti LGBT.

Le politiche transnazionali per promuovere i diritti LGBT – alcuni dei
quali possono essere considerati veri e propri contributi alla reificazione o
addirittura alla feticizzazione degli stessi diritti, come nel caso della ‘violenza
sessuale nei conflitti’ – sono state accompagnate da evidenti ricadute che hanno
superato i confini nazionali, è ad esempio il caso dei gruppi radicali anti-
occidentali. In un lungo articolo sulle attuali politiche di genere in occidente,
il giornale online in lingua inglese Dabiq, associato a ISIS, descrive come i
paesi occidentali utilizzino “i loro parlamenti di vili per legalizzare il
matrimonio sodomizzato” e “il loro sistema educativo per corrompere i propri
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figli fin dall’età pre-scolare proponendo già dall’asilo libri che combattono
l’omofobia”. Dabiq continua: “nel pieno di questo diffuso affronto alla fitrah
(naturale disposizione umana), lo Stato Islamico continua i suoi sforzi contro
tali tentativi di deviazione – che la civiltà occidentale considera come parte dei
propri “valori” – applicando le leggi di Allah nei confronti di chiunque pratichi
forme di devianza o di trasgressione sessuale”. Dabiq non manca di riportare
il recente esempio di “un uomo trovato colpevole di atti di sodomia. L’uomo
è stato portato in cima ad un edificio e buttato di sotto, come previsto da una
delle leggi tradizionali... per coloro che hanno commesso questo atto
impuro”.13 Il destino e la fortuna degli studi accademici sul genere nell’Europa
orientale sono un altro esempio delle problematiche implicazioni del carattere
imperialista delle politiche di genere globalizzate. Dopo il cambiamento di
sistema nell’Europa orientale, le fondazioni scientifiche occidentali hanno
offerto importanti finanziamenti e possibilità ai paesi o alle istituzioni
dell’Europa dell’Est di sviluppare e istituzionalizzare gli studi di genere,
veicolando allo stesso tempo l’accettazione della nuova disciplina come segno
di adesione alla trasformazione liberale e democratica. Il fatto che in questo
modo gli studi di genere e il neoliberismo arrivassero nell’Europa dell’Est come
un pacchetto unico, ovvero che il concetto di genere sia stato assorbito
dall’espansionismo neoliberista, ha avuto conseguenze imbarazzanti per le
prospettive di politiche di genere progressiste nell’Europa orientale. Questa
inscindibilità nutriva il sospetto dei gruppi di sinistra che gli studi di genere
fossero un’istanza liberale piuttosto che di sinistra e ha pertanto rafforzato la
prevalenza del maschilismo e del pensiero patriarcale nella sinistra dell’Europa
orientale, lasciando gli studiosi più critici o di sinistra senza molti alleati nella
regione. I nazionalisti d’altro canto potevano vendere il proprio sostegno al
nuovo patriarcato e alle norme di genere restrittive come forme di resistenza
alla “occidentalizzazione”14. 

L’imperialismo delle politiche di genere globalizzate ha così contribuito
in molti modi alla reificazione di politiche retrograde e al rafforzamento di
rapporti sociali patriarcali e della violenza di genere nel mondo non
occidentale. L’emancipazione femminile è stata resa sinonimo di
occidentalizzazione al fine di stabilizzare e promuovere politiche di genere
anche molto restrittive. Recentemente, le notizie di casi di violenza organizzata
sistematica contro le donne sono state recepite con entusiasmo a livello
internazionale e esaltate come indicative di politiche eroicamente anti-
occidentali. Si può quindi sostenere la necessità di riconsiderare come una co-
costruzione storica la consueta opposizione binaria tra uguaglianza di genere e
diritti delle donne come sinonimo delle società occidentali e il carattere arcaico
e intrinsecamente patriarcale delle politiche di genere non occidentali.
L’accostamento dell’idea dei diritti delle donne a quella di una superiorità delle
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società occidentali bianche, potrebbe aver contribuito a generare alcuni dei
vantaggi reali e retorici in termini di diritti delle donne nel mondo e nella
cultura occidentali e, allo stesso tempo, potrebbe aver rafforzato alcune delle
resistenze al riconoscimento di quegli stessi diritti nelle società e nelle culture
non occidentali.

Né “noi”, né “loro” nella cosiddetta “crisi dei profughi”: la
resistenza all’imperialismo di genere e al patriarcato non possono
prescindere l’una dall’altra

In conclusione, voglio dimostrare come alcuni degli aspetti problematici
dei discorsi e delle politiche attuali riguardo gli atteggiamenti degli immigrati
uomini neri verso le donne bianche possono essere più facilmente rifiutati
quando li leggiamo sullo sfondo delle politiche di genere globalizzate, nella
chiave degli eventi storici e attuali sopra descritti. Tale prospettiva aiuta a
sviluppare una serie di argomenti utili a contrastare l’associarsi del discorso
attualmente dominante sui diritti delle donne e il razzismo anti-rifugiato oltre
che a evitare alcune delle trappole in cui spesso finiscono gli attivisti per
l’emancipazione femminile e contro il razzismo quando provano a argomentare
le proprie posizioni. Mentre lo slogan “stupratori non siete i benvenuti” viene
diffuso dalla destra, il sentimento e il discorso alimentati ed implicitamente
costruiti su questo principio sono stati largamente accettati da ampi segmenti
delle società europee, soprattutto dopo gli eventi del Capodanno di Colonia.
Questo tipo di discorso riesce efficacemente a minare il sentimento di
solidarietà con i rifugiati e legittima politiche estremamente restrittive in
materia di asilo e immigrazione. Misure come il temporaneo divieto per i
maschi adulti richiedenti asilo di accedere a una piscina comunale in seguito a
un episodio di stupro compiuto da parte di un richiedente all’interno della
struttura sono stati ampiamente diffusi dai media e sempre più accettati
dall’opinione pubblica. I talk show e i maggiori canali televisivi sono ormai
dominati da argomentazioni su “come reagiamo alle atrocità sessuali commesse
da richiedenti asilo” e “come proteggere i nostri valori e la cultura di genere
contro tali atrocità” – mentre è efficacemente scomparso dalla vista del
pubblico qualunque approccio politico alternativo che metta in discussione il
senso stesso dei presupposti su cui si basano dibattiti come quello sopracitato.
L’idea di un trattamento giuridico differenziato (ovvero, oltre le differenze di
trattamento già in vigore) per i richiedenti asilo e per altri cittadini non
residenti e cittadini di recente naturalizzazione, nei casi di violazione delle
norme sul genere è ritenuta ormai del tutto socialmente accettabile. I diritti
delle donne e le questioni di genere si sono quindi sviluppati in categorie chiave
invocate per giustificare la sistematica erosione dei diritti e delle garanzie legali
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che una volta venivano riconosciute insieme alla cittadinanza e allo status di
rifugiato. L’erosione delle garanzie legali fondamentali e delle categorie stesse,
viene legittimata dal riferimento alle “nostre” norme sul genere. Sono in corso
intensi sforzi per rendere l’educazione sessuale secondo le norme occidentali
obbligatoria per i giovani profughi maschi – e, attraverso questo processo,
normalizzare minigonne e tacchi alti come caratteristiche di questa cultura,
mentre la violenza sessuale commessa dagli uomini occidentali rimane più che
mai intoccata e la violenza sessuale commessa dagli uomini neri contro le “loro”
donne viene discussa o perseguita solo quando utile alle politiche di
dominazione e di esclusione. Nel frattempo, quando le femministe bianche
parlano di un cattivo comportamento sessuale degli uomini nei confronti delle
donne bianche o nere, il loro discorso tende ad essere efficacemente e
facilmente assorbito dal più diffuso clima anti-rifugiato, che insiste
sull’aggressiva imposizione delle “nostre” norme di genere su di “loro”, con
normative razzializzate e pene più severe per i non cittadini o i cittadini più
recenti. Questa tendenza all’appropriazione indesiderata potrebbe spiegare
perché gran parte della critica delle femministe bianche ai diversi discorsi sui
“rifugiati stupratori” tende a concentrarsi sulla necessità di affrontare la violenza
sessuale che gli uomini occidentali continuano a perpetrare contro le donne
occidentali. Tuttavia, anche quando le femministe si riuniscono dietro a istanze
chiaramente anti-razziste e pro-donna come nel caso di “contro la violenza
sessuale e il razzismo. Sempre. Dovunque. #ausnahmslos (“senza scuse”)15 esse
corrono il rischio – fintanto che non esplicitino il loro fondamento
antimperialista – che la loro politica venga inglobata da discorsi di genere
dominanti e sottoposti a divisioni razziali e strategie razziste. Inoltre, i gruppi
dominati e le donne nere, in particolare quelle di status sociale basso o che
appartengono a gruppi minoritari, non si fidano facilmente di tali discorsi,
data la secolare appropriazione degli stessi da parte dell’imperialismo di genere.

Un parallelo silenziamento dell’analisi critica si è verificato rispetto alla
continuità riscontrabile tra uno status giuridico particolarmente disperato e le
prospettive di asilo di alcuni gruppi di non-cittadini (ovvero il quadro più
ampio) e le alte percentuali di criminalità in tali gruppi. Qualsiasi tentativo di
generare un dibattito informato sulla criminalità – indicando le possibili
connessioni tra classe sociale e cittadinanza e, dall’altro, la criminalità – si trova
davanti l’accusa immediata di voler “giustificare” la violazione da parte di alcuni
uomini neri delle norme di genere occidentali o di voler “relativizzare” il loro
comportamento criminale. L’analisi presentata in precedenza sulle politiche di
genere globalizzate e sulle conseguenze che comportano per le dinamiche e le
politiche di genere a livello globale, ci può aiutare a decostruire
sistematicamente e a contrastare questa varietà di sentimenti e discorsi simili
allo slogan “migranti-stupratori non siete i benvenuti” e a superare l’impasse
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in cui alcuni oppositori sono rimasti intrappolati. Sulla base di questo quadro
storico globale è facile capire come la paventata dicotomia e il presupposto
conservatorismo delle culture e delle società non-occidentali (tra le altre cose)
siano state a lungo e continuino a essere il prodotto delle relazioni inique
determinate dall’imperialismo occidentale e dall’agire dei paesi non-occidentali.

Tale conservatorismo non può quindi essere individuato come una
caratteristica autoctona o intrinseca delle società non-occidentali e al di là che
i migranti neri lo portino con sé o lo apprendano in occidente, questo
fenomeno non può essere definito o trattato come se i discorsi occidentali e le
politiche globalmente dominanti non fossero direttamente implicati.

Il fatto che fenomeni come la resistenza all’emancipazione e ai diritti
delle donne o LGBT siano stati co-prodotti dalla continua e ineguale
globalizzazione della politica di genere non li rende in alcun modo più
tollerabili. Eppure, se non stiamo attenti a includere sistematicamente, nella
nostra critica di questi fenomeni, anche una critica del fenomeno di co-
produzione descritto sopra e le relative connessioni, finiamo involontariamente
nel discorso pro-imperialista che domina la lotta globale, pur considerandoci,
tra l’altro, anti-imperialisti.

Le “nazioni cristiane”, poi la “famiglia delle nazioni” e ora la “comunità
internazionale”, a partire dalla retorica anti-sati e anti-poligamia del XIX secolo,
attraverso la retorica della parità di genere nel XX secolo, fino alla retorica degli
studi di genere e all’emancipazione LGBT nel XXI secolo, sono state in parte
motivate, nel loro agire, dall’interesse e dal coinvolgimento imperialistico. In
assenza di tale elemento imperialista, i diritti di genere e l’uguaglianza di genere
non avrebbero neppure potuto imporsi come discorsi dominanti – ma non
realtà concrete – nel mondo occidentale e internazionale. Per quanto sempre
imbevuto del complesso bianco della superiorità occidentale, il progressivo
perseguimento delle politiche per l’uguaglianza di genere avrebbe potuto
incontrare ancora più resistenza. L’appropriazione sistematica di alcune delle
rivendicazioni dei movimenti delle donne, e attualmente anche LGBT, da parte
delle politiche occidentali dominanti è stata diffusa sempre in connessione con
l’ideologia imperialista. Il femminismo, essendo stato interpretato come
elemento proprio della civiltà occidentale, partecipa a questa dinamica fin
dall’inizio. In questo senso, in termini politici e accademici, non è corretto
presupporre che le politiche di genere siano state politicamente neutre rispetto
a altre questioni, giacché per secoli e in più occasioni sono diventate sinonimo
di politiche egemoniche globali e della disuguaglianza globale. Di conseguenza,
ogni volta che parliamo di questi valori senza prendere le distanze dall’ideologia
imperialista, veniamo involontariamente coinvolti nell’attuale politica di
disuguaglianza globale. Uno sguardo analitico può evidenziare i modelli, attuali
e a lungo termine, dell’imperialismo delle politiche di genere globalizzanti,
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aiutandoci a trarre conclusioni pertinenti per poter affrontare e sfidare la
situazione attuale, quando la presunta dicotomia tra questioni di genere tra
bianchi e neri si esprime nel discorso sulla supposta tendenza degli immigrati
maschi di colore a mal rapportarsi alle donne bianche. 

Come possiamo dunque riassumere gli elementi di una critica
dell’attuale invocazione delle questioni di genere in relazione alla “crisi dei
rifugiati” in Europa, una critica solidamente costruita su fondamenta di sinistra
e antimperialiste, che si articoli in una prospettiva pro-donna e pro-
emancipazione LGBT?

A mio parere, l’opposizione alle politiche imperialistiche globalizzanti
di genere deve andare oltre la critica della “strumentalizzazione” da parte
dell’imperialismo di genere a danno di pari opportunità e di normative
migliori. Questo tipo di critica, in sostanza, lascia scarso spazio per perseguire
politiche di genere progressiste in quanto tende a confondere, o almeno cerca
di confondere, le politiche di genere progressiste con l’imperialismo. Inoltre,
tende a concretizzare e a privilegiare politicamente l’elemento antimperialista
della resistenza all’imperialismo di genere, sacrificando la dedizione alle
politiche di genere progressiste che invece devono essere parte integrante di
qualsiasi resistenza all’imperialismo di genere. Dobbiamo chiedere che le
politiche di genere assumano un carattere inclusivo. Solo così potranno resistere
alla separazione delle norme e delle politiche di genere progressive dai più ampi
processi di trasformazione sociale, materiale e culturale. Tale separazione e la
relativa oggettivazione e definizione esatta dei diritti delle donne sono una
condizione sine qua non delle politiche di genere globalizzanti di tipo
imperialista. Ciò può essere evitato se l’elemento anti-imperialista di resistenza
all’imperialismo di genere è sempre espresso come un fattore indispensabile di
qualsiasi politica di genere veramente inclusiva. Nessuno degli elementi delle
politiche di genere inclusive qui descritte deve essere concettualmente o
politicamente privilegiato e le politiche di genere inclusive devono sempre
sottolineare l’importanza di ciascuno di questi elementi poiché diversamente,
il loro contenuto a favore delle donne e anti-razzista può essere facilmente
assorbito dal discorso imperialista dominante, razzista e binario. Ultimo ma
non meno importante, credo che le voci e le lotte delle donne nere debbano
essere in primo piano nella lotta contro la violenza sessuale e altre forme di
oppressione di genere. Vivono all’intersezione tra organizzazioni gerarchiche
del genere dei neri, femminismo dominato dalle donne bianche e interesse
patriarcale e/o imperiale dei bianchi.

Pertanto, senza la loro liberazione non c’è liberazione alcuna. I
documenti In Our Own Words. Refugee Women in Germany Tell Their Stories16,
riportano alcune di queste voci e lotte.
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NOTE

1 “Crises and Victims. A Workshop on Refugees, Migrants and Anti-refugee Discourses in a
New Way”, Budapest, 26/27 Febbraio 2016, organizzato da Eszmélet. Quarterly Journal for
Social Critique, il Karl Polányi Center for Global Social Studies e la Fondazione Rosa
Luxemburg. Questo testo conserva il carattere della presentazione nel seminario. Un certo livello
di semplificazione è inevitabile a causa dell’ampia portata e dell’arco di tempo delle politiche di
genere globalizzanti prese in esame. L’utilizzo delle virgole invertite è per sottolineare alcuni
termini al loro primo utilizzo, ma le ometto, per motivi di leggibilità, quando vengono ripetuti
successivamente.
2 Numerosi esempi si possono trovare in Lewis Hertslet (ed.), A Complete Collection of  the
Treaties and Conventions at Present Subsisting Between Britain and Foreign Powers (and of
the Laws, Decrees, and Orders in Council, Concerning the Same); So Far as They Relate to
Commerce and Navigation; To the Repression and Abolition of  the Slave Trade; And to the
Privileges and Interests of  the Subjects of  the High Contracting Parties, 31 vols, Butterworth,
London 1820-1925; qui L. Hertslet, vol. 7, 1850, pp. 818-9.
3 L’“Engagement” è stato ristampato in L. Hertslet, vol. 8, 1851, pp. 42-3; Ralph A. Austen e
Jonathan Derrick, Middlemen of  the Cameroons Rivers: the Duala and their Hinterland, c.1600-
c.1960, Cambridge University Press, Cambridge 1999, p. 66.
4 Gerrit W. Gong, The Standard of  ‘Civilization’ in International Society, Clarendon Press,
Oxford 1984, pp. 14-15, 19-20.
5 Clare Midgley, Female emancipation in an imperial frame: English women and the campaign
against sati (widow burning) in India, 1813–30, in “Women’s History Review” 9, 2000, 1, pp.
95-121; Jörg Fisch, Burning Women. A Global History of  Widow Sacrifice from Ancient Times
to the Present, Seagull Books, London 2005.
6 Clare Midgley, Anti-slavery and the Roots of  “Imperial Feminism”, in Clare Midgley (ed.),
Gender and Imperialism, Manchester University Press, Manchester 1998, pp. 161-79.
7 Keith David Watenpaugh, The League of  Nations Rescue of  Armenian Genocide Survivors
and the Making of  Modern Humanitarianism, 1920-1927, in “The American Historical Review”,
115, 5, 2010, pp. 1315-39.
8 Susan Zimmermann, Equality of  women’s economic status? A weighty bone of  contention in
global gender governance emerging in the interwar period (in preparazione).
9 Sara Meger, The Fetishization of  Sexual Violence in International Security, in “International
Studies Quarterly”, 60, 1, 2016, pp. 149-59.
10 J. Fisch, Burning Women, p. 435.
11 Citato in J. Fisch, Burning Women, p. 437.
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12 È quanto sostiene K.D. Watenpaugh, The League, p. 1333.
13 In “Dabiq”, 7, pp. 42-3. La mia attenzione è rivolta a questa rivista e alla sua rilevanza per il
presente testo da parte di Lukas Huber.
14 Susan Zimmermann, The Institutionalization of  Women and Gender Studies in Higher
Education in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union: Asymmetric Politics
and the Regional-Transnational Configuration, in “East-Central Europe/L’Europe du Centre-
Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift”,  34-35, part 1–2, 2007–2008, pp. 131–60.
15 http://ausnahmslos.org/english e http://ausnahmslos.org/mitzeichnerinnen.
16 https://iwspace.wordpress.com/in-our-own-words/ .
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Elettori – il fascino della Destra e la Sinistra





Populismo di destra: una risposta alla crisi del
capitalismo democratico1

Bernhard Müller

Nelle aree più grandi d’Europa e in Nord America, i movimenti e i
partiti populisti di destra hanno un effettivo seguito e hanno realizzato successi
elettorali impressionanti. Anche in Germania, dopo un certo ritardo, è
subentrata questa tendenza. In Germania e in Europa in genere, i movimenti
populisti di destra sono caratterizzati da quattro caratteristiche:

• Racchiudono e articolano la paura e il risentimento presenti in
ampie fasce della popolazione che si basano principalmente sulla perdita
futura di status, ma anche sui sentimenti di insicurezza culturale2.

• Il populismo di destra vede la popolazione indigena come vittima
nei confronti degli stranieri (immigrati, rifugiati).

• Chiamando il popolo, la destra moderna si dissocia radicalmente
dalla “classe politica dominante”, a cui attribuisce una politica di strisciante
scambio di popolazioni.

• I movimenti populisti di destra richiedono la creazione di una
“democrazia dei cittadini” autoritaria e carismatica.

La base della sua mobilitazione politica sono i sentimenti anti-
sistema/anti-oligarchie. Da Copenaghen a Roma, da Parigi a Budapest, il
populismo di destra dell’Europa è costituito essenzialmente da questi
ingredienti costanti: la xenofobia in generale, l’islamofobia in particolare,
nonché una posizione negativa verso l’UE e l’Europa nel suo complesso, legata
a uno scetticismo profondo o addirittura il rigetto aggressivo della classe
politica.

Critica populista di destra dell’oligarchia e risentimento
La diffidenza attuale che molti elettori hanno nella mentalità di auto-

interesse della classe politica sta portando a una dura critica di questa classe
politica. La corruzione e l’autoreferenzialità di molti protagonisti politici sono
legati alla disillusione di obiettivi ideologici proclamati, ma non soddisfatti, e
delle promesse di giustizia – prima dello stato, poi del mercato.

La base sociale del populismo di destra è storicamente uno specifico
risentimento; cioè un sentimento di impotenza continua a fronte di ingiustizie
e svantaggi subiti che sottende atteggiamenti e azioni. È letteralmente un “ri-
sentimento” , un semplice “ri-pensamento” di una ferita sofferta una volta, una



sconfitta, un degrado strutturale, ecc. Con tutte le sue conseguenze distruttive:
l’auto-disimpegno degli stati-nazione attraverso l’abbandono della
regolamentazione statale dei mercati finanziari globalizzati – la globalizzazione
neoliberale degli ultimi decenni crea la base per l’emergere e la diffusione della
disuguaglianza sociale, che si traduce in un risentimento anti-statale e anti-
oligarchia. Il risentimento non è un riflesso spontaneo in reazione a
un’ingiustizia subita. Il senso dell’umiliazione consente la manifestazione e la
manipolazione di elementi ideologici etnocentrici, xenofobi, nazionalisti o
antisemiti e di bisogni politico-psicologici. Questa gamma di questioni, che
sono consapevolmente legate tra loro, quali l’immigrazione, la criminalità, la
globalizzazione, la sicurezza interna e l’identità nazionale.

Secondo Bourdieu3, non c’è risentimento contro sezioni di classe sociale
più bassa4. Il piccolo borghese, la tipologia che rappresenta la classe media
inferiore, presenta un risentimento diretto esclusivamente verso gli strati
superiori mentre verso la classe più bassa mostra solo disprezzo. Dal momento
che la mobilità verso l’alto è minacciata permanentemente da tutte le parti
possibili, il piccolo borghese, sempre in guardia contro l’abbassamento sociale
e l’umiliazione, cautamente si nasconde e da questo punto di vista ammicca a
chi sta sopra di lui.

Il risentimento prosegue nell’esclusione razzista dopo che l’aggravarsi
della disuguaglianza sociale è intesa come conseguenza dell’azione politica-
sociale. Seguendo Bourdieu possiamo cogliere il risentimento come una
reazione a una violazione fondamentale del riconoscimento sociale. Non c’è
alcun motivo di credere che ora non ci sia più alcun risentimento da parte di
una classe media senza potere, declassata, mobile e degli strati sociali più bassi5.

Il popolo
Una caratteristica del populismo di destra è il gesto di un’audace “rottura

di tabù”, cioè una drammatizzazione come protagonista politico che sta
abolendo il linguaggio moderato e le forme di comunicazione dei liberali nelle
democrazie parlamentari. Questa autorappresentazione ha un buon legame
con le teorie della cospirazione. In termini sostanziali e ideologici, il populismo
di destra nasce in una zona grigia fra l’estremismo di destra e le tendenze
nazionali-conservatrici. Alla fine, il risentimento razzista produce
un’aggressione autoritaria contro i capri espiatori – in passato gli ebrei, oggi i
profughi delle aree culturali islamiche.

Il credo del populismo di destra è: “noi siamo il popolo!” In contrasto
con la formazione della volontà nelle società democratiche con i metodi di
consenso pluralistici tra interessi conflittuali, i populisti di destra affermano
un accesso diretto o una identità con la comunità delle persone che non sono
concepite come un insieme di individui, ma come una costruzione mistica che
va al di là di tutte le forme tradizionali dell’articolazione degli interessi. Contro
la politica e i media, l’aspettativa è formulata per seguire la volontà “del
popolo”. L’obiettivo dichiarato dei populisti di destra è l’istituzione di forme
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di democrazia diretta attraverso cui questa volontà popolare può essere
realizzata ininterrottamente.

Stranieri o capri espiatori – Germania
Molti studi, in particolare quelli del gruppo Heitmeyer a Bielefeld,

hanno dimostrato che negli ultimi decenni in Germania c’è stato da tempo un
grande potenziale per un partito populista di destra. Nonostante questo, e in
contrasto con altri paesi europei, questi atteggiamenti sono rimasti per lungo
tempo senza espressione politica. Il cambiamento nella struttura della coscienza
quotidiana, in cui agiscono i populisti della destra e che essi strumentalizzano,
è documentato anche nel nuovo studio di Decker, Kiess e Brähler6 (2016).
Mentre l’antisemitismo e la generale xenofobia sono in declino, i pregiudizi
contro i musulmani, i sinti e i rom, ma anche contro i profughi, sono sempre
più diffusi. Così circa Il 50% degli interrogati concorda con l’affermazione:
“A causa dei tanti musulmani qui a volte mi sento come straniero nel mio
paese”. L’80% avverte anche che: “Nel considerare le richieste di asilo, lo Stato
non dovrebbe essere generoso”.

Infatti, la xenofobia, “a parte una lieve stagnazione dal 2002 al 2014,
diminuisce costantemente, ma in cambio l’odio è particolarmente concentrato
contro alcuni gruppi. Quindi nel 2014 abbiamo dovuto constatare che i
musulmani, i richiedenti asilo, i sinti e i rom sono molto più colpiti dai
pregiudizi di quanto tutto l’insieme degli immigrati aveva sperimentato in
precedenza”7. Allo stesso tempo è in aumento l’adesione a una politica
antidemocratica e autoritaria e l’accettazione della violenza o la sollecitudine
ad avvalersi della violenza, ad esempio nell’applicare i propri interessi o imporre
se stessi “contro gli stranieri”.

Questa denigrazione dei musulmani, dei sinti e dei rom e dei richiedenti
asilo, ma anche degli omosessuali, è diventata ancora più intensa nel 2016.
Questa scoperta di un regresso o stagnante ostilità verso gli immigrati ha a che
fare con i cambiamenti nella struttura della coscienza quotidiana, che non
erano compresi dal questionario di Lipsia sull’estremismo di destra. Questi
cambiamenti erano riconosciuti anche dai ricercatori di Lipsia. “Il grosso
problema è che i gruppi di persone contro cui è diretta l’aggressione autoritaria
sono molto variabili. Al momento si concentrano fortemente sui musulmani,
ma un paio di anni fa erano i turchi che erano al centro di questo odio e, se
torniamo ulteriormente indietro nella storia della Germania occidentale, lo
erano gli italiani”8. L’islamofobia è essenzialmente “lo stesso razzismo in nuove
bottiglie”.

L’emergere di fattori come la xenofobia o l’islamofobia nella coscienza
quotidiana dimostra che gli atteggiamenti di estrema destra presentano oggi
un’espressione del tutto specifica. La xenofobia nel senso della concorrenza è
strettamente legata ai movimenti migratori degli ultimi decenni ed è
particolarmente dipendente, da un lato, dalla situazione economica e dai
sentimenti di insicurezza nella società e, dall’altro, dalle legittime richieste degli
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immigrati. L’islamofobia, ossia la paura del grande numero di musulmani
immigrati e/o della loro pratica religiosa in generale o nello spazio sociale
specifico del proprio quartiere cittadino, è un fenomeno dei tempi recenti. È
stata decisamente rafforzata dai movimenti di rifugiati negli ultimi anni.

Nel complesso, si può osservare un cambiamento nella forma del
razzismo, in cui il “razzismo biologico” sta recedendo, ma un razzismo culturale
sta prendendo il suo posto, come nel razzismo diretto verso i musulmani.
Tuttavia, la discriminazione contro un determinato gruppo, i rom, è rimasto
invariato. Mentre i pregiudizi tradizionali a causa della battaglia contro la
discriminazione e il razzismo sono in parte in declino, ne stanno emergendo
di nuovi, in particolare per quanto riguarda la “incompatibilità” delle società
occidentali con l’Islam. Diversi fattori convergono nel caso dell’islamofobia,
poiché coinvolge allo stesso tempo l’origine, la religione, la storia coloniale e
spesso anche la discriminazione sociale.

Quindi, nei partiti populisti di destra come l’AfD (Alternativa per la
Germania), accanto alla grossolana critica della classe politica, è soprattutto
l’anti-islamismo e l’aumento dei flussi di rifugiati, nonché la politica di asilo
che è al centro dei loro programmi politici. Le modernizzate organizzazioni
della nuova destra si distanziano dall’estremismo tradizionale di destra e dai
suoi elementi fondativi e in tal modo stanno acquisendo un’accresciuta
accettazione sociale, diventando de-demonizzati. Gli scontri all’interno del
Front National o nell’AfD attorno all’antisemitismo ne sono esempi.

Il Moderno populismo di destra e l’estrema destra
Indipendentemente dal fatto che stiamo parlando del Front National,

del UKIP, della Lega Nord, del FPÖ o dell’AfD, la verità è che i partiti populisti
di destra stanno acquisendo influenza in Europa. I partiti del campo borghese
e della social democrazia europea, che hanno modellato la società e i suoi
rapporti di potere, sono rimasti paralizzati. I sintomi sono inequivocabili:
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debolezza concettuale, crescente impotenza nel gestire le lacune all’interno di
questi partiti e un crescente amalgama della spinta verso l’arricchimento di se
stessi e la corruzione estrema. Gli apparati di partito si dimostrano sistemi
chiusi con figure di leadership stantie che stanno perdendo contatto con la
base sociale di fronte alle crescenti divisioni sociali. Nessuna delle due famiglie
politiche ha risposte convincenti all’indebolimento della crescita economica,
al crescente divario nella distribuzione della ricchezza e al declino delle
infrastrutture pubbliche.

Il club dei partiti di destra sta mandando nel panico partiti democratici
e governi, specialmente perché il confine tra il populismo di destra e il
radicalismo di destra sta rapidamente diventando confuso. Qualunque sia la
differenza nei loro programmi, la lotta contro gli avversari sta saldando insieme
la destra; si combatte contro l’Islam e la globalizzazione, contro la stampa
bugiarda e la retorica di genere; il suo nemico principale è l’Unione Europea e
le élite politiche che tradiscono il popolo.

I sostenitori delle organizzazioni populiste di destra manifestano una
tendenza verso atteggiamenti autoritari, che comportano la denigrazione delle
minoranze. La percezione della crudele disuguaglianza sociale e il crollo dei
precedenti giudizi contro l’ingiustizia conducono alle rivendicazioni politiche
in difesa dello stato nazionale e del welfare contro il suo “abuso” e la battaglia
politica contro il “dumping sociale”.

I partiti populisti di destra sono fortemente critici o ostili nei confronti
dell’UE. Criticano in particolare la crescente internazionalizzazione e la
centralizzazione dei processi decisionali politici in Europa, nonché una
eccessiva burocrazia. In questo vedono un disaccoppiamento dei processi
politici, la perdita del contatto con il “mondo reale”, con la vita quotidiana
della popolazione.

Il successo dei partiti populisti di destra dipende in tutto e per tutto da
una stretta organizzazione politica e da una leadership carismatica. La risonanza
dei partiti populisti di destra alimenta la netta distanza che mantengono dalla
classe politica e dall’elite quando affermano che “i poteri che hanno” in testa
solo i loro interessi materiali-finanziari e quindi l’incompetenza e la più o meno
aperta corruzione sono diventati fenomeni quotidiani. Almeno indirettamente
la battaglia è per un cambiamento completo della rappresentanza politica.

La base sociale del populismo di destra
Fin dalla fine della guerra fredda l’economia capitalistica globale è

cambiata radicalmente. Sin dagli anni Settanta, la struttura della creazione di
valore globale (il declino degli Stati Uniti, l’aumento della Repubblica popolare
cinese) e il compromesso di classe post-bellico (“accordo post-bellico”) sono
stati sciolti. Centinaia di milioni di persone in Asia sono state coinvolte nella
divisione globale del lavoro; in un’unica generazione la Cina è diventata il
banco da lavoro del mondo e il principale esportatore mondiale. Il sistema
internazionale di Bretton Woods e l’economia mista sono stati sostituiti dal
neoliberismo e dalla deregolamentazione formata dalle forze del mercato e da
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una democrazia adeguata al mercato. Come risultato delle crisi e del crescente
disordine mondiale, il ruolo egemonico degli Stati Uniti come superpotenza
mondiale è stato indebolito.

Le contraddizioni e le crisi hanno reso la promessa di una rivitalizzazione
neoliberale del capitalismo sempre più ridicola; la diminuzione della crescita
economica, l’elevato debito pubblico e privato, la politica di bassi interessi, la
diffusione di “stati falliti” e le crescenti iniquità sociali (le élite ricche contro lo
status compromesso delle maggioranze delle popolazioni) sollevano le questioni
del futuro del “capitalismo democratico”. Il crollo del neoliberismo crea uno
spazio per guerre culturali, ad esempio la reazione contro l’immigrazione, le
preferenze sessuali, le unioni civili dello stesso sesso, ecc., che accompagnano
la perdita del controllo della politica di fronte allo sviluppo sociale e riempiono
il vuoto crescente negli argomenti politici. Nel frattempo, in quasi tutti i paesi
democratici ci sono partiti populisti o movimenti di destra che possono saltare
le barriere d’ingresso alle arene politiche, persino innescare una deformazione
delle istituzioni democratiche e mettere in pericolo le capacità governative e la
futura sopravvivenza degli stati democratici.

In Germania, la disillusione sulla struttura del welfare state della
“Repubblica di Berlino” e l’inazione politica, da molto tempo, ha portato ad
una tendenza di scollegamento dalla formazione della volontà politica.
Soprattutto negli strati di reddito più bassi – con basso reddito, maggiore
percentuale dei contributi sociali, mancanza di accesso all’istruzione, ecc.,
condizioni di lavoro precarie – la partecipazione elettorale è estremamente
bassa.

La mobilitazione dei non-votanti in Germania e altrove
Nelle elezioni del parlamento nazionale in Germania nel 2016 c’è stato

un chiaro aumento della partecipazione elettorale. L’AfD è stata di gran lunga
più capace di conquistare il maggior numero di voti di coloro che in precedenza
non avevano votato. Un motivo centrale per le scelte di voto dei non votanti e
dei sostenitori dell’AfD è la politica sui rifugiati e sull’immigrazione. Le
coalizioni governative degli Stati federali degli ultimi anni hanno visto una
politica di consolidamento neoliberale: la realizzazione di eccedenze di bilancio
era per loro più importante di un miglioramento delle condizioni di lavoro e
di vita della popolazione. I socialdemocratici e la CDU speravano che ci fosse
il riconoscimento dei precedenti progressi contro il sottosviluppo e le
condizioni sfavorevoli; le forze dell’opposizione – Die LINKE e i Verdi – hanno
criticato, è vero, le crescenti disparità ma le alternative che offrivano erano
troppo blande. Le vistose debolezze programmatiche dei partiti tradizionali di
governo non potevano impedire la valanga di voti per i populisti di destra,
fondamentalmente perché la loro comunicazione politica non aveva tenuto
conto dell’attitudine basata su emozioni o risentimenti.

L’ipotesi che i pregiudizi, i risentimenti e le incomprensioni potessero
essere contrastati attraverso i dati appartiene al regno del mito. Ciò che è
importante per le persone con pregiudizi è ciò che conferma quei pregiudizi.
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I pregiudizi sono segni di orientamento e punti fermi all’interno di un mondo
complesso, per cui le persone sono felici di riferirsi, soprattutto quando offrono
il vantaggio di spiegare il mondo senza contraddizioni. Infine, è sconsiderato
pensare che il profondo risentimento di coloro che credono che i rifugiati o
l’islam siano la causa dei miserabili rapporti di distribuzione e del crescente
disordine mondiale possa essere contrastato con mere interpretazioni alternative
e la copertura dei media.

Qui vediamo ripetere l’interessante fenomeno che il populismo di destra
è fondamentalmente forte nelle società relativamente benestanti d’Europa, ad
esempio in Svizzera, in Austria, in Danimarca e nei Paesi Bassi. Nessuna di
queste è area di crisi o di catastrofe, ma paesi che (ancora) funzionano
relativamente bene, ma dove le persone hanno la sensazione di aver perso
qualcosa attraverso un cambiamento dell’ordine politico o attraverso la perdita
del controllo democratico. Cosa motiva così tanti cittadini a dare i loro voti e
quindi mandati politici a candidati sconosciuti e inesperti? La frana politica
nella Repubblica di Berlino può essere descritta e riassunta come segue:

• L’AfD si vede e si presenta come un contro-canto ai “vecchi partiti”.
In relazione al radicale rifiuto delle istituzioni politiche e dei media (la
“stampa bugiarda”), l’attuale programma dell’AFD è posto in secondo
piano. Il partito stesso sta sviluppando e cambiando il suo programma; il
suo orientamento verso un estremo mercato neoliberista e la sua razionalità
stanno perdendo importanza. Per la maggior parte degli elettori e dei
sostenitori dell’Afd le sue componenti programmatiche non sono note.
Sono soddisfatti dell’immagine pubblica che sta circolando: contro
l’immigrazione, contro l’Islam e contro l’UE.

• Gli elettori non possono essere influenzati dal fatto che la direzione
del partito sia coinvolta in forti conflitti nel corso del suo nuovo percorso
politico e che tutta la leadership sia manifestamente scoraggiante o che sia
difficile avviare un chiaro distanziamento e allontanamento nei confronti
di contenuti e organizzazioni di estrema destra.

• Lo scatenarsi del risentimento significa anche che gli aspetti
populisti di destra e i risultati dell’elettorato non sono mai stati meno
emarginati di quelli che sono ora.

• Dalla grande espansione del movimento dei cittadini in cerca di
asilo verso la Germania, alla fine dell’estate del 2015, l’AfD ha messo
l’accento sulla critica all’euro e sulla politica d’asilo europea e soprattutto
verso una linea rivolta agli immigrati provenienti dai Paesi islamici. Fa
affidamento su temi e pregiudizi di gran parte della popolazione che sono
scettici o contro l’immigrazione. L’AfD promuove e rafforza un’immagine
unilaterale e negativa dell’Islam. Inoltre, l’AfD si rivolge a una “clientela”
che vuole far valere il modello familiare tradizionale come norma sociale.

• La particolare serie di questioni attorno ai richiedenti asilo e
all’immigrazione è diminuita di importanza negli ultimi mesi di quest’anno
solo in termini numerici. Rispetto al 2015, dalla primavera del 2016 c’è
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stato un forte calo dell’immigrazione dei rifugiati verso la Germania.
Accogliere e integrare i rifugiati in Germania è senza dubbio una grande
sfida sociale, ma è impossibile parlare di “sovraccarico” per non parlare di
“perdita di controllo”.

In un sondaggio attuale il 63% dei tedeschi ritiene che l’attuale politica
dei rifugiati sia responsabile del successo di AfD. Tuttavia, uno sguardo al
cambiamento politico a livello europeo a destra suggerisce la tesi secondo cui
la questione dei rifugiati è solo un sintomo di accompagnamento, non la causa
fondamentale della valanga politica a favore del populismo di destra. In tutta
Europa e negli USA si vede l’ascesa dei partiti populisti di destra. La Germania
era da molto tempo un’eccezione.

Raramente si riconosce l’interconnessione tra la disillusione profonda
dell’ingiustizia sociale e il pregiudizio verso gli stranieri, in particolare verso i
paesi fortemente caratterizzati dall’Islam.

L’erosione della classe media inferiore
L’ipotesi spesso avanzata che è soprattutto lo strato sociale più basso che

è responsabile della perdita di legittimità del sistema politico è empiricamente
e teoricamente dubbia. Il problema è più complicato; lo strato sociale più basso
è anche disilluso dalle istituzioni, ma non si aspetta niente di meglio dalle
elezioni. Quello che è vero in tutta Europa è che, più sono precarie le
condizioni sociali della vita, più è bassa la partecipazione elettorale. Da ciò
deriva che le crescenti disparità regionali e sociali portano a disuguaglianze
politiche. Quanto più precarie sono le condizioni della vita in un quartiere
cittadino, meno persone vanno ai seggi.

La conclusione è che la diminuzione della partecipazione degli elettori
in Europa è l’espressione di una partecipazione sempre più disuguale di elettori
dietro la cui c’è una divisione sociale dell’elettorato. Il sistema politico europeo
si basa su una profonda divisione sociale e la formazione democratica della
volontà sta diventando un affare sempre più esclusivo di cittadini dell’ambiente
sociale medio e alto, mentre gli ambienti socialmente più deboli rimangono
chiaramente sottorappresentati. I risultati degli studi a lungo termine nelle
democrazie occidentali mostrano nel complesso che con la disuguaglianza
sociale vi è una crescita della disuguaglianza politica, innanzitutto nel senso di
una partecipazione ineguale. Il risultato è una “catena funzionale di crescente
disuguaglianza sociale, partecipazione politica disuguale e, infine, decisioni a
favore dello stato politico attivo [...], in conseguenza dei quali i non
partecipanti sono svantaggiati”9.

Da decenni ormai la classe media è stata messa sotto pressione da
tendenze socioeconomiche e denuncia un insufficiente ammortizzamento
socio-politico. È soprattutto lo strato medio basso che traduce questa
frustrazione in stati d’animo di destra e nella protesta politica. Tuttavia, nel
corso del suo sviluppo, la base sociale del populismo di destra sta cambiando
e si espande; sta diventando un movimento che riunisce elementi disparati in
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cui parti dello strato più basso e lo strato sociale più alto si scontrano l’uno
contro l’altro. Questo tipo di cose è tanto più efficace quando può esserci una
“de-demonizzazione” di partiti o movimenti di destra, in particolare attraverso
un allontanamento dall’estremismo. Quindi partiti o movimenti populisti di
destra possono anche esercitare un potere di attrazione tra ulteriori strati sociali,
ma il suo pilastro centrale rimane la classe piccolo borghese.

In Germania, ad esempio, che i sostenitori di AfD non siano in gran
misura provenienti da situazioni precarie, è corroborato da indagini
empiriche10: il 79% dei sostenitori dell’AFD percepisce la propria situazione
economica come buona o molto buona: la media tra le 1.026 persone
interrogate di diciottenni o più era 76%. L’atteggiamento negativo verso
l’immigrazione è chiaro: il 99% dei simpatizzanti AfD sono poco o per niente
soddisfatti della politica di asilo e della politica per i rifugiati della cancelliera
federale Angela Merkel.

Il populismo di destra non è un movimento dei poveri, ma soprattutto
un movimento dello strato inferiore inattivo nelle prosperose società capitaliste.
A questo proposito, il populismo di destra tenta una battaglia per il “paradiso
perduto”. Le persone non votano per i partiti populisti perché sono felici. Non
sono soddisfatti del modo in cui stanno andando le cose. Questo ha a che fare
con la loro sensazione che non sono più rappresentati politicamente, che i
partiti istituzionali non li rappresentano. Tuttavia, pensano ancora che sia
possibile mantenere in funzione il sistema.

Fin dalla metà degli anni ’90, “la base economica della classe media sta
crollando. Nella distribuzione primaria, le famiglie con un reddito di mercato
di medio-livello come percentuale delle famiglie totali hanno perso un buon
8% , dal 56,4% nel 1992 al 48% nel 2013. Sebbene lo stato sociale potrebbe
ancora impedire la discesa sociale di molte famiglie della classe media non riesce
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più a compensare completamente l’ineguale distribuzione primaria. Anche
nella distribuzione secondaria, cioè dopo tasse, contributi e benefici sociali, la
quota della classe media è diminuita dall’83% nel 2000 al 78% nel 2013”11.

Sondaggi di opinione e analisi di discorsi, volantini e manifesti di partiti
populisti di destra rendono chiaro che il loro potenziale risiede nello strato
medio borghese, benestante. Qui la propaganda si collega con i pregiudizi di
molti cittadini contro l’immigrazione e con le loro presunte prerogative in
quanto nativi, ma anche con nozioni autoritarie di sicurezza in termini di
punizioni per le violazioni delle norme. [...] Un buon 30% dei tedeschi che
abbiamo interrogato presenta un cosiddetto orientamento economico. Questi
calcolano i gruppi in base ai loro supposti costi e benefici; pensano per esempio
che non possiamo permetterci più costi da mantenere. Una classica
comprensione borghese della democrazia, tuttavia, è orientata al bene comune
e alle esigenze della gente e non solo alla loro utilità. Ma il rendimento della
giustizia sociale e politica ha prevalso sulla necessità di giustizia”12.

L’AfD – come gli altri partiti populisti di destra in Europa – è solo il
sintomo di un problema sottostante. Questo problema è che circa l’80% della
popolazione è insoddisfatta delle istituzioni.

Sopprimere le loro tenaci voci o ridicolizzarle non fa si che le persone
cambino opinione.

Tutti gli studi indicano due fattori essenziali: Da un lato, negli ultimi
anni vediamo in tutti i principali paesi capitalisti una tendenza all’erosione
della base socioeconomica dello strato medio13, soprattutto dello strato medio
basso. Dall’altra parte, a causa della crescente paura della perdita di stato, è
emerso un massiccio scontento verso la classe politica.

Per avere un successo sostenibile i partiti populisti, iniziato con la loro
articolazione degli attuali sentimenti di protesta, devono anche basarsi su
obiettivi politici. Il punto di riferimento più importante di tutti i partiti
populisti di destra è la profonda disillusione con l’attuale sistema di creazione
della volontà politica. La distinzione più sostanziale per i populisti è quella
delle élite corrotte e incapaci rispetto ai crescenti problemi della maggioranza
“buona” della popolazione.

I partiti populisti di destra hanno guadagnato punti nei rispettivi paesi
soprattutto su tre questioni politiche:

• Un disprezzo in parte profondo per le classi politiche o per le élite
economico-politiche;

• il rifiuto dell’Unione europea e la politica di austerità attuata finora;
• La richiesta di isolare i sistemi sociali nazionali nei confronti di

immigrati, rifugiati, così come da “quelli che rifuggono il lavoro”.

Come si può contrastare il populismo di destra in Europa?
È possibile lavorare contro un diffuso risentimento e cambiare l’effetto

semplicemente attraverso un’illuminazione – attraverso la ragione?
Se si vogliono raggiungere gli elettori nella loro rabbia e nell’odio per
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l’élite politica e per i rifugiati, si deve prima chiarire quali siano le richieste, ad
esempio, per la giustizia e il riconoscimento, che stanno dietro l’opposizione
all’accordo di libero scambio e contro le porte aperte ai rifugiati. Solo la
conoscenza e la comunicazione sulle basi socioeconomiche delle persone che
si sentono sconfitte e la loro paura della mobilità sociale verso il basso, può
separare la connessione tra le tendenze di sviluppo della società, il fallimento
nell’affrontare politicamente problemi e reazioni emotive.

Nel corso della globalizzazione, ampi strati della popolazione si sentono
perdenti. Le élite politiche neoliberali hanno intensificato la divisione sociale
attraverso la deregolamentazione, tanto che dentro l’ira del risentimento ci
sono sia l’élite che i nuovi capri espiatori. L’esperienza di discriminazione e di
rafforzamento politico non è una norma presa in considerazione. La sensazione
di non riconoscimento e discriminazione può essere controbilanciata solo
assumendo la causa del danno. I politici dovrebbero accettare che ci sia una
divisione sociale, e quindi la discriminazione sociale. Ascoltando i politici dei
partiti di governo negli ultimi anni – a livello nazionale e in Europa – si
potrebbe pensare che la globalizzazione, l’unificazione europea, il mercato
comune e una società diventata più diversificata hanno portato solo vantaggi
a tutti. Questa storia di successo ignora molte persone; contraddice l’esperienza
di vita di una parte delle popolazioni europee.

La comunicazione “di successo” deve pertanto prendere sul serio la base
del risentimento; dovrà presentare una politica per fare arretrare la divisione
sociale e l’ingiustizia e quindi opporre un’altra logica all’interpretazione razzista
e nazionalista. Questa agenda politica, in connessione con una strategia di
comunicazione per togliere ai populisti di destra la loro unicità, potrebbe
rendere loro difficile dipingersi come l’unica controparte politica di questi
gruppi di popolazione contro l’élite. 

Infatti, non esiste automatismo. La paura della perdita del proprio status
non porta necessariamente ad un atteggiamento pieno di risentimento. Ma
quando grandi strati dell’elettorato danno libero risalto al loro risentimento
contro gli stranieri, allora confrontarsi, distanziare e opporsi a questi gruppi
di destra può avere veramente un duraturo successo se vengono affrontate e
modificate le cause della paura dello stato di perdita. Sì, dovremmo restituire
la speranza ai cittadini insicuri un ripristino e un ulteriore sviluppo dello stato
sociale. Ciò richiederebbe l’autocritica dei partiti politici istituzionali.
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NOTE

1 Per una versione più ampia di questo articolo si veda J. Bischoff, B. Müller, Moderne
Rechte und die Krise des demokratischen Kapitalismus, Supplemento, in
“Sozialismus”, 2, 2016.
2 Ronald Ingelhart e Pippa Norris (cfr. Bibliografia) hanno indicato che l’insicurezza
economica è un fatto esplicativo meno importante di un contraccolpo culturale.
Secondo questa tesi, il sostegno al populismo è una reazione dei settori
precedentemente predominanti a un cambiamento di valore che minaccia il loro status.
La tesi che propongono è che l’antipatia verso le élites ha origine principalmente nei
risentimenti basati sulle ansie che seguono una crescente diseguaglianza sociale.
Tuttavia, anche i risentimenti culturali (come la resistenza alle pratiche di genere, i
valori familiari, ecc.) Svolgono un ruolo anche in questo caso.
3 P. Bourdieu, Language and Symbolic Power, Harvard University Press, Cambridge,
MA 1991. Secondo Bourdieu il risentimento non è esclusivamente connesso ad uno
specifico strato o classe – in questo caso alla classe media – ma indica una relazione
specifica con lo spazio sociale (Bourdieu, Language, edizione tedesca, p. 47). Bourdieu
interpreta anche le rivolte degli studenti come il brusco risentimento di coloro a cui
non è stato concesso di avvicinarsi al barattolo del miele, come “la disingenuità di un
ambiguo atteggiamento rivoluzionario che alla fine viene alimentato dal risentimento
a condizione che sembri declassante di fronte alle aspettative immaginate” (Bourdieu,
Distinction: A Social Critique of  the Judgement of  Taste, Cambridge, MA : Harvard
University Press, 1984 – citato dall’edizione tedesca:: Die feinen Unterschiede. Kritik
der gesellschaftlichen Urteilskraft, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1982, p. 260).
4 Bourdieu, Language.
5 Mentre la vecchia petite bourgeoisie è la tipica portatrice di risentimento, la situazione
è molto più complicata nel caso della nuova petite bourgeoisie (e delle relative
professioni). Bourdieu ha ammesso che ogni individuo in questo nuovo strato “che
deve inventare un nuovo stile di vita, soprattutto per la sua vita privata e ridefinire la
sua posizione sociale”, è costretto collocarsi nuovamente nell’ambito sociale (Bourdieu,
Distinction, p. 564 dell’edizione tedesca).
6 O. Decker, J. Kiess, E. Brähler (eds.), Die enthemmte Mitte. Autoritäre und
rechtsextreme Einstellung in Deutschland, Die Leipziger ‘Mitte’-Studie, 2016,
<https://www.otto-brenner-
stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/Aktuelles/Mitte_Studie/Die_enthemmte
_Mitte_Pra__sentation_PK.pdf>.
7 Decker et al., Die enthemmte Mitte.
8 Ibidem.
9 A. Schäfer, Der Verlust politischer Gleichheit. Warum die sinkende Wahlbeteiligung
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der Demokratie schadet, Campus, Frankfurt a.M. 2015, p. 88.
10 Si veda ad esempio l’indagine Infratest commissionata dalla rivista “Der Spiegel”,
marzo 2016; e R. Köcher, Die Volksparteien sind noch nicht am Ende, Allensbach-
Analyse, in “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 20 aprile 2016.
11 G. Bosch, T. Kalina, Mittelschichten in Deutschland – unter Druck, in
“Sozialismus”, 2, 2016.
12 A. Zick, Wir dürfen unsere Toleranz nicht überschätzen, Intervsta in “Tagesspiegel”,
21 maggio2014.
13 Su questo vedere i contributi nella sezione Wer ist die gesellschaftliche Mitte?, in
“Sozialismus”, 2, 2016.
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Astensione del voto come comportamento
elettorale di classe – e la debolezza della strategia

di sinistra

Host Kahrs

In quasi tutti gli stati dell’Unione europea la partecipazione dei votanti
alle elezioni locali, regionali, nazionali e europee è in declino – almeno nei
paesi senza voto obbligatorio1. Da qualche anno si è parlato di “elezioni
precarie” e di una “democrazia socialmente divisa”2. Per più di un decennio in
Germania il comportamento di classe dei lavoratori non è stato espresso in una
probabilità di voto per il Partito socialdemocratico (SPD) al di sopra della
media, ma in una probabilità del 50 per cento o più di non votare per niente3.

I
Non esiste un “partito dei non votanti”. È un’invenzione del dibattito

politico destinato ulteriormente a delegittimare partiti, parlamenti e istituzioni
democratiche all’interno di un ordine neoliberale in relazione alle forze
economiche e ai processi del mercato. L’astensione dei votanti è vista come
un’espressione di disincanto e di allontanamento dal sistema dei partiti e dalla
democrazia parlamentare-rappresentativa. Tuttavia, l’astensione degli elettori
è in realtà eterogenea in termini sociali e politici; ha molti motivi diversi e
anche diverse preferenze di partiti politici.

L’astensione dei votanti può essere un comportamento tattico. In ogni
elezione i partiti perdono e guadagnano voti per e da non votanti. Nell’ultima
elezione del Bundestag del 2013 il 44 per cento della crescita di voti del
CDU/CSU è venuto da ex non votanti4. Questi “non-elettori tattici” decidono
se partecipare da una elezione all’altra. Il loro comportamento è paragonabile
a quello degli elettori oscillanti.

Questi “non votanti tattici” diventano “notoriamente non votanti” se
non partecipano a più di due elezioni. Essi comprendono il gruppo che più
spesso confessa l’astensione al voto quando si fa un sondaggio. Si sono
attivamente allontanati dal sistema politico e sono fondamentalmente
distribuiti in tutti gli strati sociali – i membri più abbienti economicamente
del livello sociale più alto, che non hanno bisogno della politica e non sono
interessati alla comunità, così come quelli che hanno un storia accumulata
negli anni di delusione, alienazione e avversione cosciente alla politica, anche
in generazioni. Circa il 60% di questi non votanti a lungo termine provengono
dai due quinti dei redditi più bassi e il 40% dai tre più alti5. Accanto al reddito,



il livello dell’istruzione è un importante indicatore: le persone a basso reddito
e le persone con titolo di studio basso o di medio livello hanno una probabilità
più elevata di non andare nei seggi delle persone con redditi più elevati e livelli
di istruzione superiore6.

Ciò implica decisioni collettive piuttosto che individuali. Gli studi di
Armin Schäfer dimostrano che un disoccupato che vive in un contesto di
elevata partecipazione al voto avrà maggiore probabilità di votare rispetto a un
disoccupato o uno a basso reddito che vive in un quartiere con un basso livello
di partecipazione. L’ambiente quotidiano di vita e il livello di comprensione
della società, della politica, dei partiti e della propria importanza e posizione
svolgono un ruolo decisivo in questo. La “divisione sociale all’interno della
democrazia” è fortemente vivacizzata dallo spazio sociale, con la partecipazione
nei quartieri “precari” e in quelli “benestanti” di una città che si differenziano
per ben il 40%.

Insieme al quartiere, l’origine familiare svolge un ruolo nella definizione
del comportamento elettorale di classe. Il numero di coloro che vedono il
diritto di voto come un dovere civile è in forte contrazione da due generazioni
tra i più giovani. Se nel 1983 l’82% dei giovani tra i 21 ai 25 anni aveva ancora
partecipato alle elezioni del Bundestag solo il 60% di questi lo ha fatto ancora
nel 2013. Nei sondaggi tra quelli di 60-70 anni che hanno diritto al voto ha
votato l’80% nel 2013, mentre il 93% lo ha fatto nel 1983. Alcuni studi
mostrano un calo di interesse verso la politica tra le giovani generazioni, altri
vedono la diminuzione di consonanze tra i temi che interessano i più giovani
e quelli delle dirigenze dei partiti politici. Comunque, comune a tutti, è la
constatazione che il non voto tra i cittadini più giovani con titoli di scuola
secondaria inferiore è due volte più frequente rispetto a quelli con qualifiche
superiori e che esiste una forte correlazione con le esperienze dei loro genitori.
Laddove i genitori non votano la probabilità che i loro figli facciano altrettanto
è molto alta.

Un secondo gruppo di elettori “tattici” racconta di una distinzione tra
le elezioni di primo ordine e di secondo (e di terzo ordine). La partecipazione
dei votanti alle elezioni del Bundestag è ormai dal 10% al 15% superiore alla
partecipazione alle elezioni del parlamento federale e queste a loro volta sono
di solito superiori alla partecipazione alle elezioni municipali e del Parlamento
europeo. Un buon sesto degli elettori sente che vale la pena votare solo nelle
elezioni del Bundestag. In questo svolgono un ruolo centrale le esperienze
collettive e l’importanza dei livelli istituzionali7.

Nel Nord Reno-Vestfalia la partecipazione media (75%) alle elezioni
comunali dal 1946 al 1966 è stata superiore a quella delle elezioni del
parlamento statale (Land) (73%; mentre nelle elezioni del Bundestag era
dell’86%). A partire dal 1969 la partecipazione alle elezioni comunali è
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diminuita mentre la partecipazione al parlamento statale e alle elezioni del
Bundestag è aumentata. Dal 1984 la partecipazione alle elezioni comunali è
scesa ma solo leggermente, mentre la partecipazione al parlamento statale e
alle elezioni del Bundestag è diminuita notevolmente. Dal 1999 si registra una
caduta drammatica nelle elezioni comunali (53%) e nelle elezioni del
parlamento statale (media del 60%) con un calo più contenuto nelle elezioni
del Bundestag (75%). Perché la partecipazione alle elezioni comunali ormai
diminuisce quando è ancora in aumento nel parlamento statale e nelle elezioni
del Bundestag? Perché si declina in modo difforme nei diversi livelli
istituzionali?

II
Una possibile risposta è che la partecipazione riflette diverse esperienze

di classe. Nei primi 20 anni della politica federale i campi politici importanti
per affrontare la vita quotidiana erano per lo più situati nell’area municipale:
le imprese residenziali, le imprese pubbliche, l’integrazione degli immigrati
(“sfollati”), la costruzione di infrastrutture locali nel contesto di una grande
industria locale. Nella seconda metà degli anni ’60 questi compiti sono stati
in gran parte raggiunti; altre attività, situate a livello federale, sono diventate
più importanti (politica dell’istruzione, pianificazione scolastica e universitaria,
territorio e pianificazione urbanistica). Una prima ondata di riforme distrettuali
e amministrative ha portato al ritiro delle istituzioni democratiche dalla vita
quotidiana locale, una serie di compiti sono stati de-municipalizzati. Allo stesso
tempo, la promessa della democratizzazione nazionale, realizzata per esempio
con la legge sulla co-determinazione nelle imprese, la politica dell’integrazione
del welfare-state e le conseguenti opportunità di mobilità e crescita sociale
hanno richiamato più elettori ai seggi. L’inclusione del welfare e la previdenza
sociale ha posto in evidenza il ruolo della democrazia e della politica.

Negli anni ’80 la controffensiva neoconservativa ha ripreso vigore. È
cresciuta una nuova disoccupazione di massa, il debito pubblico è aumentato
e il rapporto di contribuzione per la sicurezza sociale è stato messo in
discussione pubblicamente come non sostenibile. Si è parlato molto della
nuova divisione internazionale del lavoro e dell’esodo del capitale nei paesi a
basso salario. Nelle battaglie perse per il mantenimento dell’industria
siderurgica e delle industrie su larga scala nel Ruhr nuove pratiche hanno
raggiunto l’apice, ciò si è verificato in molti luoghi, ad esempio nel settore del
tessile o dei cantieri navali della Germania Ovest. La politica regionale e
nazionale non può e non vuole arrestare la chiusura di miniere di carbone e
fabbriche di acciaio. Le istituzioni democratiche e di welfare non fermano la
svalutazione delle specializzazioni, della situazione sociale e del reddito. Sempre
più, le istituzioni democratiche di basso livello, i comuni e gli stati stanno
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dichiarando che non sono istituzioni competenti o sono impotenti. È qui
dunque che è crollata la prima partecipazione al voto, quando il primo livello
sociale ha avuto la consapevolezza che la politica non può o non vuole offrire
protezione contro le conseguenze negative del mercato. Al tempo stesso, la
triade liberalizzazione – deregolamentazione – privatizzazione si è diffusa come
argomento politico: il primato dell’economia, una critica fondamentale dello
Stato e l’immagine dell’uomo come homo oeconomicus hanno creato un potente
baluardo contro tutte le richieste di protezioni del welfare state. Politicamente,
i socialdemocratici hanno poi perso le vecchie roccaforti delle grandi città,
mentre gli elettori degli ambienti tradizionali non sono più andati ai seggi.

Negli anni ’90 sorgono le prime esperienze congiunte orientali-
occidentali: l’impegno scolastico non ha più portato a buoni posti di lavoro e
alla mobilità sociale verso l’alto. La disoccupazione è stata reinterpretata
dall’essere un problema di struttura sociale ad essere un problema individuale.
Un crescente segmento di giovani è cresciuto con l’esperienza dei genitori che
il vecchio mondo del lavoro qualificato è soggetto alla deindustrializzazione.
L’esperienza della perdita di valori di questi anni si è incontrata con una nuova
promessa socialdemocratica di garanzia dell’inclusione nel welfare state, ad
esempio attraverso politiche industriali e politiche attive del mercato del lavoro.
La politica del mercato del lavoro rosso-verde (nota del curatore: il riferimento
è al governo socialdemocratici/verdi) dei primi anni 2000 ha poi colpito
l’inclusione di tutti i “dipendenti” nel welfare state dal programma della
modernizzata SPD. Essa ha dichiarato apertamente di non assumersi più
questo onere e ha rafforzato la minaccia dell’esclusione del welfare-state.
Questo è stato seguito nel 2009 dal secondo crollo nella partecipazione al voto
a livello federale.

Il ritiro delle istituzioni democratiche dalla vita sociale quotidiana, il
crescente spostamento delle responsabilità politiche verso istituzioni lontane
o i cosiddetti “vincoli pratici”, nonché il vero diminuito potere di dare risposte,
dovuto alla privatizzazione e al debito, costituiscono il quadro all’interno del
quale si consuma la convinzione dell’influenza e dell’importanza del proprio
voto. Si deve aggiungere anche il fatto che il miglioramento della situazione
materiale e socio-culturale è in fondo all’agenda di quei soggetti a cui ci si sente
vincolati. Emergono così le esperienze collettive che producono l’astensione
degli elettori come comportamento di classe.

III
Fin dal 1980, secondo l’Institut für Demoskopie Allensbach, la

percentuale di coloro che hanno condiviso la visione che “ognuno fa la propria
fortuna” è salito a più del 69% degli interpellati. Quando è iniziato lo
smantellamento della sicurezza del welfare state, la percentuale di coloro che
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hanno condiviso l’idea che alcuni sono in cima e altri in fondo e che nelle
condizioni di oggi questi ultimi non possono elevarsi è cresciuta dal 25% al
42% nel 2013. Così, la concezione del “destino di classe” ha avuto la
precedenza per la prima volta in 60 anni sul “principio efficienza/successo”
(38%). Questa non è una questione di cambiamenti marginali ma massicci
nella percezione delle persone8. Il crescente senso di impermeabilità sociale
della gente corrisponde al loro senso della mancanza di influenza democratica
e del disinteresse dalla politica e dai partiti.

Queste esperienze collettive sono distribuite socialmente in modo non
uguale e questo si vede anche nel declino della partecipazione. Quanto più alto
è il livello di istruzione, il reddito o lo status sociale tanto più è probabile la
partecipazione dell’elettorato. Nell’elenco dei non votanti del Bundestag del
2013 il 39% proveniva dal quintile di reddito più basso con un altro 23%
situato nel quarto quintile, il che significa il 62% dei più bassi due quintili di
reddito. D’altra parte, solo il 19% dei non-votanti si trovava nei primi due
quintili di reddito9. In un’indagine su 28 grandi città nell’ultima elezione del
Bundestag, Armin Schäfer e la fondazione Bertelsmann hanno stabilito una
differenza tra i distretti elettorali con la più alta e la più bassa partecipazione
elettorale di quasi 30 punti percentuali e hanno concluso: le elezioni del
Bundestag del 2013 sono state “socialmente precarie”10.

Non sono i dati e le semplici situazioni socioeconomiche che producono
l’astensione degli elettori. Piuttosto, nasce dal modo in cui le persone nelle
famiglie, nei quartieri, nelle aree urbane e nei loro ambienti – nella coesistenza
quotidiana tra disoccupati e lavoratori a basso salario, immigrati e coloro che
non hanno il diritto di voto, nei quartieri urbani con pochi investimenti
pubblici e infrastrutture trascurate – comunicano tra loro queste situazioni. Il
quartiere popolare raddoppia lo scollamento sociale. Il non voto qui non è un
comportamento individuale ma un’attività almeno implicitamente collettiva.
Inoltre, la dinamica delle campagne elettorali tra partiti e elettori è esacerbata
nei quartieri precari. Coloro che sono difficili da convincere a votare
rapidamente precipitano ai margini delle attenzioni dei militanti elettorali.
Inoltre, coloro i cui interessi richiederebbero un altro tipo di politica di
distribuzione del reddito minacciano di diventare problematici anziché
corteggiati cittadini elettori11.

IV
Coloro che spiegano la crescente astensione degli elettori come “gruppi”

o come “disincantati dalla politica” bloccano ciò che dal nostro punto di vista
è essenziale. La disuguaglianza sociale si trasforma e cresce in disuguaglianza
politica. Quello che è decisivo non è il livello di partecipazione degli elettori,
ma la distribuzione diseguale nelle classi sociali, il livello sproporzionato di
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astensione nelle classi sociali più basse. Sembra essere una sorta di circolo
vizioso: la partecipazione si basa sulla sensazione di essere un cittadino uguale.
Storicamente, questa coscienza è cresciuta perché “proprietà sociale” (Robert
Castels) è stata creata sotto forma di diritti legali garantiti del welfare state (e
come controparte alla proprietà borghese di terreni e beni). Ha costituito un
recinto protettivo contro la dipendenza economica diretta. Mentre le
dipendenze economiche sono aumentate di nuovo, la base per la partecipazione
democratica è scomparsa. Difendere le protezioni del welfare-state, tuttavia,
avrebbe richiesto una maggiore partecipazione degli elettori solo perché una
maggioranza potrebbe trovare una politica di distribuzione alternativa. Ma
senza prospettive di quest’ultima, c’è ancora meno motivazione per la
partecipazione perché i propri interessi vengono affrontati, se lo sono, per
ultimi. Le maggioranze di sinistra, le riforme di sinistra o la politica di sinistra
socialista possono alla fine basarsi solo sulla forza dei grandi numeri. Una
politica di riforma sostenibile dovrà assumersi il compito di ispirare una volontà
di partecipazione proprio tra quelli per i quali il riformismo di sinistra vuole
essere un miglioramento nel nome della giustizia sociale.

“Potremmo meglio comprendere ‘interesse’ e ‘disinteresse’ in politica”,
ha scritto Bourdieu, “se fossimo in grado di riconoscere che l’inclinazione ad
utilizzare un ‘valore’ politico (voto, ‘discutere politicamente’ o ‘perseguire la
politica’), è calcolato contro la realizzazione di questo bene o, se vuoi, quella
apatia è solo un’altra espressione di impotenza”12.

Questa impotenza ha vari aspetti: la sensazione di non possedere
competenze sufficienti per poter parlare; la sensazione di non avere il diritto
di esprimere il proprio parere; o anche la sensazione di non avere gli attributi
necessari di status per poter agire, decidere, avere una parola e votare nell’arena
politica. L’impotenza è radicata, da un lato, nella distribuzione irregolare di
competenze politiche specifiche come l’istruzione, il linguaggio, l’habitus, ecc
.; dall’altro, è il risultato di una specifica struttura e qualità dell’arena politica.
La risorsa di aver imparato un uso speciale della lingua, per lo più accademico
di classe media; di possedere un insieme di informazioni e di competenze che
permettano di giudicare e agire politicamente, di avere il proprio pensiero e di
farsi capire; la capacità di poter affrontare l’intervento dei media nell’arena
politica così come la delega di decisioni politiche a presunti esperti scientifici
e tecnici; questi sono solo alcune delle bandierine che definiscono, limitano e
segregano l’arena politica.

Aggiunto a questo c’è il sentimento socialmente riconosciuto e
socialmente disuguale del (non) diritto di partecipare al processo politico, ad
esempio tra i destinatari dei benefici di Hartz IV. L’espropriazione e
l’alienazione dal diritto alla politica è al tempo stesso radicata nei sentimenti
di impotenza nei confronti dei continui cambiamenti nel proprio modo di
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vita, che senza colpa di qualcuno si realizzano in nome di poteri superiori come
“posizione competitiva internazionale”, “crescita”, “fiducia nei mercati” o
“giustizia generazionale” con l’approvazione della politica. È sempre più difficile
individuare le autorità responsabili all’interno dello spazio democratico e, di
conseguenza, manca una “risonanza democratica” (Hartmut Rosa).

Un ulteriore aspetto è la trasformazione dell’autoconsapevolezza e la
comunicazione dei partiti. Sta diventando sempre più chiaro che si sentono
come venditori in un mercato degli elettori, che è visto come qualcosa da
inseguire e in cui gli elettori diventano clienti a cui vengono offerti dei
“prodotti politici”. Nel modello della teoria economica-democratica i clienti
effettuano una decisione di acquisto e pagano con il loro voto. Nella misura in
cui la politica è compresa in questo modo da parte degli elettori-clienti, la
disillusione cresce quando il prodotto non viene consegnato.

V
Sarà rapidamente impossibile invertire ciò che è cresciuto come

esperienza collettiva per due generazioni: il rafforzamento reciproco
dell’impotenza sociale, il silenzio politico e la monopolizzazione del discorso
politico e dell’azione. Inoltre, un attore politico è emerso sotto forma di partito
populista di destra in Europa, che si mobilita in nome dell’appartenenza al
popolo e alla nazione contro le “élites” e il “partito-cartello”. Fino ad ora
l’Alternative für Deutschland non è proprio considerata come parte del gruppo
di notori non votanti o come parte degli strati sociali più bassi, ma sta
raggiungendo risultati superiori alla media tra la classe lavoratrice con
preparazione qualificata – in quegli ambienti sociali che una volta erano al
centro della politica socialdemocratica. Inoltre, i sondaggi di opinione
mostrano che i non votanti condividono gli atteggiamenti antidemocratici,
autoritari e xenofobi, con la stessa alta probabilità con cui lo fanno i sostenitori
dei partiti populisti di destra13.

Possibili conclusioni dalle quali una politica di sinistra-democratica
potrebbe scoprire i nodi sono:

1. La lotta per una giusta visione della parola sociale, per la sua
interpretazione e per la realizzazione in questa di concezioni politiche: fa una
grande differenza se si considera la società e l’economia dalla prospettiva di un
proprietario di grandi patrimoni o da quella di un semplice esecutore di
mestieri, da quella di un membro della nuova molto valutata “classe creativa”
o del moderno proletariato dei servizi; e le conseguenti risposte di come sarebbe
configurata una società “buona” sono quindi anche molto diverse. La
distinzione della legittima visione del mondo deve essere riconquistata. Solo
con la comune concezione della divisione sociale del mondo, le persone
possono schierarsi. Gli scioperi dello scorso anno nei centri diurni e negli
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ospedali, in Amazon e nel servizio postale tedesco hanno avuto forti
caratteristiche di una lotta per questo “punto di vista del mondo sociale”, per
una critica e un riconoscimento, per un senso di priorità nella divisione sociale
di lavoro. Aspettano un’eco nel discorso politico e nella rappresentazione
materiale e immateriale nell’arena politica.

2. Bandire il modello economico dal linguaggio della politica e
dall’azione! La politica e i partiti progressisti sviluppano progetti che
permettano ai cittadini di modellare meglio le proprie pratiche di vita, le
strutture e le istituzioni sociali appropriate. Ciò implica anche, ma non solo,
questioni di sicurezza dell’esistenza, solo per “alleviare la pressione sulla vita
(permette) una ristrutturazione dello spazio sociale: gli orizzonti non sono più
limitati ai bisogni più immediati; affiora lo spazio per muoversi”14. L’ottimismo
e la fiducia per quanto riguarda le possibilità di dare forma alla propria vita,
non l’ansia e il pessimismo, nutrono il piacere nel cambiamento.

3. Rafforzare la politica locale! Alla fine è negli spazi pubblici di
prossimità che la capacità e il diritto ad essere coinvolti nella politica sono
trattati. È qui che il mutuo riconoscimento come essere democraticamente
uguali ha la sua base nell’interazione delle infrastrutture sociali, pubbliche,
delle imprese economiche comunali e delle istituzioni democratiche locali. Qui
è possibile avere esperienze di “auto-efficacia”. È qui che le specifiche restrizioni
di classe dell’arena politica possono essere superate meglio, quando è veramente
possibile localizzare le responsabilità e le risorse in modo che il confronto sulla
cosa pubblica, su ciò che è importante per tutti, non diventi una battaglia
simulata . “La cultura politica, senza la quale non ci può essere una battaglia a
lungo termine per la realizzazione dei diritti collettivi, si basa sul
riconoscimento della ragione e della sensazione, della comprensione e del
significato nel suo contesto pratico e nella realizzazione di azioni concrete per
le persone nella loro vite quotidiane”15.

Questa strada è lunga, difficile e ha incerte prospettive di successo. È
difficile perché la classe degli astensionisti è assolutamente espressa in termini
di spazio sociale: i quartieri con un alto tasso di astensione possono essere
identificati e descritti. Inoltre, la difficoltà è aggravata dalle grandi differenze
e delimitazioni tra le moderne sottoclassi sociali, l’unico elemento comune,
però, è l’allontanamento dai partiti e dal sistema politico, l’esperienza di non
essere ascoltati. Esistono eccezioni in tutto il mondo dove ci sono personaggi
in determinate aree geografiche che sono percepite come autentiche e che
hanno il diritto di parlare e rappresentare esperienze dell’arena sociale e che
hanno stabilito la loro vicinanza e fiducia. Ma queste personalità stanno
diventando sempre più difficili da trovare nella sinistra.
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NOTE

1 Questo articolo condensa i risultati di due studi bibliografici e spesso omette i riferimenti,
che possono essere trovati in questi due studi: Horst Kahrs: Abschied aus der Demokratie.
Zum sozialen Klassencharakter der wachsenden Wahlenthaltung und der Preisgabe
staatsbürgerlicher Rechte, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin 2012 -
http://www.rosalux.de/publication/38897/abschied-aus-der-demokratie.html e Horst Kahrs,
Wahlenthaltung als Klassenwahlverhalten, in “rls-paper”, Berlin 2015, in
<http://www.rosalux.de/publication/41620/wahlenthaltung-als-klassenwahlverhalten.html>.
2 Vedere i vari autori della Bertelsmann-Stiftung nelle analisi dal 2013 a
<www.wahlbeteiligung2013.de>.
3 vedi Armin Schäfer, Der Verlust politischer Gleichheit. Warum die sinkende Wahlbeteiligung
der Demokratie schadet, Campus, Frankfurt/New York 2015.
4 Vedi Kahrs, ‘Wahlenthaltung als Klassenwahlverhalten’, pp. 12-13.
5 Vedi Schäfer 2015.
6 Si possono trovare conteggi per Germania e paesi europei in Michael Kaeding, Stefan Haußner,
Gut bekannt und unerreicht. Soziodemografisches Profil der Nichtwähler_innen, Friedrich-
Ebert-Stiftung, Berlin 2016.
7 Ci sono eccezioni, come nelle elezioni politiche più recenti del 2016 in Germania. Sono stati
fortemente informati dalla politica dei rifugiati e il partito populista di destra Alternative für
Deutschland lo ha fatto evidenziato come voto sulla politica (dei rifugiati) della Merkel.
8 Thomas Petersen, Dominik Hierlemann, Robert B. Vehrkamp, Christopher Wratil, Gespaltene
Demokratie. Politische Partizipation und Demokratiezufriedenheit vor der Bundestagswahl
2013, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2013, p. 30.
9 Vedi Schäfer 2015, p. 98.
10 Armin Schäfer, Robert Vehrkamp, Jérémie Felix Gagné, Prekäre Wahlen. Milieus und soziale
Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
2013, p. 10, in <www.wahlbeteiligung2013.de>.
11 Schäfer 2015, p. 89.
12 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of  the Judgement of  Taste, Harvard University
Press, Cambridge, MA 1984 (citato dall’edizione tedesca: Die feinen Unterschiede. Kritik der
gesellschaftlichen Urteilskraft, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1982, p. 632).
13 Vedi Oliver Decker, Johannes Kiess, Elmar Brähler, Die enthemmte Mitte. Autoritäre und
rechtsextreme Einstellung in Deutschland, Psychosozial Verlag, Gießen 2016.
14 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of  Perception, Routlege & Kegan Paul, London
1965; nuova traduzione 2012 (citato dall’edizione tedesca: Phänomenologie der Wahrnehmung,
De Gruyter, Berlin 1966, p. 506).
15 Oskar Negt, Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform, Steidl-Verlag, Göttingen
2010, p. 357.
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Non voto e sostegno ai partiti di sinistra in Polonia

Gavin Rae

Introduzione
Per la prima volta dal 1918, la sinistra polacca non ha alcuna

rappresentanza in parlamento. Il Paese è ora governato da un partito
nazionalista conservatore che ha saputo ottenere il sostegno di sezioni della
società che sono tra le più escluse e insoddisfatte dalla realtà del capitalismo in
Polonia. Tuttavia, regolarmente circa la metà degli elettori non votano nelle
elezioni parlamentari in Polonia. Il paese ha uno dei tassi di partecipazione più
bassi in Europa, con una percentuale estremamente bassa della popolazione
iscritta a partiti politici. Affinché la sinistra si ricostruisca in Polonia, deve
esaminare come conquistare il sostegno di coloro che non votano nelle elezioni
e non sono sostenitori di nessuno dei partiti di destra. Questo saggio esamina
questi problemi attraverso l’analisi della questione del non voto nell’ambito di
altri paesi postcomunisti all’interno dell’Unione europea e poi esamina in
modo più approfondito quali pezzi della società non votano e le possibili cause
della loro astensione dal processo politico democratico.

L’importanza dei non votanti
La questione del motivo per cui le persone non votano possono

generalmente essere divise in due prospettive principali.
Il primo punto di vista è che le persone non votano a causa dei

cambiamenti strutturali che si sono verificati nella società e nella politica. Si è
ipotizzato che ci sia stato un passaggio verso una società e un’economia post
materialistica, con valori di individualismo e di autonomia che superano valori
materiali come la scarsità e la sicurezza1. A sinistra, questo è stato assunto negli
anni ’90 nella teoria della terza via e nello spostamento verso il centro politico
dei maggiori partiti socialdemocratici (come il partito laburista britannico e il
Partito socialdemocratico tedesco)2. Di conseguenza, si suppone che la sinistra
dovrebbe quindi adattarsi a questi cambiamenti socioeconomici nella economia
e nella società, accettare i dettami di un’economia di libero mercato ed
esprimere i valori post materialisti di una crescente classe media. Questa prima
prospettiva è stata messa in discussione dalla crisi economica mondiale, dalle



crescenti disuguaglianze sociali e dal fallimento della sinistra nell’adozione di
politiche economiche liberali.

Un punto di vista alternativo, presuppone che il non voto avvenga
principalmente a causa di crescenti disuguaglianze sociali ed esclusione. Ciò
crea una stato in espansione della società che si sente insoddisfatta del sistema
politico e dalla convinzione che non siano rappresentati da alcun partito
politico. C’è una sensazione che il voto non porterà alcun cambiamento
positivo nella loro vita né nell’affrontare le disuguaglianze della società. Quando
le persone ritengono di non essere rappresentate correttamente in questo
sistema, spesso decidono di non votare o di non partecipare alla politica. A
questo tende il più povero e più escluso nella società, ciò a sua volta aumenta
queste disparità sociali. Mentre grandi fette della sinistra si sono spostate verso
il “centro politico”, crescenti sezioni dell’elettorato hanno perso il loro
rappresentante tradizionale nella politica e hanno quindi guardato altrove
sostenendo i partiti della destra nazionalista o si sono totalmente astenuti dal

voto.

L’astensione dal voto in Polonia e nei paesi postcomunisti
La transizione postcomunista nell’Europa centrale e orientale (CEE) ha

comportato la doppia creazione di un sistema economico capitalistico e di
sistemi democratici politici rappresentativi. All’inizio degli anni ’90 tutti i paesi
ex comunisti hanno subito grandi contrazioni economiche e un enorme
aumento della disoccupazione e del blocco del lavoro. Le maggiori crisi
economiche si sono verificate nei paesi orientali della regione appartenente
all’ex Unione Sovietica. Tuttavia, anche le economie più occidentali della
regione hanno attraversato una contrazione enorme su una scala senza
precedenti in Europa in tempo di pace. La Polonia è stata considerata una delle
economie più di successo della CEE, ma anche il suo livello di PIL è diminuito
di quasi un quarto tra il 1989 e il 1991 e la disoccupazione è passata dall’1%
al 16% dal 1989 al 19933.

È in questo contesto di declino economico e sociale che sono stati
formati i sistemi politici democratici nei paesi CEE dal 1989. La Tabella 1
mostra le differenti tornate elettorali parlamentari che si sono svolte dopo la
caduta del comunismo nei paesi CEE che appartengono l’Unione europea4.
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Se prendiamo la regione nel suo insieme, possiamo osservare che
all’inizio delle transizioni la partecipazione alle elezioni parlamentari erano
generalmente elevate. Pertanto, nel primo turno delle elezioni parlamentari in
CEE, l’affluenza superava l’86% e nel secondo il 73%. In paesi come la
Repubblica ceca, la Croazia e la Lettonia, la partecipazione era particolarmente
elevata in queste elezioni, ben superiori a quelle dell’Europa occidentale. Anche
se si si poteva prevedere che questa affluenza sarebbe diminuita dopo l’euforia
iniziale della transizione politica, la progressione di questa caduta è stata
allarmante. Pertanto, dalla quinta tornata delle elezioni parlamentari, la quota
di partecipazione media dei paesi CEE è stata del 58% e nella settima tornata
è stata inferiore al 55%. Sebbene si sia registrato un costante calo dell’affluenza
alle elezioni nell’Europa occidentale, questo non è stato nella stessa misura di
quelli della CEE. Ad esempio, nelle elezioni parlamentari più recenti,
l’affluenza in Germania è stata del 75%, in Italia dell’80%, in Francia del 61%
e del 63% nel Regno Unito.

La partecipazione alle elezioni parlamentari in Polonia è stata
costantemente bassa, in media solo il 48% (il più basso in tutta l’area CEE) e
solo tre volte superiore al 50%. All’inizio della transizione la partecipazione in
Polonia era eccezionalmente bassa, restando solo al 42,8%, il più basso di tutti
i paesi post-comunisti presi in esame5. L’andamento in Polonia non ha seguito
quello della maggior parte degli altri paesi dell’Europa centrale, dato che è in
realtà aumentato leggermente negli ultimi due decenni e mezzo. Tuttavia, nelle
ultime elezioni parlamentari l’affluenza è stata appena superiore al 50% e è
rimasta sotto il 49% nel corso di tutto questo periodo. Contemporaneamente
abbiamo visto che altri paesi dell’Europa centrale si avvicinano al tasso di
partecipazione polacco molto basso alle elezioni parlamentari, con la Romania
che ha avuto anche una partecipazione significativamente più bassa della
Polonia durante le ultime elezioni parlamentari.

Pertanto i paesi postcomunisti nell’UE hanno un crescente deficit
democratico. Queste sono giovani democrazie senza forti partiti politici e con
una debole sinistra. Per comprendere ulteriormente la situazione in Polonia,
esamineremo la questione della stabilità del (non) voto.

La stabilità in Polonia
La stabilità dell’affluenza al voto si riferisce al fatto che coloro che votano

o non votano sono le stesse categorie di persone da elezione alle elezioni. La
stabilità nell’atteggiamento degli elettori è importante poiché fornisce una
prevedibilità e inibisce una rottura nel processo democratico. Facilita anche
l’istituzione di un sistema politico partitico incorporato all’interno della società
e indica che almeno una parte della società si sente legata a determinati partiti
politici. Anche se, d’altra parte, esiste un’elevata instabilità della partecipazione
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degli elettori, questo crea un senso di volatilità e indica che c’è meno
connessione tra le sezioni della società e dei partiti politici6.

La stabilità dei votanti viene misurata attraverso rilevamenti post-
elettorali che chiedono alle persone se hanno votato o meno. I dati comparativi
sulla stabilità degli elettori sono stati raccolti nel progetto di Studio
Comparativo dei Sistemi Elettorali7. Questi mostrano che in Polonia solo il
72,1% degli elettori polacchi che hanno votato nelle ultime elezioni
parlamentari hanno votato anche in quelle precedenti, contro una media del
78% in tutti gli altri paesi esaminati. La Polonia è al penultimo posto di
stabilità elettorale tra i paesi postcomunisti dopo la Repubblica Ceca.

Parte delle ragioni di questa mancanza di stabilità elettorale in Polonia
è la debole connessione tra partiti politici e elettori. Meno dell’1%
dell’elettorato polacco è iscritto a un partito politico, è il numero più basso di
qualsiasi paese dell’Unione europea dopo la Lettonia (la media dell’Unione
europea è intorno al 5%)8. Ciò indica come ci sia un vuoto all’interno del
sistema politico, in cui le persone non si sentono legate a nessun partito politico
e pertanto non hanno la fedeltà al partito durante le elezioni. Questa situazione
si è accentuata nel corso dell’ultimo decennio, in quanto il sostegno alla sinistra
è decisamente diminuito. Prima di esaminare più dettagliatamente questo
tema, ora consideriamo quali gruppi sociali andranno a votare con più o meno
probabilità nelle elezioni parlamentari in Polonia.

Composizione sociale dei non votanti in Polonia
Attraverso la comprensione della composizione sociale dei non votanti,

siamo maggiormente in grado di comprendere quali siano le sezioni
dell’elettorato che la sinistra avrebbe dovuto conquistare per espandere la
propria base elettorale. Le tabelle che seguono mostrano l’andamento dei
gruppi sociali durante le elezioni parlamentari tra il 1997 e il 2011.
Sfortunatamente non esistono dati comparativi per le ultime elezioni
parlamentari in Polonia, che si sono svolte nel 20159.

La Tabella 2 mostra la partecipazione alle elezioni parlamentari in base
al reddito, con il primo quarto riferito alla fascia di reddito più bassa e l’ultimo
quarto che rappresenta il più alto. Come possiamo vedere, in tutte le elezioni
rappresentate nella tabella, quelli con un reddito più elevato sono
significativamente più propensi a votare nelle elezioni rispetto a quelli con un
reddito inferiore, con una crescente affluenza in base all’aumento dei redditi.
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Tabella 2: Partecipazione alle elezioni parlamentari in Polonia
in base al reddito

Quando esaminiamo come l’istruzione influenza l’affluenza (Tabella 3),
possiamo vedere che coloro che hanno un’istruzione superiore sono più
propensi ad andare a votare nelle elezioni parlamentari in Polonia rispetto a
coloro che hanno un’istruzione inferiore. Ad esempio, nelle elezioni
parlamentari del 2011, l’affluenza di coloro che hanno un’istruzione di base è
stata inferiore di più di 20 punti percentuali rispetto a quelli con un’istruzione
superiore.

Tabella tre: Partecipazione alle elezioni parlamentari in Polonia in base al
livello di istruzione

La differenza di partecipazione è più bassa quando consideriamo il
genere (Tabella 4). Mentre nelle quattro elezioni politiche precedenti più
uomini che donne hanno votato nelle elezioni parlamentari, nel 2011, hanno
votato più di donne che uomini.
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1999 2001 2005 2007 2011

Primo Quarto 48.4 56.7 43.3 53.3 56.2%

Secondo Quarto 55.9 58.4 50.4 63.4 59.8%

Terzo Quarto 60.9 58.2 57.3 70.6 64.0%

Quarto Quarto 70.8 71.1 58.3 80.2 71.5%

Kolumna1 1997 2001 2005 2007 2011

Base 48.4 52.1 39.7 51.3 48.6%

Tecnico 49.3 52.3 49.7 62.1 56.7%

Medio 67.1 62.6 58.8 75.5 65.6%

Alto 78.5 76.3 66.1 90.7 70.03%



Tabella 4: Partecipazione alle elezioni parlamentari in Polonia
secondo il genere

Le differenze sono più marcate per quanto riguarda l’età (Tabella 5). La
tendenza generale mostra che vi è una correlazione reale tra l’età e l’affluenza
degli elettori. In tutte le elezioni i gruppi di età che hanno votato maggiormente
sono quelli di età compresa tra i 56 e i 65 anni, con l’affluenza più bassa tra i
18 e i 25 e i 26-35 anni. Un cambiamento notevole è che l’affluenza è cresciuta
significativamente per il gruppo più giovane di età durante queste elezioni,
anche se circa la metà degli elettori di questo gruppo di età tende ancora ad
astenersi dal voto. 

Tabella 5: Partecipazione alle elezioni parlamentari in Polonia
in base all’età

Infine arriviamo alla questione della religiosità, misurata su quanto si
frequenta una chiesa. La Tabella 6 mostra come coloro che frequentano la
chiesa regolarmente vanno molto più probabilmente a votare in un’elezione di
coloro che ci vanno meno di una volta alla settimana. Questo è importante,
poiché la Polonia è un paese relativamente religioso, con oltre il 90% della
società che si definisce cattolica. L’ascesa della destra conservatrice nel paese
ha avvicinato la politica e la religione, con sezioni della Chiesa cattolica che
svolgono un ruolo diretto in politica.10
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Kolumna1 1997 2001 2005 2007 2011

Donne 54.2 58.3 49.7 63.8 61.6%

Uomini 60.7 59.2 54.2 70.1 59.0%

1997 2001 2005 2007 2011

18-25 38.1 47.2 44.2 55.8 54.3%

26-35 51.7 46.9 39.9 62.5 51.9%

36-45 60.3 60.1 52.7 63.5 58.7%

56-55 64.6 67.3 61.2 73.9 61.1%

56-65 69.3 69.1 64.2 76.9 73.1%

66+ 61.1 65.1 51.9 68.4 63.2%



Tabella 6: Partecipazione alle elezioni parlamentari in Polonia in base
alla partecipazione della Chiesa

In sintesi, possiamo vedere che coloro che sono più istruiti e guadagnano
di più hanno maggiori probabilità di votare nelle elezioni. Ciò significa che gli
elettori socialmente  esclusi e svantaggiati rappresentano una quota maggiore
di non votanti. Contemporaneamente, gli elettori più anziani hanno più
probabilità di votare in un’elezione, con i giovani che si astengono
pesantemente dal processo elettorale. Anche le persone più religiose tendono
a votare di più di coloro che praticano meno la religione. Questo è più
probabile sia in favore della destra conservatrice, a cui sono fortemente
connesse a sezioni della Chiesa cattolica.

Questi dati sulla composizione sociale degli elettori mostrano alcuni
punti interessanti quando consideriamo delle elezioni specifiche. In primo
luogo, nel 2007 il primo governo nazionalista conservatore (guidato dal Partito
Legge e Giustizia – PiS) è stato sconfitto dopo aver vinto le elezioni del 2005.
Qui possiamo vedere che il grande cambiamento nella partecipazione elettorale
è stato un aumento molto elevato della partecipazione di coloro che hanno un
reddito superiore, un’istruzione superiore e coloro che frequentano la Chiesa
meno regolarmente. Possiamo concludere che questa sezione della società è più
attratta dal liberalismo e dal laicismo e si è espressa negativamente contro il
governo conservatore di PiS. In secondo luogo, nel 2001 l’alleanza democratica
di sinistra (SLD) ha conquistato oltre il 40% dei voti, ma è crollata a solo il
15% nel 2005 (vedi sotto). Il voto del 2001 è stato principalmente il risultato
di un aumento dei voti da parte delle persone con un reddito e un livello di
istruzione più basso e di quelli che frequentano la Chiesa meno regolarmente,
che poi sono diminuiti significativamente quando la SLD è stata sconfitta nel
2005. Ciò mostra come la sinistra è stata in grado di mobilitare i settori più
socialmente svantaggiati della società insieme a coloro che sono meno religiosi
e che il loro declino elettorale è dovuto in parte alla perdita del sostegno di
questi gruppi sociali.

Esamineremo ora alcune di queste questioni in modo più approfondito,
analizando l’affluenza degli elettori e il sostegno alla sinistra.

La sinistra e il non voto in Polonia
Dopo il crollo del comunismo, il voto di sinistra era estremamente
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Kolumna1 1997 2001 2005 2007 2011

Ogni Settimana o
Più Spesso 68.7 68.1 61.1 73.1 68.6%

Meno di Una Volta
a Settimana 46.3 49.3 43.1 61.7 53.9%



ridotto, con idee e organizzazioni di sinistra screditate. Nei primi anni ’90 la
sinistra ha cominciato a riorganizzarsi con il partito principale della sinistra
che si consolida attorno alla “post-comunista” Alleanza Sinistra Democratica
(SLD). Accanto alla SLD si sono formati alcuni partiti di sinistra, organizzati
intorno a organizzazioni e individui legati all’ex movimento di opposizione,
in particolare l’Unione del lavoro (UP). Il voto combinato della sinistra nel
1991 era appena sopra il 10% (figura 1)11 Tuttavia, nel 1993 questo è cresciuto
fino a oltre il 22% e la SLD è riuscita a formare un governo di coalizione con
il Partito dei Contadini Polacchi (PSL). Anche se la SLD ha perso il potere nel
1997, ha effettivamente ampliato il suo sostegno, con la sinistra che
conquistava oltre il 30% dei voti. Poi nel 2001 i partiti di sinistra hanno
segnato il loro maggior successo elettorale, prendendo più del 41% dei voti,
portando alla SLD a formare un governo di coalizione con UP e PSL.

Questo governo ha attuato una serie di riforme economiche neoliberali,
rinunciando all’introduzione di tutte le riforme sociali progressiste (come la
liberalizzazione della legge sull’aborto) e ha sostenuto la guerra in Iraq. Ciò ha
portato a un forte calo di sostegno alla sinistra, che è sceso a solo il 15% nel
2005. La sinistra non è riuscita da allora a ricostruire il suo sostegno e la scena
politica è stata dominata da due partiti di destra: Legge e Giustizia (PiS ) e la
Piattaforma dei Cittadini (PO). Il sostegno alla sinistra ha continuato a
diminuire fino alle elezioni del 2011 in cui la SLD è stata sostituita come
principale partito autoproclamato di sinistra dal movimento populista liberista
Palikot. Questa nuovo partito si era rifiutato di sostenere di essere incorporato
in un’alleanza con la SLD al tempo delle elezioni del 2015, quando il sostegno
alla sinistra è sceso all’11%. Queste elezioni hanno rappresentato una sconfitta
storica per la sinistra, perché era la prima volta dalla costituzione della
Repubblica polacca dopo la prima guerra mondiale che la sinistra non riusciva
a entrare nel parlamento. La SLD era rimasta in una coalizione elettorale, non
riuscendo a superare l’8% di soglia necessaria per le coalizioni per entrare nel
parlamento (per i partiti è del 5%). Nel frattempo è stato creato un nuovo
partito di sinistra (Together), che ha conquistato più del 3% del voto, il che
significa che, anche se non può entrare nel parlamento, ha ora accesso ai
finanziamenti statali.

Possiamo vedere nella figura 1 che l’aumento del sostegno per la sinistra
negli anni ’90 non coincide con una crescita dell’affluenza alle elezioni. Inoltre,
la successiva caduta della sinistra dopo il 2001 non ha portato a un calo
significativo del tasso d’affluenza. Con la bassa stabilità di affluenza in Polonia,
come sappiamo, sembra che la sinistra abbia perso una grande parte del suo
elettorato e che molti di loro siano diventati non elettori, mentre altri hanno
scelto di votare per altri partiti. Inoltre, quando la sinistra ha ottenuto il suo
voto maggiore nel 2001, è stata in grado di mobilitare persone come quelle a
basso reddito e con un’educazione di base più che in qualsiasi altra elezione.
Tuttavia, nel 2011 la percentuale di coloro di questi gruppi sociali che hanno
votato è quasi tornata al livello più alto del 2001, dimostrando che i partiti di
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destra hanno il potere di ottenere il sostegno di una parte dell’elettorato che
aveva precedentemente votato per la sinistra.

Figura 1: Partecipazione ai votanti e sostegno alla sinistra
nelle elezioni parlamentari

Come già accennato, il voto di sinistra è crollato nel 2005 e da allora
non si è mai più avvicinato al 40% conquistato nel 2001. L’instabilità
all’interno del sistema politico polacco e la mancanza di fedeltà dei partiti con
gli elettori di sinistra è evidente quando osserviamo a come hanno votato nel
2005 quelli che hanno sostenuto la SLD nel 2001. Solo il 30% dell’elettorato
SLD del 2001 ha votato per il partito nel 2005, con il 19% che ha votato per
il PO e il 17% per il PiS. Inoltre il 37% di quelli che avevano votato per la
SLD nel 2001 si sono astenuti dal voto nel 2005. Possiamo ulteriormente
osservare la disintegrazione del voto SLD quando osserviamo come hanno
votato nel 2007 quelli che avevano votato per la SLD nel 2005. Qui possiamo
vedere che solo il 30% di loro ha votato nuovamente per la SLD nel 2007 e
un incredibile 45% ha effettivamente cambiato il voto per la PO. Coloro che
si definiscono di sinistra sono anche meno probabili votanti di coloro che si
dicono di destra. Di conseguenza, solo il 66% degli elettori di sinistra afferma
di votare nelle prossime elezioni, mentre il 77% degli elettori di destra dichiara
di andare a votare.

Il declino del voto di sinistra ha pertanto coinvolto molti dei suoi ex
sostenitori sia con l’astensione dal processo elettorale e/o sia spostando il loro
sostegno ad altri partiti. Per capire meglio come la sinistra possa rivolgersi ai
non votanti, esamineremo perché la gente non voterà in Polonia.

Perché le persone non votano
Finora abbiamo visto che quelli più socialmente svantaggiati (a seconda

del reddito o dell’istruzione) hanno meno probabilità di andare a votare nelle
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elezioni parlamentari in Polonia. Ciò ci aiuta a confermare che le
disuguaglianze sociali e l’esclusione sono le principali cause di non voto in
Polonia e che la tesi “postmaterialista” che le persone si astengono a causa della
soddisfazione individuale per la loro vita può essere respinta. A sua volta questo
significa che un ritorno a una strategia di Terza Via per cercare di espandersi
nel “centro” politico non attirerebbe nuovi elettori a sinistra. Questa
conclusione è ulteriormente rafforzata quando analizziamo le ragioni che le
persone danno per il non voto nelle elezioni12.

Un motivo principale per andare a votare è che la gente vuole influenzare
la politica del governo e le attività dello Stato. Oltre il 95% di coloro che
dichiarano di votare nelle prossime elezioni in Polonia concordano con
l’affermazione che vale la pena votare per influenzare le attività dello Stato.
Tuttavia, meno del 60% di quelli che dicono di non votare sono d’accordo
con questa affermazione. Inoltre, solo il 9% di chi ha dichiarato di andare a
votare in una futura elezione concorda con l’affermazione che non vale la pena
votare in quanto non cambierà nulla; rispetto al 52% di quelli che dichiarano
di non votare. Inoltre, un allarmante 34% di coloro che dicono di non votare
sono d’accordo con l’affermazione che non vale la pena di votare perché le
elezioni in Polonia sono solitamente ingiuste, contro solo il 6% di coloro che
dichiarano di votare.

Possiamo quindi osservare una grande disconnessione tra una parte
dell’elettorato e il processo democratico in Polonia. Queste persone tendono
ad essere socialmente svantaggiate e credono altresì che il voto non influenza
la politica del governo, che non cambierà nulla e molti credono anche che il
processo elettorale sia ingiusto.

Conclusione
La questione del non voto è una questione importante nei paesi

postcomunisti, in particolare in Polonia che ha costantemente raggiunto uno
dei tassi di affluenza più bassi in Europa. Anche il voto di sinistra si è
significativamente contratto nel corso dell’ultimo decennio e le evidenze
dimostrano che gli elettori di sinistra è più probabile che si astengano o diano
il loro voto ad altre partiti. È importante che la sinistra esamini in modo più
dettagliato la questione del non voto e guadagni una comprensione di chi e
perché grandi settori dell’elettorato non votano. Come abbiamo dimostrato,
il comportamento dei voti in Polonia è molto instabile e il gruppo dei non
votanti è mutevole. In generale, coloro che sono più socialmente svantaggiati
sono molto più propensi a non votare, cosa che dovrebbe essere un obbiettivo
principale dei partiti di sinistra alle elezioni. Grandi settori di questo gruppo
non credono di avere alcuna influenza sullo stato o che il voto cambierebbe le
cose per il meglio. Quindi, per ricostruire la propria base nella società, la sinistra
deve sviluppare una struttura e un programma che possa appellarsi a questi
elettori e convincerli che un voto di sinistra non è sprecato ma può contribuire
al progressivo cambiamento sociale.
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polacco per la Ricerca di Opinione Pubblica.
10 Ciò ha incluso ad esempio alcuni sacerdoti che consigliavano i loro fedeli durante la Messa a
votare nelle elezioni e i partiti conservatori che mobilitavano la gente attraverso la raccolta di
firme per candidati al di fuori della chiesa.
11 Calcolo il voto di sinistra come la somma di voti di tutti i partiti che si definiscono di sinistra.
Questa concezione di auto-definizione di sinistra è problematica. Ad esempio, nelle elezioni del
2011 il Movimento Palikot si è definito un partito di sinistra, anche se è stato più un partito
liberale del centro. Tuttavia, nell’ambito di questo articolo, il concetto di auto-definizione
costituisce il modo più chiaro per calcolare il sostegno per la sinistra. I seguenti partiti sono
stati inclusi come partiti di sinistra: 1991: Alleanza Sinistra Democratica e Solidarietà del Lavoro;
1993: Alleanza Sinistra Democratica e Unione del Lavoro; 1997: Alleanza Sinistra Democratica
e Unione del Lavoro; 2001: Alleanza Sinistra Democratica - Unione del Lavoro e Partito
socialista polacco; 2005: Alleanza Sinistra Democratica, Unione Socialdemocratica Polacca e
Partito Laburista polacco; 2007: Sinistra e Democratici e Partito Laburista polacco; 2011:
Alleanza della Sinistra Democratica e Partito Laburista polacco; 2015: Sinistra Unita e Insieme.
12 Tutte le statistiche in questa sezione sono tratte dal Centro polacco per la Ricerca di Opinione
Pubblica.
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Il Momento di Corbyn: la dialettica delle sconfitte

Richard Seymour

I
La sconfitta è un’esperienza sottovalutata nella vita politica.
Durante la guerra civile statunitense, Charles Eliot Norton ha scritto

sui “vantaggi della sconfitta”, rilevando che una sconfitta iniziale a Bull Run
non solo era meritata ma necessaria: questa correggeva una brutta strategia in
tempo utile per essere rettificata.

Come sottolinea il libro di Enzo Traverso, Malinconia di sinistra, il
socialismo è la politica del vinto, la sua storia è quella delle repressioni
schiaccianti. Il marxismo è una scienza della sconfitta e in essa si possono
trovare le risorse segrete. Se pensiamo alla sconfitta in questo modo, allora
abbiamo maggiori probabilità di rispondere in modo positivo.

Corbyn è il leader del partito laburista, contro ogni previsione. È a capo,
non per la forza della sinistra, ma nonostante la debolezza della sinistra. È salito
in cima a un partito i cui meccanismi di autoproduzione si sono rotti, un
partito in grave e potenzialmente terminale crisi. E mentre il New Labour
rappresentava un primo tentativo di affrontare la crisi incipiente della
democrazia sociale mutandola nel liberalismo sociale, il Corbynismo
rappresenta il primo tentativo di affrontare la crisi da sinistra.

La comprensione di questo fatto e di tutte le probabilità contro il suo
successo, è fondamentale se dobbiamo rispondere agli inevitabili ostacoli con
aplomb.

II
L’origine della social democrazia britannica sta nella sconfitta. Fuori

dalle macerie del 1848 e dall’eclissi di “un’epoca eroica” del proletariato
britannico è emersa una cultura laburista e cooperativa nelle consuetudini e
nelle trincee della vita lavorativa. Nello stabilizzato capitalismo imperialista
britannico della seconda metà dell’Ottocento, le strategie di sopravvivenza di
una classe operaia sconfitta politicamente lentamente incubavano una nuova
sfida.

Una serie di sconfitte per i sindacati, che culminano nell’anti-sindacale
sentenza Taff Vale nel 1901 e l’incapacità dei politici del movimento dei



lavoratori di ottenere qualsiasi progresso all’interno dell’istituzione del Partito
Liberale esistente hanno portato alla formazione del Partito Laburista. Il
labourismo, in questa fase, è stato un tentativo di concentrare le forze “dell’ala
avanzata del liberalismo” (come lo ha definito Ramsay McDonald) per
influenzare i liberali in modo più efficace.

Il Labour è nato con la vergogna delle proprie radici sociali, ripudiando
manifestatamente con un orrore civilizzato la grande diffusione di lotte di
massa industriali che lo rafforzava, e affascinato dalla prospettiva di
assorbimento nello Stato britannico. Anche se il Labour era un partito di classe,
la “comunità nazionale” – come base percepita per un socialismo etico – ha
sempre avuto la precedenza. In pratica, ciò significava la “comunità nazionale”
condensata nello stato britannico nella sua forma esistente – inclusa la corona
e l’impero.

Il Labour si è decisamente formato come partito moderno con la sua
partecipazione a due guerre mondiali. L’esperienza della prima guerra
mondiale, con la sconfitta dell’internazionalismo socialista che segnalava il suo
inizio e l’elettrizzante ondata rivoluzionaria che annunciava la sua conclusione,
ha portato alla formazione di una leadership parlamentare integrata nello Stato.
La costituzione del partito del 1918, pur impegnandolo negli obiettivi
socialisti, ha anche consolidato le strutture che assicuravano che non avrebbero
mai potuto neanche provare ad attuarli. Il dominio del blocco sindacale è stato
utilizzato per assicurare il controllo incontrastato della leadership parlamentare
nel partito. La Seconda Guerra Mondiale ha ulteriormente consacrato questo
status quo, portando a una alleanza tra i leader del Labour e l’ala più avanzata
e modernizzatrice della burocrazia dell’amministrazione pubblica – molti dei
quali portavano un’etica paternalistica accumulata nella gestione dell’impero
britannico.

In termini di classe, la social democrazia ha un ruolo di mediatore. E
nel contesto britannico, questo processo è stato strutturato e limitato da una
certa fiducia nei confronti dell’ancien regime britannico. Il labourismo ha fatto
di più, attraverso il suo quietismo statistico, per impedire e minare l’iniziativa
dei suoi organizzatori e attivisti, piuttosto che svilupparli e potenziarli. 

III
La questione, tenuto conto di questo contesto, non è perché il Labour

sia sempre stato così conservatore, ma perché ci si dovrebbe aspettare altro. E
la storia del Labourismo è stata molto più spesso storia di fallimenti che di
successi.

I fallimenti dei governi degli anni ’20 erano molto meno caratterizzati
dal ruolo del Labour nel capitalismo di quanto non lo siano nell’aberrante
periodo del dopoguerra. Nelle questioni economiche, il partito tendeva
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all’ortodossia. Il cancelliere Phillip Snowden (primo ministro Labur) cercava
l’approvazione dei ricchi per bilanci equilibrati senza “imposizioni drastiche
sulla loro classe”. Di fronte a una recessione globale, sosteneva la competenza
incomparabile della City nel governo delle “cose molto delicate e complicate”
del sistema finanziario, contro una supervisione parlamentare. Nell’ambito
della politica estera, il segretario coloniale JH Thomas ha assicurato che non
c’era nessun tradimento dell’Impero britannico e ha dimostrato la sua tempra
inviando la RAF a bombardare l’Iraq. In termini politici, il New Labour non
è stato così innovativo.

Consistentemente, inoltre, la destra parlamentare del partito ha
dimostrato che sfidare la distribuzione del potere di classe avrebbe portato a
una divisone . La scissione del 1931 vedeva la leadership – con un
atteggiamento di martirio familiare nell’auto-immolazione dei politici di
centro-sinistra di oggi – allinearsi con i Conservatori per gestire la crisi
capitalistica. Nell’era delle molte “grandi coalizioni” tra i partiti
socialdemocratici e conservatori, spesso per attuare tagli di spesa, vediamo la
logica di questa vicenda. I leader della socialdemocrazia sono prima di tutto
quadri dello Stato. Preferirebbero piuttosto distruggere la loro base elettorale
che perseguire ogni ordine del giorno che, dal punto di vista dell’azione
parlamentare, è un’utopia senza speranza.

Avendo fallito Il socialismo riformista e giudicando insufficiente quella
strategia, il cambiamento di direzione del capitalismo del “periodo d’oro”
forniva condizioni per una nuova mutazione. I lineamenti della moderna social
democrazia sono stati decisamente definiti nel boom del dopoguerra. Questo
è stato il periodo in cui strati del ceto capitalista e della dirigenza statale erano
disposti a concordare sul fatto che esisteva un’alternativa ai “rigori del mercato”:
una zona limitata di de-mercificazione. È stato anche il periodo in cui la
redditività aziendale era abbastanza robusta per sostenere la spesa sociale e gli
incrementi salariali. La social democrazia poteva attaccare il suo carro al
capitalismo ascendente, utilizzando i proventi per pagare tutti gli “interessi”.

Le conquiste di questa epoca sono tutt’altro che trascurabili, anche se
sono state contenute nell’ambito della politica capitalistica: la sanità universale,
l’alloggio sociale, l’allargamento dell’istruzione, le compagnie nazionalizzate.
Ma il consenso della classe non era così stabile come ha dimostrato il
capitalismo. I segni di declino alla fine degli anni Sessanta, il tentativo dei
Conservatori di Ted Heath di irrigidire la disciplina del mercato e di ridurre i
redditi e la crisi mondiale annunciata dalla crisi OPEC, indicava che la social
democrazia non avrebbe più avuto così successo.

La svolta a sinistra nei sindacati e nei rami del dei parlamentari del
Labour, in risposta a questa sfida, era legata ad un’ondata di azioni di scioperi
in una scala mai vissuta a partire dal 1926. Questo ha fatto cadere il governo
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conservatore. Ma tale militanza, essendo legata al partito laburista, la cui ala
sinistra non aveva alcuna possibilità di ottenere la guida, ha portato alla
denigrazione finale del “contratto sociale”: un governo laburista che utilizzava
il suo speciale rapporto con la burocrazia sindacale per sopprimere le richieste
salariali nel momento di una impennata dell’inflazione. I redditi reali non erano
mai caduti così velocemente come nel corso della seconda metà degli anni ’70,
causando il crollo del contratto sociale tra azioni di scioperi selvaggi. Le
imprese, che fino allora appoggiavano il Labour, si sono spinte dietro i
Conservatori. La perdita di sostegno popolare incontrato dalla socialdemocrazia
in questo periodo si è trasformata in un beneficio per i neoliberali Thatcheriani,
offrendo la disciplina del mercato come risposta a uno sterile corporativismo.

L’ala destra si è staccata dal Labour nel marzo 1981, per formare il
Partito socialdemocratico (SDP), mettendo in discussione l’essenza stessa del
Labourismo. Non era solo una questione di politiche ma dell’idea stessa di
avere un partito radicato nella classe lavoratrice organizzata. Gli scissionisti,
figure di spicco dell’era della crisi Wilson/Callaghan, hanno accusato i sindacati
e i militanti di sinistra di distruggere la composizione postbellica. E sostenevano
che un partito che si rivolge a una classe per il proprio sostegno non avrebbe
potuto affrontare il problema. Scindendosi, cercavano un riallineamento
politico che avrebbe marginalizzato i militanti di sinistra e quelli sindacali con
l’obiettivo di assicurare un ampio centro, ma hanno contribuito a un lungo
regno di governo di un partito conservatore colonizzato dalla reazione della
classe media.

A lungo termine, la Thatcher ha raggiunto ciò che non ha potuto
raggiungere l’SDP, distruggendo ogni grande spazio di potere della sinistra,
uno dopo l’altro: i minatori, i tipografi, i comuni di sinistra e il comune della
Grande Londra. Riposizionando lo stato lungo le autoritarie linee del “libero
mercato” per trasformare le relazioni di classe, minando la base sociale di un
Labourismo già in crisi.

Il Labour ha risposto – sotto Neil Kinnock con una morbida sinistra,
quindi con Tony Blair con la dura destra – diventando ciò che l’SDP aveva
sempre voluto: un partito in cui non solo era marginalizzata la sinistra radicale
ma era diminuito anche il ruolo tradizionale dei sindacati. Al posto del partito
burocratico di massa la social democrazia diveniva il partito dei politici-
professionali dominato da spin-doctors, dai focus group e dai quadri di partito.
Al posto della estesa proprietà pubblica, della regolamentazione e della
ridistribuzione, si assumeva il Thatcherismo con una dimensione di riforma
morale per mitigarne i suoi effetti peggiori.

La scala delle sconfitte inflitte al movimento della sinistra e dei lavoratori
in questa epoca assicurava che qualsiasi futuro governo del Labour rimanesse
a lungo in carica come i suoi predecessori negli anni ’20. Il Nuovo Labour si è
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distinto procedendo contro le tradizioni del labourismo, ancorandosi alla destra
più dura, pro-mercato e atlantista. E quando ha governato da questa posizione,
non c’è stata nessuna versione britannica di Lafontaine o di Mélenchon.

Lungi dall’invertire il declino a lungo termine del Labour, tuttavia, il
Nuovo Labour ne ha esacerbato la crisi. La perdita di tre milioni di elettori
principalmente nella classe operaia solo nel primo mandato, prima della “guerra
al terrore” o della crisi del credito, indicava che la principale risposta degli
elettori era quella di ritirarsi dal sistema elettorale piuttosto che cercare partiti
di sinistra alternativi. Queste perdite erano tuttavia accettabili. Nei sistemi
elettorali maggioritari, l’accento sullo spostamento di qualche centinaio di
migliaia di votanti di oscillazione significava che le perdite tra gli elettori del
cuore potevano essere sacrificate. Una crisi della partecipazione elettorale, con
una quota di partecipazione sotto al 60%, per la prima volta dalla Seconda
Guerra Mondiale, è stata accompagnata da una vorticosa riduzione
dell’appartenenza e dell’identificazione nel partito. Ma una contrazione
dell’elettorato della classe operaia, lasciando il sistema elettorale ai benestanti,
favoriva quelli della Destra del Labour.

Che potevano mantenere il controllo del partito. 

IV
Ironicamente, le sconfitte schiacciati inflitte alla sinistra laburista negli

anni ’80 hanno reso possibile il Corbynismo. Se la sinistra avesse avuto il
sostegno, la profondità sociale e la fiducia per organizzare una scissione da
Blair, non avrebbe avuto alcuna possibilità di prendere il controllo del partito
laburista.

La sconfitta ha svolto un ruolo produttivo in altri modi accidentali. Per
esempio, ha permesso al Blairismo di imporre le riforme della struttura del
partito che, pur riducendo il ruolo sindacale, ha effettivamente reso più
democratico il partito in altri modi. Senza tali riforme, da un movimento di
sinistra interno non avrebbe mai potuto sfidare la tradizionale guida della classe
dirigente parlamentare.

Questa prospettiva è possibile solo con il senno di poi. Nessuno, meno
di tutti, Jeremy Corbyn, si aspettava che lo avrebbe fatto anche nel ballottaggio
per la leadership, per non dire di poter condurre la Sinistra alla vittoria.

La sinistra radicale non è mai stata altro che marginale nel Partito
laburista, certamente mai vicina al potere. Non ha mai avuto il sostegno di
una maggioranza dei membri dei collegi elettorali, né dei sindacati affiliati, né
tanto meno della leadership sindacali. Come ho già sostenuto, il ruolo storico
della leadership sindacale è stato quello di sostenere la leadership parlamentare,
di solito a destra o al centro del partito.

Ma il declino della socialdemocrazia ha creato delle opportunità. La
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campagna di Corbyn ha sfruttato in modo intelligente una crisi di legittimità
e organizzazione nella tradizionale gestione del partito. Si trattava di una crisi
nata dalla disaffezione verso il New Labour, le sconfitte del 2010 e del 2015,
e in particolare la scomparsa elettorale in Scozia dopo il referendum per
l’indipendenza nel 2014, in cui la leadership del partito si posizionava alla
destra del Partito Nazionale Scozzese pro-indipendentista. Qui, il Labour è
andato ben oltre il suo tradizionale sindacalismo e attaccamento
all’imperialismo britannico, attaccando lo SNP da destra sui tagli di spesa. La
Scozia, antica culla del Labour, è diventata il suo cimitero.

La crisi è stata anche frutto del secolare declino dei sindacati. In ogni
punto – di appartenenza, di partecipazione agli scioperi, di impatto industriale
e peso politico – i sindacati erano in una caduta libera da lungo tempo. La loro
esclusione politica nella era New Labour li aveva lasciati senza il loro
tradizionale peso in grado di invertire il declino e in misura crescente hanno
bisogno di assumere un loro ruolo politico. A livello di base, gli iscritti si erano
sempre più spostati a sinistra in risposta agli attacchi di un governo del Labour
– teoricamente il loro governo. Nel 2015 la fedeltà dei dirigenti sindacali era
stata testata per la distruzione, perché anche la presunta vicinanza ai sindacati
della leadership di Ed Miliband aveva promosso un attacco contro il sindacato
nel partito. Non sono stati in grado di fare nulla sulle politiche di austerità che
decimavano i loro iscritti, incapaci di difendere il loro ruolo nel Labour, e messi
di fronte alla prospettiva di una americanizzazione: ridotti ai clienti di un
partito di centro in spostamento verso destra. In questo contesto, aveva senso
per loro intraprendere azioni radicali, sostenendo la leadership pro-sindacale
di Corbyn.

Un altro fattore che ironicamente ha contribuito alla vittoria di Corbyn
è stata la debolezza ideologica della sinistra, misurata sugli standard di
penetrazione nei media tradizionali. È stato per mezzo di una intelligente
campagna sui social media che Corbyn ha esercitato una pressione sui
parlamentari del Labour, consentendogli di conquistare la nomina per arrivare
al ballottaggio per la leadership. Ma per vincere, ha dovuto attirare nuovi strati
di persone nel partito laburista. Nelle elezioni per la leadership del 2015 e del
2016, l’elettorato del Labour è stato dominato da una coalizione tra una
radicalizzata minoranza di giovani le cui speranze erano state frantumate da
crisi e austerità e da persone di sinistra che avevano dormito a lungo in attesa
del ritorno all’attività. Nessun gruppo era portato a cercare di stampare o
trasmettere sui media per avere la guida. Semmai, più attaccavano Corbyn, più
popolare diventava tra la massa crescente dei muovi aderenti al Labour. Nel
2015, circa il 57 per cento dei membri guardava i social media piuttosto che i
notiziari per informarsi sulla campagna, e la campagna di Corbyn ha usato
questo per contestare le rappresentazioni mediatica che davano di lui e
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amplificare i valori di una sinistra sociale a lungo esclusa dallo spettro dei
media.

In breve, la vecchia guardia del Labour si basava sull’influenza e sul
lavoro di squadra all’interno degli apparati statali, i collegamenti con i media
e il sostegno da parte di lobbyisti, think tank e professionisti di PR per il loro
avanzamento di carriera. Corbyn, che non aveva mai goduto di questo tipo di
carriera di successo, era costretto ai vantaggi alternativi della Sinistra: numeri,
organizzazione e un certo grado di chiarezza ideologica che mancava
singolarmente ai generatori di vuoti slogan che erano i suoi avversari. Ma
questo cambiamento di forze lo ha portato alla vittoria, sia nel 2015 sia contro
il colpo alla leadership tentato nel 2016.

V
Dato il suo contesto storico, il rilancio della sinistra deve essere giudicato

molto fragile e le puntate di un suo successo a lungo termine sono date molto
poco probabili.

La natura iniziale del risveglio e la natura restrittiva della macchina
attraverso cui viene ricostituita sollevano seri interrogativi sugli orientamenti
strategici della base di Corbyn. Soprattutto, può trascendere il Labourism? Se
non è semplicemente crollare in una versione a sinistra della stessa, in cui
l’obiettivo dell’elezione di un governo laburista ha la precedenza su tutto il
resto, occorre una concezione alternativa del potere politico.

Sul terreno della politica elettorale convenzionale, Corbyn è debole. Lui
è forte nel nucleo degli elettori del Labour, alienati dal Blairismo. Comunica
con una minoranza radicalizzata nella società britannica, che è sempre stata
incline a sinistra. Ma è debole tra quei piccoli strati di elettori oscillanti, che
decidono i risultati elettorali in un sistema maggioritario uninominale. Oltre
ad avere l’inimicizia dei suoi parlamentari, l’opposizione del Partito
Conservatore, l’angoscia dell’intero spettro dei media e persino l’irascibile
antagonismo della élite militare, Corbyn dovrà sforzarsi di persuadere il mondo
della finanza del suo ordine del giorno.

Persino nell’eventualità di portare il Labour a vincere le elezioni generali
del 2020, è qui che inizieranno i problemi di Corbyn. Il capitalismo non sta
generando i ricavi con cui finanziare un programma di sinistra, anche in modo
relativamente moderato come quello di Corbyn. Corbyn avrebbe bisogno di
un mondo finanziario, che attualmente investe capitali, per investire in nuove
produzioni. Dovrebbe persuadere le imprese che la sua strategia di crescita per
il capitalismo nel lungo periodo è meglio per loro di un basso regime fiscale.
Anche se il cancelliere ombra John McDonnell può persuadere accademici,
giornalisti, funzionari ed elettori della redditività della sua strategia, le imprese
britanniche non sono famose per il loro pensiero illuminato a lungo termine.
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La campagna per la leadership di Jeremy Corbyn sollecitava i movimenti
sociali contro l’elettoralismo e come complemento alla politica classica
indirizzata ai sindacati. Infatti, ha incentrato molto la sua campagna lungo le
linee della politica del movimento, basandosi su incontri di massa e con
l’attivismo di base. Ma che, anche se assomiglia al nostro concetto reale di ciò
che è un movimento sociale , non è un movimento sociale. E non è possibile
ingaggiare i movimenti con il voto. Queste cose richiedono tempo e pazienza,
più tempo di quanto ne abbia Corbyn.

C’è anche la sfida imponente della questione nazionale, attraverso la
quale sono riflessi quasi tutti i principali problemi della spesa sociale, della
democrazia, del militarismo e del razzismo. Che si tratti dell’indipendenza
scozzese o dell’uscita britannica dall’Unione Europea, queste soluzioni nazionali
mirano a riorganizzare le relazioni di classe e la politica in modo fondamentale.
Ciò che colpisce la leadership di Corbyn in relazione all’indipendenza e alla
Brexit è la sua inutilità. Si sente che, con tutto ciò che il Labour deve
combattere, preferisce non averne niente a che fare.

Purtroppo, questo indebolirà seriamente il Labour, poiché una risposta
coerente alla questione nazionale non è più un’integrazione facoltativa. Il
Labour può essere in grado di mantenersi ambiguo sulla Brexit, ma non può
più semplicemente rinchiudersi nell’Unionismo. Se vuole essere un partito
unionista, deve sviluppare una logica coerenza in termini di programma e dovrà
spiegare come può recuperare le sue sconfitte in Scozia, dove i partiti elettorali
non hanno né la capacità né la volontà di attirare nuovi strati di attivisti di
sinistra, la maggior parte dei quali gravitavano al SNP da tempo.

Soprattutto, Corbyn è preso tra esigenze contrastanti. Può ricostruire il
voto del Labour, senza però apparentemente perdere elettori al centro. Può
spingere l’agenda ideologica a sinistra, ma senza perdere continuamente la
battaglia sulla copertura mediatica. Può lavorare per potenziare gli attivisti
all’interno del Labour, ma senza regole permanenti e dannose con gli
istituzionali del partito.

La domanda, data a tutto questo, è che cosa facciamo con la sconfitta?
Se viviamo nella negazione, in una bolla di pensiero positivo, come è
incoraggiata da gran parte di internet a sinistra, saremo ciechi. Se siamo pronti,
possiamo rispondere in maniera creativa agli ostacoli. Questo, come sempre, è
la sfida per la sinistra.
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Chi è in strada?
Riflessioni su Nuit Debout a Parigi

Yann Le Lann

Alla fine di marzo, dopo i cortei contro la nuova proposta di legge sul
lavoro (la loi travail), i manifestanti hanno deciso di non tornare a casa. Hanno
deciso di radunarsi a Place de la République per restare vigili e discutere sulla
società che avrebbero voluto costruire: è nato così il movimento Nuit Debout.
È difficile quantificare la sua dimensione in termini di numero di partecipanti,
ma possiamo dire subito che l’occupazione di Place de la République sta
raccogliendo un profondo sostegno e suscitando un ricco dibattito nella società
francese. Nuit Debout è per molti aspetti una nuova forma di mobilitazione
che scombina i codici politici. L’idea che la società francese se ne è fatta è molto
positiva. Anche se i sondaggi sono stati oscillanti – fino al 60% della
popolazione francese ha affermato di sostenere Nuit Debout e il 47% dei
giovani afferma di essere pronto a partecipare – tuttavia la natura innovativa
di questa nuova modalità di iniziativa, composta da attivisti provenienti da
ambiti molto diversi, ha reso particolarmente difficile identificare i partecipanti
e un tema di discussione.

Per il mondo dei media, è come se il valore di questa azione dipenda
direttamente dalle posizioni sociali dei partecipanti all’occupazione della piazza.
Non ci si è preoccupati minimamente di impegnarsi in qualcosa che assomigli
a un’indagine seria del soggetto: d’altra parte una fetta dei giornalisti e della
classe politica è generalmente soddisfatta dei giudizi affrettati.

Gli avversari hanno puntato pesantemente sull’idea che si tratti di un
movimento “piccolo borghese” o “bobo”, facendo passare l’idea di una totale
sconnessione dalla realtà economica e sociale delle classi lavoratrici. Quanto
più gli osservatori appartenevano alla destra francese tanto più il movimento
veniva visto come qualcosa di utopico, portato avanti da una manciata di
persone privilegiate.

Ma anche coloro che guardano in modo positivo al movimento hanno
in certo modo fatto propria questa “etichettatura”: lo vedono come un
movimento giovanile con un capitale culturale. È una visione vicina anche a
quella degli stessi partecipanti. Ad esempio, uno degli iniziatori, François
Ruffin, ha avanzato l’idea che Nuit Debout sia un movimento della “piccola
borghesia intellettuale”.

Questo auto-posizionamento come parte delle sovrastanti classi
intellettuali ha suscitato un dibattito all’interno delle assemblee generali che si
sono occupate del limite di Nuit Debout e della difficoltà di rappresentare le



popolazioni più “dominate”. L’assenza di persone delle banlieue, dei precari o
dei lavoratori è stato un tema presente in quasi tutte le discussioni. Per alcuni
di Nuit Debout, “questa presunta assenza” ha reso illegittimo il desiderio del
movimento di rappresentare una logica emancipatoria. 

Individuare chi ha partecipato e chi no è stato così il cuore di una
polemica centrale, direttamente correlata alla capacità di questo movimento
di essere portatore di aspirazioni popolari. Vorremmo confrontare queste
diverse prospettive con le conclusioni dell’unico studio quantitativo disponibile
sui protagonisti di Nuit Debout1. Fin dall’inizio del movimento il gruppo di
ricercatori responsabili di questo studio ha cercato di costruire un censimento
delle caratteristiche sociali degli occupanti di Place de la République. Questo
studio contiene molti punti affascinanti, solo alcuni di questi verranno qui
affrontati. Ci concentreremo sui risultati che si scontrano fortemente con le
percezioni degli osservatori e che i partecipanti hanno di se stessi. E
dimostreremo che l’immaginario comune non corrisponde alle caratteristiche
sociali oggettivamente osservabili delle persone in piazza. Cercheremo quindi
di valutare le diverse teorie sulle cause della mobilitazione in relazione ai dati
forniti da questo studio.

I dati
Dallo studio condotto si apprende, ad esempio, che i partecipanti a Nuit

Debout sono prevalentemente maschi (circa i due terzi) e non sono tutti
giovani. Tra le 6:00 e le 18:30, per esempio, la metà dei partecipanti a nuit-
debout ha più di 33 anni. In totale, uno su cinque ha più di 50 anni. Pertanto,
contrariamente a quanto si afferma generalmente, Nuit Debout non è
unicamente un “fenomeno giovanile”. 

Né è rigorosamente un fenomeno “parigino”. Sebbene la maggioranza
dei partecipanti effettivamente venga da Parigi (più precisamente dai suoi
quartieri orientali meno abbienti), il 37 per cento vive nelle banlieue. E un
partecipante su sei non vive affatto nella zona di Parigi. 

Un altro elemento interessante per la comprensione di questo fenomeno
è che il profilo sociale di coloro che aderiscono a Nuit Debout. La maggioranza
ha un diploma universitario a ciclo unico (Laurea quinquennale n.d.t.; 61%),
il che è vero solo per un quarto della popolazione francese. Ma non è così
interessante fermarsi a questa analisi. Quando osserviamo più da vicino,
vediamo che non solo il tasso di disoccupazione tra i partecipanti è del 20%,
ossia il doppio del tasso nazionale, ma anche che il 16% degli attivisti sono
lavoratori – una percentuale di tre volte superiore a quella della popolazione
di Parigi e circa pari a quella dell’Île-de-France nel suo complesso.

Quindi Nuit Debout, lungi dall’essere un movimento di studenti delle
scuole o di universitari che cercano emozioni, è soprattutto un movimento di
lavoratori qualificati, laureati e lavoratori precari.

Un’altra grande critica che potrebbe essere mossa a Nuit Debout – a cui
si è fatto riferimento precedentemente – è che si tratta di un insieme di
“persone apolitiche”. Anche qui, è facile smontare questa idea. Più di un terzo
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delle persone coinvolte hanno partecipato a una manifestazione contro la legge
del lavoro di El Khomri. La percentuale di individui intervistati che hanno
dichiarato di essere già membri di un partito politico è notevole anche nel
contesto della disaffezione all’attivismo – il 17%. E il 22% ha pagato la quota
di iscrizione a un sindacato. Anche l’attivismo civile, l’associazionismo e le
associazioni di beneficenza sono ben rappresentate: più della metà di queste
sono state coinvolte in una o più di queste attività (aiuto per i profughi, mense
per poveri, associazioni genitori-studenti, associazioni di quartiere,
organizzazioni di difesa ambientale, Festival, caffè di comunità, ecc.).

Inoltre, questa mobilitazione non è affatto in contrasto con l’attivismo
delle organizzazioni tradizionali. Al contrario, partiti e sindacati hanno
continuato a mobilitarsi contro la loi travail e più volte sono stati realizzati dei
collegamenti – quando Philippe Martinez è venuto a parlare all’assemblea
generale di Nuit Debout, quindi una serata organizzata presso la Borsa del
Lavoro (che al tempo era situata proprio accanto a Place de la République), o
con il mondo “politico” quando Yannis Varoufakis è venuto all’assemblea
generale per offrire il suo sostegno al movimento.

Teorie della logica del movimento
Producendo dati molto significativi sulle qualità sociali dei partecipanti,

l’indagine contribuisce a valutare le discussioni che si sono svolte all’interno
del movimento per cercare di individuare i propri limiti sociali. Essa inoltre
dimostra che il tema dell’occupazione è una questione della classe borghese
alla ricerca di un’utopia. Considerando seriamente questo tipo di studio si è
portati anche a ripensare le cause e l’obiettivo della lotta intrapresa. Oltre al
piacere immediato di partecipare a un’azione collettiva così grande, i
protagonisti coinvolti sembrano avere punti in comune che la destra, i critici
benevoli, e a volte anche il movimento stesso non hanno analizzato.

L’ipotesi di un movimento borghese e di un conflitto generazionale
Direttamente contestata da questo studio, l’ipotesi di un carattere

fortemente borghese di Nuit Debout non sta in piedi osservando le statistiche.
Gli arrondissements del centro di Parigi (le aree più affascinanti) sono sotto-
rappresentate nel movimento. E non c’è nessuna presenza di datori di lavoro
o di tesi a loro favorevoli. Inoltre, l’ancoraggio ideologico del movimento ha
ripetutamente chiarito il suo “anti-capitalismo”. D’altra parte, ciò che rende
difficile classificare Nuit Debout è l’alta percentuale di laureati tra i suoi
partecipanti. Questa caratteristica sociale ha lasciato aperta la possibilità di
analizzare il movimento come espressione dell’azione di figli di dirigenti di
livello medio da considerare come pecore nere. Una parte dei commentatori
tende a presentare Nuit Debout come un movimento di giovani impegnati a
combattere il degrado della loro condizione sociale rispetto a quella dei loro
genitori. Il tema dell’occupazione sarebbe allora il segno di una rivolta contro
il “declassamento” o le ridotte possibilità di mobilità sociale. Su questo insiste
il sociologo Bruno Maresca
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Non sono più le classi popolari o lavoratrici ad andare in strada per conquistare i
propri diritti e migliori salari, ma le stesse classi medie che hanno precedentemente
beneficiato dell’accesso all’istruzione e all’occupazione. Questo risveglio improvviso
del “ventre molle” della società si pone in contrasto alla paura del declassamento,
che lo preoccupa sin da quando è cominciata la diffusione delle disuguaglianze
all’interno delle economie capitaliste all’inizio degli anni 2000.
Nel concentrarsi su queste due questioni interdipendenti, la protesta contro la
finanziarizzazione dell’economia e contro i governi che sostengono gli interessi
delle grandi società e, dall’altro, una classe politica sempre più chiusa in se stessa,
la classe media sta cercando di fermare uno sviluppo che li fa passare da una
dinamica della mobilità sociale verso l’alto di generazione in generazione a una
spirale di declassamento, un fenomeno che è stato analizzato in Francia da ormai
dieci anni2.

La fragilità delle condizioni sociali dei figli nati da genitori con diploma
di istruzione superiore è una realtà sociale in Francia come in altri paesi. Ma
due elementi importanti sembrano limitare il potere interpretativo di questa
ipotesi. Da un lato, Nuit Debout non è, in senso stretto, né un movimento
generazionale né un movimento giovanile. Fin dall’inizio, il movimento ha
organizzato  strutture per accogliere i bambini e aree di gioco per consentire ai
genitori di occupare la piazza. La classe più rappresentata è quella dei trentenni
che occupano posizioni elevate. Solo una minoranza ha sperimentato il
declassamento. C’è quindi poca probabilità che la forza motrice del movimento
possa essere ritrovata nella perdita di posizione tra i lavoratori salariati pagati
di più.

L’ipotesi della lotta contro gli accordi di lavoro del neoliberismo
Ancora oggi la teoria interpretativa più convincente del movimento

sembra essere quella legata alla sequenza degli eventi avviati dalla loi travail. Il
dibattito politico in Francia nel 2016 si è aperto intorno alla grande offensiva
del Medef (associazione dei datori di lavoro francesi) e del governo Hollande
per liberalizzare il mercato del lavoro indebolendo la contrattazione collettiva
settoriale e i controlli sui licenziamenti. Questo progetto di legge ha provocato
una grande mobilitazione con un sostegno molto ampio e duraturo, da
febbraio a giugno.

Da questo punto di vista, Nuit Debout può essere in parte considerato
come un prolungamento del conflitto sulla loi travaile, che ha sfruttato
l’opportunità del movimento sociale di estendere la mobilitazione a settori non
direttamente toccati dalla bozza di legge ma strutturalmente colpiti dal
neoliberismo. Due settori hanno una presenza massiccia nella mobilitazione: i
servizi pubblici, che Bourdieu ha definito “la mano sinistra dello Stato”
(educazione e ricerca, sanità e lavoro sociale), e i lavoratori dell’intrattenimento
– artisti e attori. Queste aree di attività non sono state direttamente interessate
o coinvolte dalla loi travail orientata alla riforma dei regolamenti che
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proteggono i lavoratori da licenziamenti illegali o sui contratti collettivi nel
settore privato. Tuttavia, questi lavoratori sono stati al centro della
mobilitazione perché hanno individuato un’occasione di intervenire per
difendere una visione – la valorizzazione del lavoro che rappresenta
un’alternativa alle idee trasmesse dalla maggioranza della classe politica francese
per 40 anni: in particolare l’“attivazione”, cioè, l’aumento dell’età pensionabile
con pensioni ridotte per coloro che non cercano lavoro; rigidità salariale;
flessibilità. Su questi temi la discussione è stata molto animata nelle assemblee
generali. La questione dello Statuto dei Lavoratori è rimasta centrale in questo
periodo. Non si trattava semplicemente di un contesto esterno ma di una
preoccupazione centrale condivisa dai manifestanti e dagli occupanti. Infine,
la storia di Nuit Debout è forse soprattutto la storia di una combinazione di
diversi settori in lotta. 

Dall’arrivo dei lavoratori precari dell’intrattenimento nella piazza, alla
moltiplicazione delle occupazioni degli ospedali condotte su iniziativa del
personale sanitario, fino alla creazione di “Taxi Debout” per resistere ad UBER,
ogni fattore nell’allargamento dell’occupazione è stato segnato da discussioni
intorno a progetti di emancipazione della classe operaia.

Il tema della volorizzazione del lavoro è stata quindi al centro della
dinamica dell’occupazione e ha inquadrato la questione della convergenza. La
difficoltà di estendere Nuit Debout oltre se stessa è stata riconosciuta dai
partecipanti e dai commentatori del movimento.

Durante un’intervista all’Express, il sociologo Olivier Galand ha
correttamente osservato che “lo slogan di Nuit Debout, la convergenza delle
lotte, rimane per ora teorica”3. Anche se questa osservazione deve essere
modificata in relazione ai dati presentati dallo studio sopra menzionato che
mostra la partecipazione diretta della banlieue nell’occupazione, è chiaro che
la popolarizzazione della lotta è stata in parte limitata. Tuttavia, la questione
della convergenza è spesso stata vista come derivata dai problemi delle forme
di mobilitazione (assemblee generali interminabili, dibattiti su un livello troppo
teorico, ecc.). Ad un livello più profondo forse la questione ha a che fare con
l’immagine del lavoro proiettato da Nuit Debout. La difesa dei lavoratori
pubblici o dei lavoratori della cultura è probabilmente diversa da quella
derivante da altri settori del lavoro salariato. La capacità di riunire l’insieme
del lavoro salariato dipende in parte dalla costruzione di un progetto di riforma
del lavoro capace di parlare ai sostenitori del movimento, molto numerosi tra
le classi popolari ma rimasti ai margini della piazza.
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NOTE

1 Lo studio è stato condotto da Stéphane Baciocchi (EHESS), Alexandra Bidet (CNRS), Pierre
Blavier (EHESS), Manuel Boutet (Université de Nice), Lucie Champenois (ENS Cachan), Carole
Gayet-Viaud (CNRS) e Erwan Le Méner (EHESS). I primi risultati sono stati pubblicati su Le
Monde, vedi <http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/05/17/nuit-debout-est-un-
rassemblement-plus-diversifie-qu-on-ne-le-dit_4920514_3232.html>.

2 Bruno Maresca, Vers quel nouveau monde nous emmène Nuit Debout?, in “Huffington
Post”,  20 aprile 2016 <http://www.huffingtonpost.fr/bruno-maresca/vers-quel-nouveau-
monde-nous-emmene-nuit-debout/?utm_hp_ref=fr->.
3 Olivier Galand, 19aprile 2016, <http://www.lexpress.fr/actualite/societe/nuit-debout-de-
quelle-jeunesse-parlons-nous_1784169.html >.



Verso la Lega della sinistra balcanica

Anej Korsika

La penisola balcanica ha svolto un ruolo particolare nell’immaginario
politico europeo. Per la maggior parte della storia contemporanea questa
regione appariva come una specie di barbarica terra desolata. Barbarico nel
senso originale della parola, cioè di persone che parlano lingue incomprensibili.
Al di là di questo senso linguistico, la barbarie era di solito, e soprattutto, legata
al livello (o alla mancanza) dello sviluppo civile – culturale, politico ed
economico. In tutti questi aspetti, i Balcani erano, e più o meno ancora lo
sono, considerati come la regione arretrata dell’Europa. Ciò genera anche
l’immagine più comune del barbaro, del grezzo, del primitivo, dell’aggressivo,
del caotico, del disordinato, ecc. Se gli Stati Uniti avevano il selvaggio West,
l’Europa aveva il selvaggio Sud-Est. L’immaginario politico collettivo
dell’Europa è stato veloce nel puntare il dito contro i Balcani come la pentola
che continua a produrre potenziali conflitti e con la minaccia sempre di
ripercuotersi sulle nazioni europee più civilizzate. Come diceva Bismarck nel
1888: “Un giorno la grande guerra europea verrà fuori da qualche cosa
maledetta e sciocca nei Balcani”.

La seconda guerra mondiale
Per comprendere appieno la situazione contemporanea nell’ex

Jugoslavia, dobbiamo guardare alla seconda guerra mondiale. Oltre ai partigiani
guidati da Josip Broz Tito, segretario generale del Partito Comunista Jugoslavo,
al tempo ancora fermo sostenitore di Stalin e membro del Comintern, ci sono
state altre forze al lavoro i cui antenati politici svolgevano un ruolo
marginalizzato durante la Repubblica Federale Socialista della Jugoslavia, ma
che hanno ottenuto una voce politica e un seguito sociale dopo la rottura.

In particolare, queste erano forze che apertamente avevano collaborato
con la Germania nazista o con l’Italia fascista e che a loro volta avevano
ottenuto sostegno da questi insieme a qualche grado di autonomia. Questo è
stato innanzitutto il caso dello Stato indipendente della Croazia, guidato da
Ante PaveliMihajlević e dal suo regime fascista Ustaše. Gli Ustaše erano noti
per la loro brutalità sanguinaria, che in molti casi superava e addirittura
disgustava i nazisti. Un caso in particolare era il campo di concentramento di
Jasenovac dove più di centomila ebrei, rom, comunisti, omosessuali,
musulmani, serbi e altri hanno incontrato il loro tragico destino. I serbi erano
vittime di un livello speciale di ferocia e brutalità; è stato inventato un
particolare tipo di coltello a forma di artiglio collegato al polso, denominato



“taglierina serba”, per rendere ancora più veloce la macellazione dei prigionieri.
Altre regioni non godevano dell’autonomia che aveva lo stato

indipendente della Croazia (che comprendeva tutta la Bosnia-Erzegovina
contemporanea e parti della Serbia moderna). In altri casi i territori erano
integrati, come in Slovenia – dove il territorio è stato annesso dalla Germania,
dall’Italia e dall’Ungheria – o retti dai governi fantoccio (come in Serbia). In
questi casi, alcune forze politiche hanno anche collaborato con i fascisti. In
Serbia c’erano Chetnici sotto il comando del generale Draže Mihajlević, fedeli
all’ex re di Jugoslavia (ora in esilio a Londra) e che in un primo momento
partecipavano in una certa misura alla comune lotta antifascista in una
coalizione ad hoc con i partigiani di Tito, per passare dopo a collaborare con i
nazisti. Infine, in Slovenia, c’erano i Domobranci, che giurarono fedeltà a
Hitler; sostenuti da alcune sezioni della chiesa cattolica e si erano presentati
come una sorta di difesa della popolazione civile contro le violenze da parte
dei partigiani e contro la prospettiva del Partito comunista che stava
guadagnando una esclusiva egemonia politica. Quello che è accaduto alla fine
della guerra, e anche dopo, è altrettanto cruciale per comprendere gli
antagonismi contemporanei.

Il periodo del dopoguerra
I tedeschi, gli Ustaše, i Domobranci e altri hanno cercavato di

raggiungere l’Austria e di arrendersi agli alleati perché sembrava più sicuro che
affrontare l’ira della popolazione locale. Nonostante la capitolazione della
Germania e la firma dell’armistizio, queste unità non avevano deposto le armi
e si erano ritirate in una formazione militare. Due settimane dopo la fine
ufficiale della guerra continuavano ancora le lotte armate tra loro e i partigiani.
Quando finalmente hanno raggiunto l’Austria meridionale, una zona sotto la
supervisione britannica, gli inglesi si sono rifiutati di farli entrare e li hanno
rimandati nuovamente in Jugoslavia, anche se gli avevano fatto credere che
andavano in Italia. L’accordo tra gli alleati era che ogni paese si sarebbe
occupato del proprio popolo. È evidente che nell’estradizione in Jugoslavia
molte di queste persone siano state liquidate senza un processo, in circostanze
dubbie o con un falso pretesto.

Questi assassini extragiudiziali, visti oggi, appaiono brutali, ma non
possono essere compresi al di fuori delle circostanze sopra menzionate in cui
si sono svolti. In misura più ridotta, simili omicidi post-bellici sono stati
perpetrati in tutta Europa. Tuttavia, il fatto è che il loro numero è stato molto
maggiore in una regione specifica, nella Slovenia nordorientale, dove i
combattimenti sono continuati per due intere settimane dopo la firma del
trattato di pace. Data la maggiore concentrazione della popolazione e dei
soldati armati, anche la percentuale e le cifre assolute di omicidi sono state
molto più alte. Mentre la Jugoslavia e la sua leadership comunista si erano
trovati tra i vincitori, avevano raggiunto praticamente un’auto-liberazione totale
e inoltre osavano anche sfidare Stalin, la Lega jugoslava dei comunisti è uscita
dalla guerra come grande vincitore politico e morale. Allo stesso tempo, i
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collaboratori sono stati naturalmente perseguiti e considerati all’unanimità
come traditori per l’aiuto dato alle forze che avevano dichiarato apertamente i
loro piani di ridurre in schiavitù o distruggere le razze che ritenevano inferiori.

La Jugoslavia, è vero, ha contribuito con molte idee innovative al
movimento socialista mondiale, dall’idea dell’autogestione socialista in
contrapposizione all’economia pianificata sovietica, al movimento non allineato
che ha sfidato la costituzione bipolare del mondo ed è divenuta una forza
decisiva nelle Nazioni Unite. Tuttavia, per molti aspetti, il rinnovamento del
dopoguerra è scomparso all’inizio degli anni Settanta, cioè nel periodo in cui
è datato di solito l’inizio del neoliberismo nelle società occidentali. Un processo
molto simile ha avuto luogo nel blocco dell’Est, così come in Jugoslavia in
certa misura, è generalmente trascurato. Il mondo in generale ha goduto di
una crescita economica costante dalla Seconda Guerra Mondiale, ma è
sopraggiunta la stagnazione economica degli anni ’70. Non ci dobbiamo far
ingannare dalle apparenze; sebbene la Jugoslavia e l’Unione Sovietica non siano
stati governati dalla Reaganomics, ciò non significa che i tentativi seri di
liberalizzazione dei mercati non siano stati tentati e, in misura minore, attuati.

In quasi tutte le sue repubbliche costituenti, c’erano correnti liberali
all’interno dei partiti che formavano la Lega jugoslava dei comunisti, che
volevano liberalizzare e deregolare l’economia. Poiché si trattava di una lotta
all’interno del partito, e la corrente liberale era in minoranza, la maggioranza
più rigida, ortodossa, guidata da Tito stesso, alla fine ha prevalso. Anche se
questo tentativo di liberalizzazione è stato evitato e l’unità e il ruolo centrale
del partito sono stati mantenuti, è stata, come si vedrà più tardi, solo una
vittoria temporanea. Da un lato, nonostante la loro sconfitta, il genio delle
idee liberali era uscito dalla lampada. Negli anni ’80 quando, per esempio in
Slovenia, la società civile era sempre più critica nei confronti delle autorità
federali e, in misura minore, anche delle autorità nazionali, c’era un richiamo
esplicito al liberalismo sconfitto un decennio prima. Il liberalismo nel senso
politico, cioè l’autonomia e l’indipendenza della società civile, il rispetto dei
diritti umani, il sistema multipartitico, nonché il liberalismo economico, erano
tornati da un esilio che il sistema non era in grado di bloccare. Uno dei motivi
del suo successo è stato la summenzionata svolta globale al neoliberismo; anche
se queste correnti erano state soppresse nel Blocco Est, stavano, con la direzione
di Margaret Thatcher e l’amministrazione di Ronald Reagan, diventando la
dottrina ufficiale dell’Occidente. Una sorta di convivenza postbellica stava per
finire e una rinnovata lotta di potere avviata da politiche, come la “Guerra
Stellare” di Reagan, sarebbe stata la sfida finale al socialismo effettivamente
esistente che non era in grado di resistere.

Questa pressione politica globale è stata combinata con la pressione
economica, come nel caso della Jugoslavia, che, per ricevere nuovi prestiti o
estensioni del prestito dal Fondo Monetario Internazionale, doveva sempre più
cambiare, cioè liberalizzare e deregolare la sua economia. La corrente liberale
era così interna ed esterna e, infine, è riuscita a rovesciare la struttura statale
socialista. Ma non è solo il liberalismo che rappresenta la rottura della
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Jugoslavia. Una forza quasi altrettanto potente, che doveva essere mantenuta
in continuazione e accettata, era naturalmente il nazionalismo. Lo slogan
fondamentale e reiterato della Jugoslavia era “Fratellanza e Unità”. Il peso e
l’importanza che l’unità nazionale e la fraternità delle nazioni avevano per la
Lega jugoslava dei comunisti era ovvio perché era essenziale per costruire uno
stato e una società sulle rovine della seconda guerra mondiale, una guerra quasi
esclusivamente caratterizzata da un estremo nazionalismo, una pulizia etnica,
e persino il genocidio. Detto questo, la questione delle nazioni e delle
nazionalità è stata molto complessa e è stata definita da un atteggiamento molto
più articolato rispetto al generale abbandono del liberalismo da parte della
leadership del partito. Da una parte, la Lega doveva mantenere un equilibrio
stabile tra la nazione e le nazionalità, anche sulla base delle solidarietà e
dell’unità nazionale. In una prospettiva più positiva, si è tentato di sviluppare
alcuni elementi iniziali di un’identità iugoslava, ma ciò doveva essere fatto con
grande cautela, poiché misure troppo aggressive avrebbero rapidamente
destabilizzato l’equilibrio delle nazioni. Nonostante tutte le lingue avessero
uguale diritto, il serbo-croato era la lingua franca de facto della Jugoslavia.

È molto interessante esaminare la situazione linguistica di oggi nell’ex
Iugoslavia; laddove il serbo-croato aveva una volta il primato, ora c’è l’acronimo
BHS (bosniaco, croato, serbo) e recentemente anche il Montenegrino ha
cominciato a essere sviluppato come lingua del Montenegro. Poiché queste
lingue hanno tra loro molto più in comune di ciò che c’è di diverso, le
differenze grammaticali erano, durante gli anni ’90, prodotte artificialmente
ed esagerate. Mentre in Jugoslavia tutti gli studenti erano obbligati a
frequentare lezioni in lingua serbo-croata, queste classi sono state
immediatamente abolite dopo l’acquisizione dell’indipendenza, ad esempio in
Slovenia. Uno dei tristi risultati è che i giovani, specialmente quelli con scarso
collegamento con lo spazio culturale dell’ex Jugoslavia, non hanno quasi
nessuna conoscenza del serbo-croato e ora comunicano solitamente in inglese.

La transizione
Quello postbellico è stato probabilmente il periodo economico di

maggior successo. Infatti, un certo numero di paesi della regione sono ancora
lontani dai livelli di sviluppo esistenti prima della rottura della Jugoslavia e
della caduta del socialismo reale. Il programma di liberalizzazione del mercato
e deregolamentazione aggressiva, nonché la privatizzazione delle infrastrutture
pubbliche (energia, salute, istruzione, ecc.) sono state le caratteristiche
principali della transizione regionale al capitalismo di mercato. Oltre alla
deindustrializzazione, sono avvenuti anche processi di sottomissione politica.
Nonostante fosse auspicabile e inevitabile l’ampio consenso politico nella
regione all’adesione all’Unione europea e alla NATO, l’averlo fatto ha dato
ulteriori colpi alla sovranità economica e politica dei paesi della regione.
Rivedere la politica industriale nella regione balcanica deve dunque tener conto
di questa sovranità piuttosto limitata che circoscrive le proposte radicali di
politica industriale. In alcuni paesi la politica monetaria è impossibile (la
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Slovenia è entrata nell’UEM nel 2007), mentre altri (Kosovo e Montenegro)
stanno usando l’euro come loro valuta di fatto. In altri casi, i conti correnti
sono legati ad alcune valute estere (in Croazia al franco svizzero). Comunque
sia, la maggior parte della regione balcanica ha ancora una propria moneta e
quindi potrebbe gestirla a suo vantaggio e per una maggiore produzione
industriale (nonostante una tale azione probabilmente avrebbe una risposta
negativa dall’UE).

Un fondamento di qualsiasi reindustrializzazione significativa include
la nazionalizzazione di alcune delle infrastrutture, di grande importanza
economica e strategica, precedentemente privatizzate. In molti casi in
particolare in Slovenia, c’era già una nazionalizzazione de facto di una grande
quantità di società non performanti, che erano state salvate dal fallimento con
prestiti statali e garantiti e sono ora ancora una volta destinate alla
privatizzazione. In questi casi, la (ri) nazionalizzazione potrebbe essere molto
più rapida ma poi di nuovo deve inevitabilmente affrontare il malcontento
della UE verso tali politiche. Ciò ci porta alla verità fondamentale che questa
regione deve affrontare, cioè che divisa non ha possibilità ed è destinata a
rimanere una periferia a lungo termine dei principali paesi europei.

Il blocco liberale e conservatore
Abbiamo cercato di indicare la situazione politica contemporanea che

devono affrontare le forze progressiste della regione, cosa che ha richiesto una
panoramica rapida e molto generale degli ultimi due decenni. Abbiamo fatto
questo per dimostrare che i soggetti politici attivi oggi hanno le loro radici in
quel passato. Le forze democratiche liberali solitamente affermano il legame
con i tentativi di liberalizzazione degli anni ’70 ed i suoi protagonisti, nonché
con i settori dei movimenti della società civile degli anni ’80. I gruppi politici
nazionalisti, conservatori e religiosi stanno recentemente aggressivamente
spingendo per un agenda storico-politico revisionista. In Slovenia questo
significa riabilitazione delle forze collaborazioniste della Seconda Guerra
Mondiale – i Domobranci – per lo più da parte della SDS (Partito
Democratico Sloveno) e NSi (Partito Democratico Cristiano). In Croazia tale
riabilitazione si riferisce al regime di Ustaše, e anche in Serbia i Chetnici sono
stati riabilitati politicamente. Oltre al blocco liberale e conservatore, esiste,
almeno sulla carta, un blocco socialdemocratico, ma ad un esame più
approfondito è chiaro che non appartiene a una categoria distinta.

Dopo la dissoluzione della Jugoslavia, c’erano diversi scenari che
coinvolgevano i socialisti, i socialdemocratici, di recente formazione e anche i
partiti comunisti , tutti sostenevano di essere i veri eredi della Lega jugoslava
dei comunisti. In alcuni casi, come in Slovenia e Croazia, questi sono diventati
i tipici partiti socialdemocratici occidentali; in altri, come in Serbia sotto
Milošević, sono stati anche una forza dominante per molti anni ancora.
Malgrado la confusione di alcuni intellettuali occidentali (tra cui anche Noam
Chomsky), Milošević e il suo Partito socialista hanno rappresentato qualcosa
di completamente diverso dalla Lega jugoslava dei comunisti, come gli eventi
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avvenuti negli anni ’90 hanno chiarito abbondantemente. In altri casi,
l’inflazione di questi partiti e la mancanza di un reale potere politico li ha resi
marginali e senza alcun impatto significativo sulla vita politica. Infine, quando
il campo socialdemocratico funzionava, agiva come il tipico partito
socialdemocratico occidentale. In altre parole, perseguendo, in ultima analisi,
un’agenda neoliberista.

Inoltre, anche i due campi politici che infine rimangono nella regione,
cioè i liberali e i conservatori, non sono poi così diversi tra loro, almeno in
politica economica. Potremmo dire che i conservatori stanno sostenendo un
“onesto” e appropriato neoliberismo, mentre i liberali cercano di presentarla
come un “neoliberismo dal volto umano”. Per inciso, i risultati sono, dal punto
di vista del capitale, di solito ancora più favorevoli quando i liberali sono al
governo. Quelle differenze che fondamentalmente esistono riguardano
questioni quali il diritto all’aborto, la separazione dello Stato e della Chiesa, i
diritti LGBTQ, ecc. Ciò dimostra che, nonostante un sistema multipartito che
ciascuna delle ex repubbliche jugoslave ha nominalmente, in ogni caso esiste
de facto un sistema a due partiti. C’è un gruppo di partiti liberali (compresi i
social democratici) e c’è il gruppo di partiti conservatori (compresi i
nazionalisti). In altre parole, l’evoluzione della scena politica coinvolge due
fazioni del capitale con più o meno gli stessi interessi di base e le stesse politiche
economiche che cercano costantemente di prendere il potere. Esse presentano
alcune scarse differenze culturali che (soprattutto i liberali) sono disposti a
concedere se si avvicinano ai loro interessi economici, il che avviene quasi
sempre.

Le forze progressiste di sinistra nella regione
Così, le forze progressiste della sinistra si sono trovate ad affrontare un

compito multiplo nel tentativo di costituirsi. Da un lato c’erano le forze liberali
e conservatrici che avevano egemonizzato lo spazio politico. Questi erano gli
avversari nelle varie lotte della società civile, nonché nelle lotte studentesche
della regione, come l’occupazione delle Facoltà di Arte di Belgrado e di
Zagabria e poi anche a Lubiana, tutto solo in un paio di anni. Ci sono state le
campagne per i diritti delle persone LGBTQ che ancora non hanno diritti
uguali e universali in nessuno dei paesi della regione. La critica del processo di
adesione alla NATO è stata un enorme fattore di mobilitazione, in particolare
in Slovenia e ha veramente unificato un ampio strato della società civile, così
come le proteste contro le guerre in Iraq e in Afghanistan. Recentemente nelle
regioni si sono verificate proteste anti-austerità nei confronti delle politiche
della Commissione europea, anche se molte di queste misure sono già state
attuate in modo estensivo nella transizione al capitalismo di mercato. In
generale, l’Europa orientale ha vissuto con un decennio in anticipo tutto ciò
che la crisi finanziaria ha portato nell’Europa Occidentale.

Queste azioni ed esperienze sono state formative per una generazione
intera che ha ricevuto attraverso esse l’educazione politica ed è stata quindi in
grado di riflettere criticamente sulla domanda sempre presente: che cosa fare?
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In quasi tutti i casi, la risposta è orientata a una più intensa articolazione
politica dell’intero progetto, in particolare spostandola oltre gli stretti limiti
delle lotte universitarie, rendendola una lotta veramente universale. Questo,
naturalmente, ha spostato il dilemma su che tipo di forma organizzativa sia
necessaria per entrare meglio in queste lotte politiche più ampie.

Nel caso della Slovenia, questo ha portato alla costituzione della
coalizione della Sinistra Unita che ora ha 6 dei 90 deputati dell’assemblea
nazionale slovena. Sono stati fondati altri partiti, come il Fronte Radnička
(Fronte dei Lavoratori) in Croazia o Leica (La Sinistra) in Macedonia. In
Croazia, molte iniziative di media progressisti sono state implementate con
successo, in primo luogo il portale web regionale Bilten, che copre le notizie
in tutta la regione balcanica da una prospettiva critica di sinistra. Un’altra
organizzazione molto importante, anche essa in Croazia, la BRID (piattaforma
per l’iniziativa dei lavoratori e la democrazia), specializzata nella cooperazione
con i sindacati, ha ottenuto molta esperienza con le lotte quotidiane lotte sul
lavoro.

La Lega della sinistra balcanica
Un altro passo avanti nel rilanciare gli sforzi delle forze progressiste nella

regione è stato l’istituzione della Lega della Sinistra Balcanica che mira a
connettere movimenti progressisti, iniziative della società civile e partiti politici
nei Balcani. Il suo obiettivo a breve termine è costruire una piattaforma di
comunicazione che servirà come mezzo per lo scambio di informazioni. La
Lega della Sinistra Balcanica è dunque appena nata e ha una storia molto breve.
L’idea è stata presentata per la prima volta alla scuola estiva regionale della
Fondazione Rosa Luxemburg a Baška, Krk (Croazia) nell’ottobre 2015, in
particolare in un laboratorio dedicato al tema della cooperazione regionale.
All’epoca l’idea di stabilire un tipo di sistema che si doveva occupare della
comunicazione permanente ha ottenuto un sostegno generale. La riunione di
follow-up su scala più piccola (delegati) si è tenuta nel febbraio 2016 a Brežice,
in Slovenia. Questa riunione è stata dedicata alla concretizzazione delle idee
generali adottate a Baška e serviva anche come un evento di costruzione della
squadra per la prima assemblea dei delegati che hanno partecipato.

Attualmente ci sono circa 16 diverse organizzazioni coinvolte nel
processo di costruzione di questa rete balcanica. Ogni organizzazione è
rappresentata da almeno un delegato. Questi rappresentano una vasta gamma
di organizzazioni. Alcune sono organizzazioni studentesche come Iskra
(Slovenia), Mugra (Macedonia), mentre altre si concentrano principalmente
sul lavoro dei media, come Bilten (Croazia). C’è anche un rappresentante di
Brid (Croazia), che sta lavorando prevalentemente con sindacati e lavoratori
dei negozi. Inoltre, il Left Summit della Serbia è un’ampia coalizione di molte
organizzazioni diverse, mentre l’iniziativa per il socialismo democratico
(Slovenia) è un partito politico, membro della coalizione Združena levica e ha
rappresentanti nel parlamento sloveno. Inoltre ci sono rappresentanti di
progetti orientati più a livello teorico, insieme a rappresentanti della Bulgaria,
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della Romania, del Kosovo, dell’Albania e della Bosnia-Erzegovina. In generale,
le organizzazioni, la loro focalizzazione e il loro stato di sviluppo riflettono lo
sviluppo più ampio delle forze di sinistra nella regione. In quanto tali,
forniscono un punto di partenza realistico per una maggiore cooperazione
regionale e lo scambio di idee e di esperienze.

Il prossimo obiettivo di medio termine, quando si sarà stabilizzata una
comunicazione continua e affidabile, è quello di iniziare a lavorare su progetti
comuni. Il coordinamento delle attività regionali, come la lotta contro la
privatizzazione, lo scambio di esperienze nel campo del lavoro, la definizione
di politiche, il coordinamento delle campagne, ecc. sono tra le molte attività
che possono essere promosse attraverso la rete balcanica nei prossimi sei-dodici
mesi. Nonostante la sua breve storia, la Lega della Sinistra Balcanica ha un
passato maggiore, le sue aspirazioni vengono da varie conferenze (di carattere
più accademico o politico) che si sono svolte nella regione negli ultimi tre o
quattro anni. Per citarne alcune: il Subversive Film Festival (Zagabria, Croazia),
la May Day School (Lubiana, Slovenia), conferenze del Centro per
l’Emancipazione Politica (Belgrado, Serbia), ecc. Consideriamo la Lega della
Sinistra Balcanica come un progresso sostanziale per proseguire questo
impegno e portarlo ad un nuovo livello.
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transform! europe 2016 in breve

a cura di Maxime Benatouile

Da oltre quindici anni, transform! europe sta lavorando come rete
orizzontale ponendo al centro il pensiero alternativo e il dialogo politico –
costantemente in relazione ai movimenti sociali e dei lavoratori, nonché in
stretta collaborazione con ricercatori critici. Adesso siamo una rete di 29
organizzazioni europee provenienti da 20 paesi, attivi nel campo
dell’educazione politica e dell’analisi critica scientifica, e siamo riconosciuti
come la fondazione politica legata al Partito della Sinistra Europea (EL).

Il team di transform, responsabile dell’attuazione dei programmi e
dei progetti in conformità con le decisioni collettivamente formulate
nell’Assemblea Generale, ha redatto una relazione sull’attività che si concentra
sui punti salienti del 2016. Senza la pretesa di essere esaustiva, si vogliono
fornire ai lettori informazioni concrete sulle attività svolte dalla nostra rete nel
corso dell’anno, gli oggetti di ricerca che abbiamo cercato di affrontare, nonché
i partenariati che, a tal fine, abbiamo creato.

L’integrazione europea e le prospettive strategiche della sinistra radicale
Angelina Giannopoulou

Nel 2016 il programma di ricerca “Integrazione europea e prospettive
strategiche della sinistra radicale” ha approfondito i seguenti punti focali:

• il cosiddetto “colpo di stato” contro il primo governo di Syriza nel
luglio 2015;

• gli effetti della peggiore crisi dei rifugiati sin dalla seconda guerra
mondiale;

• la continua crisi della zona euro e dell’UE, nonché le proposte per il
futuro provenienti da varie parti; la nuova strategia di governance economica
e le alternative della sinistra;

• lo sviluppo di diverse tendenze politiche in varie parti dell’Europa
(l’ascesa della destra estrema e populista nell’Europa centrale, orientale e
settentrionale e i segnali pieni di speranza per cambiamenti progressivi
nell’Europa meridionale);

• l’attuale stato degli attori politici tradizionali in Europa; lo stato delle
social democrazie e la loro interrelazione con la sinistra radicale. 



Le attività svolte hanno coinvolto un notevole numero di persone
 provenienti da un ampio spettro di opinioni politiche e da vari contesti
nazionali. Tutti noi abbiamo avuto l’opportunità, attraverso gli eventi di
transform! europe, di discutere questioni cruciali che la sinistra europea si trova
ad affrontare. Molte delle persone che sono state coinvolte per la prima volta
nelle attività di transform! europe, hanno voluto contribuire a un piano e a
una strategia alternativa per l’Europa, contro la dottrina neoliberale attuata
dalle élite europee. transform! europe, ha organizzato o ha co-organizzato i
seguenti eventi:

1) Workshop di struttura e strategia, 3-4 marzo a Vienna, organizzato da
transform! europe, Fondazione Rosa Luxemburg (RLF) e Der Wandel. In
questo caso i coordinatori di vari partiti progressisti e di sinistra in Europa
hanno avuto occasione di riflettere sulle pratiche delle loro organizzazioni e
imparare dall’esperienza degli altri. Il programma prevedeva presentazioni
plenarie, sessioni spotlight, discussioni peer2peer e workshop di strategia estesa.
Le organizzazioni invitate sono state KPÖ e Der Wandel dell’Austria, Die
LINKE dalla Germania, Izquierda Unida e Podemos dalla Spagna, Syriza dalla
Grecia, Bloco de Esquerda dal Portogallo, HDP dalla Turchia, Združena Levica
dalla Slovenia e Razem dalla Polonia. C’erano circa 30-40 partecipanti durante
i due giorni, mentre nell’evento pubblico alla fine del secondo giorno hanno
partecipato circa 200 persone.

2) Conferenza “Costruire le alleanze per combattere l’austerità e per la
ricostruzione della democrazia in Europa”, 18-20 marzo ad Atene, organizzata
da transform! europe, Syriza, il Partito della Sinistra Europea e l’Istituto Nicos
Poulantzas. La conferenza mirava da un lato ad analizzare alcuni dei principali
problemi che l’UE e i suoi Stati membri si trovano ad affrontare oggi e,
dall’altro, contribuire a creare ampie alleanze politiche e sociali per affrontare
questi problemi nell’interesse della democrazia e dei popoli europei e delle
classi subalterne. I dibattiti sono stati organizzati intorno a sei assi tematici e a
due eventi pubblici dove 67 relatori (inclusi i moderatori), provenienti da un
ampio spettro di forze politiche e sociali, hanno presentato relazioni e
interventi. Circa 200 persone hanno partecipato alle varie sessioni e l’evento
pubblico del sabato si è svolto in una sala alla presenza di più di 600 persone.
Inoltre, 43.500 persone hanno guardato la conferenza attraverso lo streaming
live online, con 36.000 presenti all’evento pubblico di Sabato, dove Alexis
Tsipras, Pierre Laurent, Declan Kearney, Ska Keller, Marisa Matias e Tania
González si sono rivolti ai partecipanti1.

3) Seminario di Berlino “Stato dell’arte in Europa”, 7-9 luglio a Berlino,
organizzato da transform! europa e dalla RLF. Il seminario mirava a tracciare
le prospettive e l’azione della sinistra in Europa riunendo intellettuali, esperti
e attivisti per discutere sui recenti sviluppi in Europa; questi hanno sollevato
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molte domande e discussioni nella sinistra europea. I punti principali affrontati
durante questo evento sono stati focalizzati sullo stato dell’UE, sullo stato dei
movimenti e della politica. La discussione è stata organizzata in 12 sessioni
presentate da 26 relatori. Gli organizzatori intendono pubblicare un’edizione
elettronica o stampata dei contributi del seminario.

4) Progetto “Nuova governance economica”, aprile 2016-gennaio 2017 a
Bruxelles, organizzato da transform! europa e dal gruppo di lavoro per la
governance economica con sede a Bruxelles. Il progetto intende raccogliere le
varie analisi progressiste e di sinistra della governance economica dell’UE al
fine di produrre una fruttuosa sintesi. Allo stesso tempo, il principale obiettivo
politico è sviluppare idee e proposte concrete da una prospettiva di sinistra
radicale in opposizione alla governance economica. Il progetto, sviluppato
attraverso un team interdisciplinare, ha avuto due tappe principali. La prima,
un workshop di due giorni, si è svolto nel Parlamento europeo a Bruxelles il
13-14 ottobre in cui 20 partecipanti hanno presentato i loro contributi. Il
workshop è stato organizzato dalla delegazione di Izquierda Unida nel
GUE/NGL. Il secondo passaggio, è una relazione scritta congiunta che è stata
pubblicata nel gennaio 2017. La relazione comprende l’esito del workshop,
un’introduzione completa e una conclusione che riunisce i vari aspetti.

5) “Inchiesta sulla socialdemocrazia europea: la posizione della sinistra”
workshop, 14-15 novembre a Helsinki, co-organizzato da transform! europa,
RLF, Left Forum e dai redattori di Sozialismus. La democrazia sociale europea
è attualmente nella crisi più grave dell’era del dopoguerra, riconosciuta da
politici e studiosi di scienza politica. In questo particolare contesto, la sinistra
radicale appare in molti paesi europei l’unica candidatura credibile per
sostituire eventualmente i social democratici e attirare i loro tradizionali alleati
sociali. La significativa crescita elettorale della sinistra radicale in diversi paesi
ha scatenato il dibattito sui rapporti tra la sinistra radicale e la social
democrazia. Al fine di inaugurare questo dialogo, l’evento ha riunito 22
partecipanti che hanno analizzato il fenomeno della democrazia sociale, anche
nel contesto della sinistra radicale, per determinare il grado di rivalità o
prossimità dei due attori politici (o delle tendenze). Nel 2017 la ricerca sulla
questione della social democrazia continuerà ad essere una componente
importante ed è prevista anche una pubblicazione su questo argomento.

6) Indagine dei delegati del partito della sinistra europea. Nel quadro del
terzo Congresso della Sinistra Europea nel dicembre 2010 a Parigi, è stata
condotta la prima vasta indagine del profilo demografico e politico dei delegati
del Congresso EL. Il sondaggio è stato ripetuto a Madrid nel dicembre 2013,
rendendo possibile comparare e mettere in luce possibili cambiamenti, come
il grado di rinnovamento dei componenti del Congresso, nonché il livello e il
tipo di impatto che la crisi economica e finanziaria ha avuto sui partiti .
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L’indagine è stata ripetuta nell’ultimo congresso del 16-18 dicembre 2016 a
Berlino. È stato condotto da transform! europa in collaborazione con l’Istituto
Nicos Poulantzas, queste sono state anche sono state le organizzazioni
responsabili dell’attuazione e della trasmissione di entrambe le indagini
precedenti.2

La trasformazione produttiva dell’Europa
Verso un nuovo modello di sviluppo
Maxime Benatouil

Per affrontare in modo efficace le sfide di fronte a cui ci troviamo, la
franca collaborazione tra le forze progressiste sociali e politiche in Europa è più
necessaria che mai. Per citare solo alcune di queste sfide: forme di occupazione
precarie, crescente insicurezza sociale che mette troppe vite a rischio e il
dumping sociale tra e all’interno dei paesi dell’UE; il cambiamento climatico
e assicurare che l’inevitabile transizione energetica sia socialmente giusta e
rispettosa dei lavoratori; non lasciare il campo ai populisti di destra nel
capitalizzare la persistenza della crisi e la legittima ansia causata dal modo in
cui viene gestita; dare all’Europa la possibilità di superare, nell’interesse di tutti,
le cosiddette asimmetrie nucleo/periferia che minano l’UE dall’interno.

Dobbiamo trovare soluzioni globali per un’Europa migliore e più giusta.
E per farlo, la questione di una strategia industriale a livello europeo, oltre che
di una ridefinizione degli standard dei diritti del lavoro, è importante. Il
concetto stesso della trasformazione produttiva non implica solo la
ricostruzione delle capacità produttive europee, ma anche l’istituzione di un
nuovo modello di sviluppo che soddisfi i bisogni sociali e gli imperativi
ecologici, avendo la democrazia economica come bussola.

Questo è abbastanza ambizioso, ma non abbiamo altra scelta che cercare
di farlo. Crediamo fermamente che il lavoro che abbiamo intrapreso sulle
alternative che si oppongono alle politiche di austerità debba essere
approfondito e diffuso. È da vedere come un modesto contributo alla lotta
contro il crescente populismo di destra, che prospera sulle ceneri della crisi.
transform! europe ha sottolineato il proprio impegno rendendo il programma
sulla trasformazione produttiva uno dei due pilastri. Il programma è costituito
da tre gruppi di lavoro autonomi che riuniscono sindacalisti, accademici,
attivisti di movimento e attori politici provenienti da tutta Europa per
affrontare le seguenti tre questioni specifiche: 1) una strategia industriale
progressista per l’Europa; (2) una equa transizione sociale per l’Europa; (3)
diritti lavorativi e sociali sotto attacco.

Gruppo sulla politica industriale transform! Europe
Abbiamo avviato il programma del 2016 con un workshop in stretta
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collaborazione con l’Istituto Nicos Poulantzas di Atene il 17 marzo. È stata
l’occasione per dare inizio al nostro impegno di dare soluzioni politiche ed
economiche alla crescente divisione tra il cosiddetto nucleo e la periferia
dell’UE. La questione chiave che ha incarnato la discussione è stata: come
possiamo trarre vantaggio dai potenziali e dalle complementarità delle strutture
produttive nazionali e regionali, evitando in particolare gli squilibri legati ai
termini commerciali e gli effetti della polarizzazione, attraverso una politica
industriale di sinistra? questo ha sollevato la questione della natura stessa della
pianificazione di una strategia industriale europea a livello continentale che,
da una prospettiva progressista, può essere solo inclusiva (attori politici e
istituzioni a più livelli, sindacati, associazioni dei consumatori).

I problemi della digitalizzazione dell’economia e dell’industria 4.0 da
un punto di vista del lavoro sono stati poi affrontati a Milano il 24 giugno in
un workshop organizzato con Punto Rosso e l’ufficio di Bruxelles del RLF. Ciò
ha fornito una panoramica completa delle trasformazioni derivanti dalla
digitalizzazione del tessuto produttivo italiano. Numerose voci sindacali hanno
condiviso la loro esperienza dai luoghi di lavoro interessati da questi processi,
avvertiti dei rischi per le classi lavoratrici e le soluzioni proposte – come un
piano d’investimento pubblico per l’istruzione e la formazione continua – per
evitare ulteriori polarizzazioni tra lavoratori altamente qualificati e bassa mano
d’opera, da sempre le prime vittime dei cambiamenti tecnologici di tale portata.

Insieme all’ufficio di Bruxelles del RLF abbiamo sentito la necessità di
esplorare la possibilità di attuare una progressiva strategia industriale europea
nell’attuale quadro istituzionale dell’UE. La discussione tenutasi a Parigi il 6 e
7 giugno è basata sullo studio “Che cosa deve essere prodotto? La creazione di
una nuova politica industriale in Europa”, curata da Mario Pianta, ha riunito
economisti progressisti per discutere con loro sulle sue principali conclusioni:
quale spazio di manovra c’è per una progressiva politica industriale in Europa?
Come può essere finanziata, tenendo conto delle debolezze del piano di
Juncker? Possiamo utilizzare i servizi di interesse generale per proteggere i settori
chiave dei diversi tessuti industriali nazionali? Il workshop di due giorni ha
chiarito che c’è un desiderio di andare avanti con partner di altri settori di forze
progressiste, che poi si sono concretizzate a fine ottobre a Bruxelles.

Per la prima volta abbiamo invitato i rappresentanti del partito verde
europeo e della relativa fondazione, oltre che a quelli del partito della sinistra
europea e della Confederazione sindacale europea, insieme ai rappresentanti
dei sindacati nazionali e agli economisti eterodossi ad incontrarsi e agire per
un’Europa migliore e più giusta. Il workshop di due giorni “L’Europa merita
di più” tenutosi a Bruxelles il 25 e 26 ottobre è stato diviso in due sessioni di
pari importanza strategica. La prima era necessaria per discutere apertamente
temi come: un pacchetto di investimenti per l’Europa, l’articolazione di una
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transizione ecologica, industriale e energetica – in modo da rispettare i diversi
ambiti politici dei partecipanti. La seconda sessione è stata più politica nel
senso che abbiamo preso tempo per concordare un insieme comune di richieste
di un modello progressivo di sviluppo per l’UE. Questo lavoro è servito come
base per una grande conferenza europea che si è tenuta nella primavera del
2017 a Bruxelles. La politica dell’integrazione europea è in gioco. E potrebbe
crollare se le forze politiche e sociali progressiste non si uniscono per
promuovere una progressiva politica industriale a livello europeo. Data l’attuale
situazione dei rapporti di forza del potere in Europa, non possiamo permetterci
di non provarci.

gruppo di lavoro per l’energia transform! europe
Sotto gli auspici della parlamentare europea Cornelia Ernst

(GUE/NGL), transform! europe ha presentato il suo e-Dossier “Una nuova
energia per cambiare l’Europa”3 ai rappresentanti della società civile progressista
europea e ai membri del Comitato per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE)
del Parlamento europeo. L’impegno nella transizione energetica verso un nuovo
modello di sviluppo, la democrazia energetica, le iniziative dei cittadini e il
ruolo cruciale della ricerca pubblica – queste erano le questioni al centro delle
discussioni del 14 giugno.

Va notato che la nostra cooperazione con l’eurodeputata Cornelia Ernst
(GUE / NGL) e l’ufficio di Bruxelles del RLF è stata rafforzata nel corso
dell’anno. Il risultato più significativo è stato la Conferenza europea sulla Just
Transition, tenutasi a Bruxelles il 5 dicembre, attraverso la quale abbiamo creato
uno spazio particolare dove sindacalisti rappresentanti di partiti di sinistra e
dei verdi provenienti da tutta Europa hanno confrontato le loro opinioni su
una transizione energetica socialmente equa per i lavoratori, con funzionari
eletti delle regioni europee che intraprendono una graduale eliminazione del
carbone e/o dell’energia nucleare. Questa conferenza deve essere vista come il
primo passo di uno sforzo collettivo da svolgere nel corso del 2017.

gruppo di lavoro sull’operato di transform! europe
Lo smantellamento dei diritti del lavoro e dei diritti sociali nell’ambito

dell’agenda politica dell’UE è stato intensificato sin dalla vicenda della crisi.
Questo fenomeno, se è più acuto nei cosiddetti paesi periferici dell’UE, è
comunque visibile ovunque in Europa – esempi della sua accelerazione sono
le recenti riforme strutturali sul mercato del lavoro in Francia e in Belgio.
Abbiamo perciò sentito la necessità di istituire un gruppo di lavoro che riunisse
ricercatori sociali e attivisti del movimento dei lavoratori per intraprendere uno
studio approfondito sulle riforme neoliberali e sulle sfide che i sindacati devono
affrontare.
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Il gruppo si è riunito per la prima volta a Vienna a maggio, al culmine
della mobilitazione contro la cosiddetta legge del lavoro (loi travail) in Francia.
Il workshop “Diritti europei del lavoro ad un crocevia” ha riunito una vasta
gamma di ricercatori, sindacalisti e attivisti sociali provenienti da tutta Europa
per discutere la crescente opposizione alle riforme ispirate dall’UE nei mercati
del lavoro, alle strategie sindacali e le proposte alternative, i casi di cooperazione
transnazionale – con l’esempio emblematico della lotta dei lavoratori di
Amazon in Polonia che ottiene il sostegno del sindacato tedesco Ver.di –
nonché le convergenze esistenti tra sindacati e movimenti sociali. Sempre più
questi movimenti sociali, composti da giovani il cui unico orizzonte è stata la
condizione di precarietà, si concentrano su questioni orientate al lavoro,
specialmente nell’Europa meridionale. Un documento che raccoglie i risultati
del workshop è stato pubblicato alla fine del 2016.

Cooperazione con il Partito della Sinistra Europea
Roberto Morea

Il rapporto sempre più stretto tra la ricerca delle forme attraverso cui
passa la crisi multi-livello e la costruzione di un cammino per un’alternativa
economica e sociale rimane fondamentale per il lavoro promosso per il
prossimo futuro da transform! europa.

Tutto questo lavoro è pienamente in sintonia con il Partito della Sinistra
Europea (EL) e viene svolto in collaborazione con questo. Da diversi anni ci
sono state molte forme di collaborazione, a partire dalla partecipazione ai
forum sociali internazionali, a cui anche quest’anno a Montreal abbiamo
partecipato introducendo argomenti di discussione, o la co-promozione
dell’Università estiva, che ha attirato molti partecipanti e si è dimostratra ricca
di materiali per un dialogo costruttivo tra diverse analisi e posizioni. Inoltre,
transform! è ora presente nel Forum delle Alternative, che l’EL ha deciso di
mantenere come uno spazio permanente di dialogo tra le forze politiche e
sociali del continente e che vedrà sicuramente il nostro coinvolgimento,
rafforzando un rapporto interattivo che è stato chiaramente positivo per
entrambi.

Lo stesso si può dire del nostro lavoro nella rete Alter Summit, dove
siamo profondamente coinvolti nell’aiutare a realizzare una relazione strutturale
tra i movimenti sociali ei sindacati per definire strategie e attività intorno a
questioni specifiche, così come nella rete Blockupy, che dopo la grande
battaglia contro il ruolo della Banca Centrale Europea – un’azione che ha
radunato decine di migliaia di persone provenienti da tutte le parti d’Europa
per protestare contro l’inaugurazione della nuova sede della BCE a Francoforte
– si è mobilitata per portare nuovamente la voce delle proteste contro la
globalizzazione neoliberale al centro della scena nelle iniziative contro il vertice
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di Amburgo.
Il lavoro svolto dalle task force, che abbiamo promosso come transform!

europe, che riguardano la trasformazione produttiva, o i beni comuni, nonché
l’energia e il gruppo “Change4All”, implicheranno la nostra interazione con i
membri dell’EL nel Parlamento europeo per lavorare a proposte di interventi
nel PE sui temi cruciali per le politiche economiche e sociali europee.

Di particolare interesse sarà il lavoro che stiamo promuovendo, con un
nostro gruppo di lavoro, sul ruolo dell’UE nei conflitti internazionali e nelle
relazioni con i paesi confinanti. La discussione sulle strategie dell’UE e della
sinistra per affrontare la profonda crisi che sta attraversando l’architettura di
questa istituzione, rimane una delle pietre fondamentali dei nostri impegni.
Per questo transform! europe continuerà a mantenere aperti, a vantaggio di
tutti, i possibili spazi di discussione con tutti i movimenti che, come noi,
esprimono una critica radicale e su come un’Unione europea, continuamente
allontanatasi dagli interessi e dai bisogni dei propri cittadini, possa e debba
essere cambiata. Attraverso questi sforzi speriamo di contribuire alla
concretizzazione dell’idea di un’Unione europea rifondata, per non lasciare
questa critica solo alle organizzazioni della destra nazionalista.

Beni Comuni
Roberto Morea

Da molti anni c’è stata una ridefinizione della battaglia contro le
politiche di privatizzazione e dello smantellamento del sistema pubblico che
spazia dalla gestione dell’acqua, dal trasporto, dall’istruzione e dalla formazione,
dall’energia e dall’attacco all’ambiente con la devastazione dei territori. È una
battaglia che è sorta dalla capacità di far luce sulle deviazioni del neoliberismo
e sulla sua capacità di cancellare tutto ciò che è stato costruito e conquistato
collettivamente fin ai nostri giorni come parte dell’interesse pubblico nei nostri
paesi.

Al di là della sua definizione storica e del suo riconoscimento negli
ordinamenti legislativi pre-moderni, il termine “commons” ha oggi un
significato che serve a ridefinire il terreno della battaglia politica che deve essere
considerato per una trasformazione democratica e il riconoscimento dei
soggetti di questa trasformazione. Il capitalismo globalizzato va di pari passo
con lo smantellamento del controllo statale. Il controllo democratico è infatti
una difesa di alcuni aspetti dell’interesse collettivo che, in questa battaglia per
il bene comune, è stato un utile strumento di analisi e riconfigurazione di
questi interessi.

Noi di transform! europe stiamo seguendo questo percorso dai suoi inizi
e siamo presenti in questa discussione in cui è stato difficile armonizzare alcune
opinioni divergenti all’interno della sinistra.
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Ci sono molti movimenti su singole tematiche che sono stati sviluppati
a livello nazionale e internazionale, ma è risultato difficile interpretarli come
parti di un movimento unificato e le loro numerose piccole e grandi battaglie
sono spesso legate al loro carattere e/o dimensione locale o tematica.

A questo proposito abbiamo cominciato a esplorare un percorso che
potrebbe intrecciare insieme temi e proposte che possono essere tradotti in un
efficace attivismo pratico.

Dopo la prima riunione a Parigi del gruppo di lavoro sui Beni Comuni
del 2014, abbiamo affrontato a Roma nel 2016 la questione delle fabbriche
autogestite dai lavoratori e del processo di ri-appropriazione sociale che si è
sviluppato anche nel campo del lavoro nei paesi colpiti dalla de-localizzazione
e dallo smantellamento di impianti produttivi4.

La proposta per il 2017 è quella di trattare i temi che abbiamo
presentato nei seminari precedenti e ampliare la discussione sia in termini
geografici che per quanto riguarda i campi d’interesse. È per questo che nei
prossimi eventi di marzo a Copenhagen e di giugno a Barcellona raccoglieremo
esperienze e lotte specifiche e lavoreremo insieme affinché si possano connettere
i singoli fili di analisi esistenti nelle varie reti e insieme a loro sviluppare
specifiche aree di ricerca che comprendono il rafforzamento della nostra
discussione sui commons con partner come i lavoratori e i rappresentanti
sindacali. Riteniamo inoltre necessario sviluppare e approfondire i lavori, in
questo settore, con i rappresentanti politici e definire una strategia che
coinvolga sia il gruppo parlamentare GUE/NGL che l’Intergrouppo europeo
sui beni comuni, possibilmente arrivando a una riunione a Bruxelles alla fine
del 2017.

Femminismo-Marxismo – un passo avanti
Heidi Ambrosch

“La sinistra è femminista o non è sinistra” è uno slogan del movimento
delle donne, che ci ha fatto riflettere sui nostri difetti. transform! europa ha
avuto troppi vuoti nella teoria femminista e ha quindi fatto della preparazione
della seconda Conferenza Internazionale sul Marxismo-Femminismo nel 2016
una delle sue attività fondamentali. Non sono solo le teorie femministe, ma
anche quelle marxiste – e la loro combinazione – che devono essere riportate
sul tavolo della ricerca progressista.

La conferenza “Costruire ponti – spostamento e rafforzamento delle
visioni – Esplorazione delle alternative” si è tenuta nell’ottobre 2016 a Vienna
e ha riunito più di 500 partecipanti – teoriche e teorici della sinistra e attivisti
– provenienti da 29 paesi di tutti i continenti. A differenza della prima
conferenza, questa volta è stata anche possibile la partecipazione in modo
significativo dei paesi dell’Europa centrale e orientale e anche dall’Europa
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meridionale.
L’evento è stato organizzato e ospitato congiuntamente da un’ampia

associazione di organizzazioni femministe e progressiste insieme a transform!
europa, che si è fatta carico della maggior parte delle responsabilità tecniche
nell’organizzazione dell’evento.

Il programma della conferenza densamente confezionato è stato
suddiviso in due campi, teoria marxista-femminista da un lato e organizzazione
dall’altra. Nei due campi, che viaggiavano in parallelo, hanno presentato le
loro analisi ricercatori/ricercatrici e gli attiviste/i provenienti dall’Europa, ma
anche dall’Argentina, dal Brasile, dagli Stati Uniti, dal Sudafrica e dall’Australia;
tra loro anche rinomati intellettuali come Gayatri Chakravorty Spivak, teorico
del postcolonialismo e professore presso la Columbia University di New York
e Nira Yuval-Davis, professoressa presso l’Università di East London.

I concetti di lavoro e lavoro di cura, questioni di intersezioni, di nuovo
materialismo e di ecofeminismo erano oggetti di dibattito alla conferenza così
come analisi marxiste-femministe del ruolo materno, dell’anti-
fondamentalismo e dell’anti-razzismo, dell’illegalità, dell’istruzione e
dell’islamofobia sessista. Nello specifico la corrente di “Feminist Organizing
Beyond Europe”, in cui le attiviste hanno riferito sulle lotte femministe in
Turchia e sulle donne che si organizzano nei sindacati in Brasile, anche se non
c’è stato molto tempo per cercare analogie intercontinentali. Feride Eralp del
Collettivo Femminista di Istanbul, volontaria nella città di confine di Suruç
durante l’assedio di Kobanê, ha posto nel suo discorso la questione su come la
guerra e il maschilismo si stiano modellando e quale resistenza femminile possa
prendere forma in una società segnata da un pervasiva della “politica dell’odio
id confine”. Un manifesto, discusso in modo approfondito alla conferenza di
Vienna, è la base della futura cooperazione e consapevolezza. Transform! europa
contribuirà inoltre a rafforzare questa cooperazione e cercherà di portare il
punto di vista femminista in tutte le sue aree di lavoro.

L’Estrema Destra
Walter Baier

Nel 2016 il lavoro di transform! europe sui partiti populistici e radicali
è stato incentrato su conferenze e su pubblicazioni. Eventi si sono svolti a New
York presso il Left Forum, a Berlino in collaborazione con la Fondazione Rosa
Luxemburg, ad Amburgo (in collaborazione con la rivista Sozialismus), a
Klagenfurt, Vienna (in collaborazione con transform! austria), a Volterra
(Seminario organizzato da RLF) e Varsavia (insieme alla nascente Fondazione
Naprzód). Oltre alle pubblicazioni continue nei media di transform!, gli articoli
sono comparsi negli Stati Uniti (New Labor Forum), in Germania
(Lussemburgo, Z e Sozialismus), nella Repubblica Ceca e in Austria.
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Ci siamo concentrati su quei partiti della destra radicale che in virtù
della loro capacità di modernizzarsi, per adeguarsi al pensiero politico e
culturale dominate, stanno raggiungendo il 25% dell’elettorato e anche di più
nella popolazione in casi particolari.

Dell’ingresso di partiti radicali di destra nell’elettorato proletario,
precedentemente socialdemocratico, c’è tangibile prova. Tuttavia, i dati nella
maggior parte dei casi ignorano la quota di voto per la destra radicale in altri
settori dell’elettorato e quindi rimangono pregiudizievoli e ideali.

Come i dati del “Eurobarometer” hanno dimostrato per l’Europa, le
persone in generale si sentono sempre più a disagio riguardo le loro democrazie.
Secondo un sondaggio dello scorso anno, il 62% degli europei crede che le
cose vanno nella direzione sbagliata; Il 48% dichiara di non avere più fiducia
nei loro governi e il 43% dice che sono insoddisfatti delle loro democrazie.

Le cause di tutto ciò sono complesse. Accanto alla crisi, alla precarietà
e alla paura della classe media della mobilità sociale in discesa, c’è il declino
dei partiti socialdemocratici; e la disillusione, quando non compensata dalla
sinistra con un’alternativa radicale credibile, porta facilmente le persone nelle
mani della destra radicale.

Secondo una definizione ampiamente condivisa, il nucleo ideologico
del radicalismo populista di destra combina l’autoritarismo, il nazionalismo
etnico (ossia la xenofobia, il razzismo e l’anti-europeismo) con un forte
sciovinismo sociale e un “populismo” che affronta la sensazione anti-élite di
grandi strati della società.

Il successo di questa combinazione non dovrebbe essere considerato
come il riflesso spontaneo della crisi. Al contrario, è stato stimolato e promosso
dalle grandi compagnie dei mezzi di comunicazione e dall’industria culturale.

Si possono trarre tre conclusioni strategiche:
1. Dobbiamo spostare l’enfasi nei confronti del populismo di destra

radicale dalla condanna morale alla lotta politica. Ciò richiede in primo luogo
il riconoscimento e la validità delle preoccupazioni sociali, delle denunce e
delle critiche delle persone. Il campo di battaglia decisivo con l’estrema destra
è il superamento della disoccupazione di massa e della disoccupazione
giovanile, nonché la nuova e vecchia discriminazione contro le donne.

2. La pretesa delle organizzazioni populiste di destra di essere una forza
“anti-sistemica” è falsa. Invece, la funzione della destra radicale consiste nel
impedire che si verifichi il cambiamento. Tuttavia, l’attacco alla democrazia da
parte della destra radicale non può essere contrastato in alleanza con le forze
dominanti, ma in opposizione a queste.

3. La difesa della democrazia a livello nazionale non è identica al
nazionalismo. Mentre difende la prima, la sinistra non deve compromettersi
con quest’ultimo. La sinistra deve progettare un programma che integri
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l’istituzione della democrazia a livello europeo al rispetto
dell’autodeterminazione democratica delle sue componenti nazionali. La lotta
contro la destra radicale deve anche abbracciare il campo della cultura e
dell’etica. Senza superare il razzismo e l’eurocentrismo nel senso comune di
grandi strati della società, non sarà possibile né il progresso democratico né
quello culturale, né possiamo evitare la regressione atavica che è proprio
l’obiettivo dei partiti di estrema destra.

La strategia di trasformazione verso la regione dell’Europa
centrale e orientale
Dagmar Švendová e Jiří Málek

In linea generale, vediamo che in Europa vi è una maggiore
consapevolezza che in passato del ruolo della regione dell’Europa centrale e
orientale (CEE) e del suo impatto sugli affari europei.

La Brexit rafforzerà ulteriormente l’importanza dei paesi dell’Europa
centrale a causa della crescita del suo peso relativo. Attualmente, i paesi della
CEE comprendono il 21% della popolazione dell’UE e rappresentano il 26,5%
dei posti nel Parlamento europeo. Quando il Regno Unito uscirà, la quota di
popolazione dei paesi della CEE raggiungerà il 23%, con la Polonia che
diventerà il quinto paese più popoloso dell’UE. Né dovrebbe essere trascurato
il ruolo geostrategico crescente della regione. Nel mondo odierno, praticamente
tutti i paesi della CEE sono situati in prima linea nelle crescenti tensioni
politiche e, in alcuni casi, militari, pur essendo membri della NATO.

Tutti questi paesi hanno attraversato una cosiddetta trasformazione
(passaggio da economie socialiste a economie di mercato) basata sul principio
del Consenso di Washington5 e tutti sono rimasti nella periferia europea con
minime possibilità di avvicinarsi alla media dell’UE entro un lasso di tempo
ragionevole. La storia della regione è piena di tentativi di conseguire accordi
politici che andassero in questo senso.

Alcune delle conseguenze dei processi di trasformazione delle società
della regione sono state: la perdita di una rilevante rappresentanza della sinistra
radicale in politica, la soppressione significativa delle opinioni di sinistra a tutti
i livelli e la perdita del sostegno popolare per la sinistra. Nella regione centro
orientale sono stati eletti governi di destra in paesi come Ungheria e Polonia.
Non esiste un partito di sinistra eletto che abbia ruolo di governo nazionale
per controbilanciare queste tendenze negative, con le eccezioni del Partito
Comunista di Bohemia e Moravia (CSCS), della Repubblica Ceca e della
Sinistra Unita (Združena Levica) in Slovenia. È quindi fondamentale
concentrare i nostri sforzi in questa regione.

Il 2016 è stato importante per elaborare e implementare la strategia di
transform! europe per i paesi CEE. Siamo riusciti non solo a ampliare i nostri
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contatti, a migliorare la collaborazione con gli altri enti operanti nella regione
e a intensificare la nostra presenza, ma anche ad allargare il numero delle nostre
organizzazioni osservatrici, accettando nella nostra famiglia Naprzód, il nuovo
think tank polacco. Inoltre, abbiamo significativamente allargato la quantità
di informazioni, analisi e studi critici sulle questioni dei paesi CEE disponibili
in pubblicazioni e pagine web di transform! europe. Infine, un nuovo progetto
strategico a lungo termine di transform! europe si è concentrato sulla
mappatura della sinistra nell’area CEE.

Queste attività hanno rivelato la volontà di condividere informazioni,
esperienze diverse, buone pratiche, nonché altri aspetti della politica tra i
soggetti della sinistra nell’intera area CEE. Riteniamo che, rafforzando il
dialogo interregionale all’interno della CEE e della intera Europa, sia possibile
creare buone condizioni per una più stretta collaborazione tra le forze di sinistra
in Europa e, attraverso questo, agevolare un processo che porta alla
formulazione di strategie comuni, ad esempio nella lotta contro il populismo
della destra, le condizioni precarie del lavoro, ecc.

Dialogo tra Cristiani e Marxisti
Walter Baier

Un continuo e strutturato dialogo tra il Vaticano e la sinistra in Europa
sta portando frutti.

Nel 2014, durante un’udienza privata tra Alexis Tsipras (allora il leader
dell’opposizione nel parlamento greco), Franz Kronreif (del movimento
internazionale Focolare) e Walter Baier (Direttore di transform! europe) con
Papa Francesco, è stata manifestata l’intenzione di rimanere “in contatto” e,
inoltre, di stabilire un dialogo informale tra la Sede Apostolica, la sinistra in
Europa e il movimento dei Focolari.

Di conseguenza, si è svolto un simposio tra il 31 marzo e il 1 aprile 2016
presso l’Istituto Universitario di Sophia vicino a Firenze. Il simposio, con il
titolo “Sfide in comune in Europa”, ha riunito esperti di transform! europa,
della Santa Sede, del movimento dei Focolari e della stessa Pontificia Università.
Al comitato direttivo trilaterale (Walter Baier, Franz Kronreif e monsignor
Angelo Vincenzo Zani); si è inoltre svolta una tavola rotonda con 14 esperti
di relazioni provenienti da Argentina, Austria, Belgio, Germania, Francia,
Irlanda, Italia e Vaticano.

Uno dei più noti è stato il famoso filosofo e sociologo francese-brasiliano
Michael Löwy, direttore di ricerca emerito presso il Centro Nazionale di
Ricerca Scientifica (CNRS), di Parigi, che ha radici viennesi.

L’elezione di Papa Francesco ha creato nuove opportunità e
precondizioni per i rapporti tra la Chiesa e la sinistra europea. I temi chiave
discussi includono le crisi ambientali ed economiche, la giustizia sociale,
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l’immigrazione e i diritti umani.
Grazie all’elevata qualità dello scambio e alla cordialità e al rispetto che

si sono mostrati nei rapporti interpersonali, il simposio ha avuto un notevole
successo. Le differenze esistenti nei punti di vista, nelle concezioni, nelle
motivazioni e nelle soluzioni proposte sono state discusse apertamente e con
l’obiettivo sincero e la speranza di ottenere una comprensione completa degli
interessi e delle opinioni reali dell’“altro”.

La diagnosi papale della crisi ambientale a seguito di un “sistema
strutturalmente perverso” è stata ampiamente condivisa dai partecipanti, così
come la necessità di un’alternativa alla politica neoliberista assurda e irrazionale
dell’austerità. I partecipanti di transform! europe hanno proposto un dibattito
sulle alternative socialiste o eco-socialiste che superi il modo di produzione
capitalista e il modo di vita capitalista.

Dopo lo scambio di opinioni, Vincenzo Zani è intervenuto dicendo che
era convinto che l’ecologia e l’ambiente erano necessari per formare parte
dell’educazione cattolica in tutto il mondo. Un’ulteriore conclusione comune
è stata la necessità di adottare misure concrete per affrontare le problematiche
del cambiamento climatico e della solidarietà con gli immigrati che cercano
rifugio in Europa.

Gli organizzatori hanno accettato di continuare e di ampliare queste
iniziative e di intensificare la comunicazione. Un altro evento dello stesso tipo
è previsto per il 2017. Il dibattito in corso sull’iniziativa di ricerca e formazione
per i prossimi anni è iniziato.

transform! europe e i movimenti sociali europei
Katerina Anastasiou

Rilancio di Change4all
Change4all è stato lanciato nel 2016 nel bel mezzo del nuovo sistema

di immigrazione in Europa con i confini che si chiudono uno dopo l’altro e le
norme sui diritti umani lasciano la strada alla militarizzazione. Le reti di
solidarietà, inclusi gruppi di base, attivisti e volontari, istituiti nell’autunno
2015, hanno continuato il loro lavoro nell’aiutare i nuovi arrivati nel loro
viaggio verso la sicurezza e il cambiamento, e change4all ha continuato a
partecipare a questo sforzo, collegandosi e sostenendo, ove possibile,
l’organizzazione transnazionale.

Abbiamo partecipato e contribuito a numerose riunioni e conferenze
transnazionali di cui riporto una lista dettagliata. La nostra partecipazione ha
sempre mirato a rafforzare la cooperazione e la solidarietà tra i gruppi e
sostenere tutti gli sforzi verso una forte resistenza paneuropea sia all’austerità
che alla valanga di politiche reazionarie (stato di emergenza, deportazioni,
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militarizzazione, razzismo strutturale, ecc.) dei paesi e delle istituzioni dell’UE,
oltre che a contribuire al processo di articolazione delle alternative dal basso.

Il 2016 è stato concepito come l’anno per dare un nuovo impulso a
change4all con una nuova piattaforma interattiva e interconnettiva che potesse
rispondere alle esigenze degli sforzi transnazionali di solidarietà, tenendo conto
della densità del tempo politico e delle nuove possibilità di organizzazione
attraverso l’accesso online e la partecipazione orizzontale.

Insieme ad attivisti provenienti da diversi paesi europei e dopo mesi di
intensi lavori e scambi, abbiamo elaborato un’idea dettagliata per il prossimo
passo evolutivo per change4all, pur assicurando che il nuovo lancio della pagina
includa la governance democratica della piattaforma, la massima sicurezza per
gli utenti e la qualità dei contenuti.

Il processo, iniziato nel gennaio del 2016, è stato intensificato nel corso
della riunione di lavoro di tre giorni che si è svolta a Vienna nell’aprile del
2016. Purtroppo, a causa di difficoltà tecniche e problemi che non potevano
essere previsti, non abbiamo potuto lanciare la nuova piattaforma nel 2016,
ma questo sarà fatto nel prossimo futuro.

Alter Summit
Il 25 e il 26 novembre del 2016 si è tenuta la conferenza della rete Alter

Summit, questo evento si è concentrato sul tema del lavoro con il titolo
‘Rights4All Now!’. La conferenza mirava a facilitare un’ampia discussione sulle
odierne realtà del lavoro in Europa su quattro assi:

• Lotta contro il cambiamento climatico e l’austerità: la transizione
ecologica potrebbe essere la questione che ci unisce?

• Resistenza 2.0: la digitalizzazione e la spinta tecnologica portano la
produzione e l’economia in una transizione. Organizzare risposte per una
nuova realtà del lavoro.

• Difendere e promuovere i beni e servizi pubblici per tutti!
• Verso la convergenza delle lotte, costruire ponti per l’unità!
Abbiamo contribuito intensamente ai processi teorici, politici e

organizzativi che hanno portato alla conferenza, cha riunito 200 attivisti del
movimento dei lavoratori, i movimenti sociali e le reti progressiste.

Blockupy
Durante il fine settimana del 6 e 7 febbraio 2016, si è tenuta la riunione

di consultazione Blockupy, una discussione di due giorni sul futuro
dell’alleanza e sui prossimi passi, che si è svolta presso l’Università Tecnica di
Berlino. Sotto il motto “Benvenuti nel cuore del regime della crisi – L’estate
della migrazione e la questione sociale” le discussioni, riguardanti un pubblico
più ampio, si sono concentrate sul riorientamento dell’alleanza per affrontare
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le sfide dell’attuale realtà europea6.
Continuiamo a partecipare al processo Blockupy e una riunione in

presenza di Blockupy International si è tenuta a Bruxelles il 27 novembre per
mettere a punto strategie di mobilitazione verso il G20 del prossimo anno in
Germania.

Diem25
Una nuova iniziativa europea per la democratizzazione dell’Europa è

stata lanciata nel febbraio 2016. Lo scopo di Diem25 è quello di “mettere il
demo nella democrazia dell’Europa” e di agevolare un processo esplorativo
intorno ad un modo di affrontare le varie crisi dell’Europa che conducono la
sua disintegrazione, con un approccio diretto della questione da una prospettiva
europea.

transform! europe e change4all hanno partecipato, seguito e co-facilitato
il processo di Diem25, costruendo occasioni di confronto e relazioni affidabili.
Oltre alla nostra partecipazione all’evento di lancio a Berlino e all’evento a
Roma, abbiamo organizzato un evento pubblico di Diem25 a Vienna che si è
concentrato sulle questioni dell’immigrazione e le risposte europee; l’incontro
ha avuto molto successo. 

Attività co-organizzate da change4all e transform!:
• Change4all re-write/Verso uno strumento democratico per gli attivisti, 15

e 17 aprile 2016, Vienna.
Questo workshop con tre giorni di lavoro ha avuto luogo presso l’ufficio

di transform! europe di Vienna. Undici attivisti di otto diversi paesi si sono
riuniti per discutere, ripensare e ridefinire change4all. Il risultato è stato un
documento con idee dettagliate per i passi successivi di change4all.

• Sabir Festival delle culture mediterranee, workshop: transizione
democratica/lotta e convergenze, 12-15 maggio, Pozzalo.

Un incontro tra rappresentanti politici e società civile delle due sponde
del Mar Mediterraneo, volto a rafforzare i movimenti democratici e le alleanze
politiche della regione7.

Congresso di Berlino 2016 del IPB, Workshop: (in-) visibile, (in-) sicuro,
(in-) dipendente – Il futuro attraverso il prisma della resistenza femminile. La
cosiddetta “crisi europea dei rifugiati” non è neutrale. In questo workshop, nel
quadro del Congresso mondiale dell’Ufficio Internazionale della Pace (IPB)
2016, abbiamo cercato di esplorare la questione delle donne rifugiate e delle
donne nei movimenti di solidarietà come soggetti politici.8
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NOTE

1 È possibile trovare la relazione estesa dell’evento, nonché i contributi selezionati dai
partecipanti in <http://www.transfrm-network.net/en/focus/strategic-perspectives-of-the-
european-left/news/detail/Programm/alliance-for-democracy-and-against-austerity-in-europe-
html>.
2 È possibile accedere alle indagini precedenti a < http://www.transfrm-
network.net/en/publ icat ions/publ icat ions-2016/news/detai l/Publ icat ions/-
35447d3439html>.
3 Vedi <http://www.transform-network.net/en/publications/publications-
2016/news/detail/Publications/a-new-energy-to-change-europe.html>.
4 Vedi anche il nostro e-book Socialisation and Commons, realizzato nel 2016.
5 Anche se alcuni paesi lo chiamano con un nome diverso, ad esempio programma Ran-Utt in
Bulgaria.
6 Vedi<https://blockupy.org/en/6280/invitation-to-the-blockupy-consultation-meeting-6-7-
2-2016-in-berlin/>.
7 Un rapporto completo sui workshop di transform si può trovare a <http://www.transform-
network.net/en/blog/blog-2016/news/detail/Blog/2nd-sabir-festival-of-mediterranean-
culture-pozzallo-2016.html>.
8 Per i dettagli del workshop vedi <http://www.transform-network.net/en/calendar/calendar-
2016/news/detail/Calendar/international-peace-bureau-world-congress-2016.html>.
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