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La guerra liberista 
che ha prodotto il populismo

Roberto Morea* e Roberto Musacchio*

Questi trenta anni che vanno dal 1989 ad oggi hanno cam-
biato, sconvolto, l’Europa come se ci fosse stata una lunga 
guerra. E in effetti una lunga guerra c’è stata: quella del neo-
liberalismo contro il modello sociale europeo, il compro-
messo sociale più avanzato prodottosi non a caso sul crinale 
Est/Ovest. Una guerra che continua e che vede scendere in 
campo nuovi spettri reazionari.
Di questo scenario, e di cosa dovrebbero fare le sinistre per 
impedire il peggio e magari prospettare un meglio, si è occu-
pata la due giorni promossa da Transform Europe!, la fon-
dazione politica del Partito della Sinistra Europea che si è 
svolto a Torino il 9 e 10 marzo.
“La sinistra al tempo del populismo” il titolo che prevede 
una riflessione a tutto tondo sul populismo non solo di de-
stra. Questo perché nella crisi della rappresentatività che ha 
colpito anche, per non dire principalmente, la sinistra occor-
re ripensare il rapporto tra sinistre e popolo. 
Poi però il convegno si è articolato principalmente su popu-
lismi e destre reazionari. Il che motiva anche la scelta dell’I-
talia per svolgere questo appuntamento.
Lo scenario è quello delle elezioni europee che ha visto un 
arretramento delle forze politiche che congiuntamente han-
no dominato negli scorsi 20 anni il Parlamento europeo det-
tandone l’agenda. Popolari e Socialdemocratici, entrambi 
a guida tedesca, infatti non possono contare, per la prima 
volta, su una maggioranza assoluta. Certo non sarà la fine 
delle politiche di austerità e l’appoggio del gruppo dei liberali 

* transform! Italia.
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(ALDE) offrirà ancora loro di perseverare, ma certo il tema 
del rapporto con le destre populiste è all’ordine del giorno.
Lo sfondo, come dicevamo, è quello che potremmo chia-
mare la guerra dei 30 anni. Se le guerre spesso, e purtrop-
po, sono servite a cambiare i rapporti di forza e gli equilibri 
economici e geopolitici possiamo pensare che una guerra 
guerreggiata è stata sì evitata, come rivendicano i cantori di 
questa “Europa reale”, ma perché effetti molto simili sono 
stati ottenuti attraverso un’altra forma di guerra e cioè quella 
di classe rovesciata, per citare Gallino.
Qualche mese fa le monde diplomatique ha pubblicato un inser-
to speciale curato da importanti demografi sui mutamenti 
epocali intervenuti in Europa in questo trentennio.
I dati sono impressionanti ed assomigliano a quelli causati 
da un conflitto. La crescita demografica sostanzialmente si 
arresta in gran parte d’Europa restando confinata nelle aree 
nordiche più ricche. Ci sono intere aree dell’Est ma anche 
del Sud dove c’è una decrescita demografica, frutto di fattori 
combinati quali la riduzione della natalità, dell’aspettativa di 
vita e l’aumento dell’emigrazione.
L’incontro ha avuto dunque una parte dedicata al ragiona-
mento generale e alle questioni di fondo che sostanziano e 
rendono possibile il fenomeno del populismo. Il primo panel 
ha messo al centro i fondamenti ideali, culturali ed ideologici 
che sottostanno alla sua crescita nelle diverse forme.
Una seconda sessione è stata dedicata all’analisi di ciò che 
potremmo descrivere come “corsi e ricorsi storici”. La storia 
del continente, infatti ci mette di fronte a strade percorse che 
sembrano riapparire, simili e diverse allo stesso tempo.
La crisi di Weimar, la nascita delle destre fasciste e naziste, 
il nazionalismo, la crisi economica e le risposte a quella crisi 
sono spunti di riflessione certamente non per il loro carattere 
storico ma proprio per intravvedere alcuni caratteri dell’Eu-
ropa di oggi.
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Grande parte è stata dedicata, naturalmente alle descrizioni 
delle esperienze dei vari Paesi, con un focus su quello che 
possiamo chiamare la “questione italiana”. Il primo dei Paesi 
fondatori dell’Unione Europea che vede un governo con due 
delle forme che possono avere il populismo. Da un lato la 
Lega che cancellando il termine Nord si propone come parti-
to di tutti gli italiani e che ha le caratteristiche di tutte le forze 
dell’estrema destra emergenti in Europa, dall’altro il sedicente 
carattere “post-ideologico” del né destra né sinistra del mo-
vimento 5 stelle che, al contrario della Lega, pesca nel carat-
tere anti-élite della sua proposta politica il proprio consenso. 
Il miracolo di questa congiunzione, di come si invera questa 
relazione sul tema delle scelte concrete del governo e delle 
possibili future evoluzioni è stato di grande interesse anche 
per i tanti ospiti che hanno raggiunto Torino da tutta Europa.
Così come è stato per noi di grande interesse ascoltare nel 
dettaglio le varie esposizioni dei vari relatori sulla Grecia, Ci-
pro, Portogallo, Ungheria, Repubblica Ceca, Francia, Spagna 
e Germania.
Proprio l’area di Visegrad è stata valutata anche a fronte di 
nuovi movimenti che ad esempio sono scoppiati in Ungheria 
e che stanno unendo lavoratori, studenti e intellettuali. Que-
sto in una zona dove invece c’è un significativo connubio tra 
movimenti di destra, nazionalismi xenofobi, nostalgie reazio-
narie e “moderni” differenzialismi con i populismi al gover-
no che arrivano fino al cuore del Partito popolare europeo di 
cui ad esempio Orban è un membro.
Al seminario hanno partecipato relatori dai vari Paesi del 
Sud. Qui spicca in questo momento l’aggravarsi della situa-
zione spagnola. Se Spagna, Grecia e Portogallo sembravano 
più vaccinate dalle destre estreme vista anche la più recente 
liberazione dal fascismo ora il boom della destra direttamen-
te franchista in Spagna crea un’angoscia amplificata dal pre-
cipitare del Paese alle elezioni il prossimo 28 aprile.
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Intendiamoci, in Spagna l’ipoteca franchista non è mai stata 
rimossa.
Ora però nell’accentuarsi della crisi del Paese evidenziata 
dalla vicenda catalana ripropostasi in modi virulenti e dalla 
delegittimazione del sistema politico, la destra franchista “si 
mette in proprio” rompendo con la propria internità ad un 
Partito Popolare travolto dagli scandali. Il quale Partito Po-
polare invece che proporre un’argine di rifiuto per questa de-
stra le spiana la strada per il governo accettando un accordo.
Situazione diversa da quella tedesca dove tutti, compresa la 
CDU, dichiarano di escludere la destra dell’AFD. E a metà 
strada rispetto a quella svedese dove la destra estrema che 
ha superato il 10% è rimasta alla fine all’opposizione ma si è 
vista una parte del fronte borghese aprire all’idea di un com-
promesso con essa.
Il fatto è che questa Europa reale vive in un quadro di pro-
fonda crisi dei propri sistemi politici che poggia su una crisi 
sociale altrettanto profonda. Le società sono destabilizzate 
dalla guerra liberista ed a loro volta destabilizzano le rap-
presentanze. In realtà c’è poi un fattore di stabilizzazione 
dato dal “sistema della governance” che è funzionale al per-
corso di stravolgimento del compromesso sociale richiesto 
dal nuovo capitalismo globalizzato. Le istituzioni globali che 
sovraintendono a questo capitalismo sussumono il conflitto 
e lo proiettano sui vecchi assetti e sulla società. Dall’instabi-
lità che si crea ritornano ondate di ulteriore instabilità che il 
sistema trasforma con una sorta di retroazione negativa in 
nuova energia conservatrice e reazionaria.
Con questa similitudine con le modalità della fisica proviamo 
a leggere ciò che accade tra élite e populisti che si respingono 
e si attraggono insieme.
Ma da tutto ciò però si crea un’entropia che colpisce la so-
cietà. Il liberalismo ha travolto l’armonizzazione sociale non 
solo in termini demografici ma economici e sociali. I dislivelli 
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e le asimmetrie sono cresciuti esponenzialmente in tutta Eu-
ropa, tra aree, classi, generazioni, generi. Il modello espor-
tativo tedesco è l’esatto opposto dell’amonizzazione econo-
mica e sociale e viene assunto dalle altre borghesie nazionali 
nonostante i prezzi che comporta ai loro settori produttivi 
per i vantaggi che consente nella lotta di classe rovesciata. 
Ma l’ordoliberalismo tedesco e il workfare tatcheriano e poi 
blairiano (che ha influenzato pesantemente l’Europa prima 
di sprofondare nella dinamica della Brexit) hanno prodotto 
una devastazione sociale addirittura antropologica. L’imposi-
zione del modello competitivo in modi esasperati ed assoluti 
ha determinato l’esplodere di una sindrome del nemico che 
va nel profondo del vissuto sociale e psichico. Tutto ciò e 
tutti coloro con cui competo potenzialmente mi insidiano e 
dunque sono nemici. L’altra nazione, l’altro territorio, l’altro 
lavoratore, i migranti. 
Tutto ciò è reso possibile perché la sinistra è stata spiantata 
dalla globalizzazione liberista e dimentica di Marx si è fatta 
servitore delle élite e “presa a calci” dai populisti.
Ma c’è una sinistra che ha provato una strada alternativa, che 
oggi sa che deve battersi sul doppio fronte del liberismo e del 
populismo e che ciò le consegna una responsabilità nuova. 
Questa sinistra si è ritrovata a Torino per fare un passo avanti 
in questa direzione.
Il seminario non è stato quindi una semplice carrellata di 
esposizioni, ma un intreccio di saperi e analisi in grado di 
offrire un quadro di insieme e allo stesso tempo di immagi-
nare delle strategie per la Sinistra Europea capace di essere 
alternativa e attrattiva per i tanti che cercano risposte alla 
crisi democratica che stiamo vivendo in Europa.
Anche per questo l’ultima sessione, prima delle considerazio-
ni finali, è stata dedicata proprio alle esperienze di lotta, del 
conflitto di classe, del conflitto femminista che attraversano 
il continente e possono fornirci una via di uscita a sinistra. 
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Da Gramsci a Laclau

Pasquale Voza

C’è un cruciale interrogativo di Gramsci che attraversa l’in-
tera riflessione dei Quaderni del carcere: “come nasce il mo-
vimento storico sulla base della struttura” (Q. 11, p. 1422). 
Tale interrogativo si lega strettamente all’esigenza di elabo-
rare una teoria della soggettività politica, del soggetto poli-
tico, non riconducibile, non riducibile ad una qualche forma 
di filosofia della storia: dal momento che per Gramsci “il 
soggetto, capace di dar luogo all’iniziativa storica, non è mai 
presupposto, ma è sempre posto, ovvero sempre istituito 
dal l’azione politica in quanto tale” (Finelli).
Collocato entro questa prospettiva, allora “l’intellettuale 
nuovo” ha bisogno di compiere una rivoluzione coperni-
cana, ha bisogno di liberarsi da quello che Gramsci chiama 
“l’errore dell’intellettuale”: “L’errore dell’intellettuale consi-
ste (nel credere) che si possa sapere senza comprendere e 
specialmente senza sentire ed essere appassionato (non solo 
del sapere in sé, ma per l’oggetto del sapere) cioè che l’intel-
lettuale possa essere tale (e non un puro pedante) se distinto 
e staccato dal popolo-nazione [non si fa politica-storia senza 
questa passione, cioè senza questa connessione sentimentale 
tra intellettuali e popolo-nazione” (Q. 11, p. 1505).
Rispetto al corrispettivo testo A, in cui parlava di popolo, qui 
Gramsci adopera l’espressione di popolo-nazione, che chiama 
in causa la peculiarità, la determinazione storica dell’intreccio 
e della interazione tra lo Stato e la società civile e allude alla 
costruzione di un nuovo “blocco storico” e perciò di una 
egemonia alternativa.
È interessante rilevare come tale categoria (popolo-nazione) 
diventi nei Quaderni un ricorrente (anche se spesso implicito) 
criterio interpretativo delle “forme” e dei “limiti” del Risor-



gimento italiano e della costruzione dello Stato unitario. La 
specificità della rivoluzione passiva del Risorgimento italiano 
risiede “nell’angustia e nell’insufficienza delle forze progres-
sive”, che rende possibile la circostanza per cui “il gruppo 
portatore delle nuove idee non è il gruppo economico, ma il 
ceto degli intellettuali” e per cui, ad opera di tale ceto, si for-
ma un’astratta e separata concezione dello Stato, “come una 
cosa a sé, come un assoluto razionale” (Q. 10, pp. 1360-1): 
una concezione, in quanto tale, del tutto distaccata appunto 
dal popolo-nazione.
Ora, rispetto alla crucialità tecnico-politica della categoria di 
popolo-nazione, è stato giustamente osservato che “immis-
sioni populiste non sembrano […] avvertibili nella teoria di 
Gramsci sull’egemonia”1, per cui si può parlare decisamente 
di “assenza di populismo in Gramsci”.
Ebbene, anche in considerazione di ciò, la presenza di 
Gramsci nel pensiero del filosofo argentino Laclau chiama 
in causa un nesso di problemi di non semplice o immedia-
ta decifrazione. Va tenuto presente in primo luogo un fat-
to fondamentale: cioè che nel discorso “post-marxista” di 
Laclau, progressivamente maturato dopo gli anni Settanta 
del Novecento, il popolo (come è stato osservato: Davide 
Tarizzo) “ha rimpiazzato completamente le classi sociali” e 
che perciò il politico in quanto tale, l’attività politica coin-
cide con la costruzione del popolo. Laclau afferma decisamente 
che, se all’interno del plurisecolare “discorso della ‘filosofia 
politica’, da Platone in avanti”, si è sempre voluto vede-
re nel populismo “un eccesso pericoloso, capace di mettere 
a repentaglio le nitide forme di una comunità razionale”, 
egli invece intende “gettare luce sulle logiche specifiche” di 
questo presunto eccesso per giungere a mostrare senz’altro 
che “il populismo è [invece] un modo di costruire il politico”: sicché 

1 N. Merker (2009), Filosofie del populismo, Bari, Laterza.
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“non c’è intervento politico che non sia in qualche misura 
populista”.
In connessione con ciò, Laclau si adopera a chiarire che la 
costruzione di un popolo è una laboriosa pratica “discorsiva”, 
legata in sostanza a una narrazione. Il filosofo argentino af-
ferma che tutta la teoria gramsciana dell’egemonia può avere 
senso di fatto solo se la declinazione popolare delle “doman-
de democratiche”, delle spinte presenti nella società, non pro-
cede secondo il comando di un apriori ma si sviluppa come 
un’operazione contingente che può muoversi in più direzioni. 
Senonché (questo è il punto), a ben guardare, secondo La-
clau, “per Gramsci il cuore ultimo […] della volontà collettiva 
resta sempre quella che lui definisce la classe fondamentale 
della società”, sicché l’identità di questa volontà collettiva in 
Gramsci non è pensata essa stessa come il risultato delle pra-
tiche discorsive, narrative, “ma appartiene ancora a un ordi-
ne ontologico [la classe, la classe operaia], diverso dall’ordine 
delle cosiddette ‘domande democratiche’ pullulanti nella so-
cietà”. Si tratterebbe dunque di un ineliminabile, “ultimo resi-
duo di essenzialismo”, che impedirebbe a Gramsci di concepire 
il populismo come un modo di costruire il politico.
La costruzione, la sintesi, tutta discorsiva, retorico-narrativa, 
delle cosiddette domande democratiche della società con-
nota in profondità il politico in Laclau e la sua stessa idea di 
egemonia. In Gramsci il terreno dell’egemonia è concepito 
come un terreno di lotta, di radicale negazione critica dell’e-
gemonia esistente e, al tempo stesso, non si configura mai 
come il terreno di costruzione di un’alternativa o di una do-
manda positiva in sé, di ordine culturale, morale, ideologico, 
da contrapporre all’egemonia esistente. La sua lotta per l’e-
gemonia non ha, non può avere in radice, una delineazione, una 
pronunzia puramente fatta di equivalenze o di differenze di 
tipo retorico-narrativo, ha invece una dimensione costituti-
vamente critico-antagonistica.
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Tornando a Laclau, è decisivo vedere come egli delinei 
concretamente la sua idea di formazione dell’egemonia, di 
una egemonia deprivata, a suo avviso, di ogni residuo di es-
senzialismo (e cioè in sostanza di classismo): “Dato che nessuna 
forza è l’incarnazione dell’universale in sé per sé, una «vo-
lontà collettiva» riuscirà a consolidare la sua egemonia, solo 
se riuscirà ad apparire agli altri gruppi come la forza che è in 
grado di garantire la migliore sistemazione sociale al fine di 
assicurare ed espandere un’universalità che la trascende”.
Dunque egemonia come lotta per l’apparenza: essa in quanto 
tale espunge da sé il piano della critica, della lotta critica, 
sostituito da un’opera di convergenza tra varie domande, tra 
vari nodi, che costituiscono la fitta tessitura della società, la 
trama della società. È tale opera a dare vita a “ogni processo 
di costruzione egemonica del ‘popolo’”: essa – come è sta-
to giustamente osservato (Frosini) – si fonda e si struttura 
a partire dalla riduzione e dalla “dispersione dei significati 
egemonici nell’ambito ampio della cultura” e – si potrebbe 
dire – nell’ambito ampio della predicazione e della propagan-
da, tanto più necessario in relazione all’odierno “capitalismo 
globalizzato”, che per Laclau rappresenta “un nuovo stadio 
nella storia del capitalismo, che spinge [a suo avviso] verso 
un approfondimento delle logiche di formazione dell’iden-
tità”, dal momento che “si è avuta una moltiplicazione di 
effetti disgreganti, dislocatori, e una proliferazione di nuo-
vi antagonismi”. Nell’era del “capitalismo globalizzato” si 
rende necessaria, per Laclau, una radicalizzazione della ten-
sione discorsiva, una radicalizzazione della narrazione. Egli la 
chiama “logica dei significanti vuoti”, che appartiene a tutte 
le “astrazioni che producono effetti storici concreti”. Tale 
logica richiama – secondo Laclau – la “volontà generale di 
Rousseau”, più propriamente “una sua versione pragmatica 
e contingente” (pensiamo qui in Italia al cosiddetto populismo 
grillino).
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Rispetto a tutto ciò, è apparentemente (solo apparentemente) 
singolare che nel discorso di Laclau non si possa verificare, 
non si possa cogliere in misura apprezzabile la presenza del 
sistema di dominio che connota, innerva egemonicamente l’at-
tuale “capitalismo globalizzato”, il “nuovo stadio nella sto-
ria del capitalismo”. Come è stato osservato (Davide Tariz-
zo), il filosofo argentino, anche se nomina il regime neoliberale 
come forma attuale del sistema dominante, non avverte la 
necessità di pensare, di por mano ad una critica pratica dello 
specifico potere egemonico di tale regime neoliberale. Egli 
non avverte, anzi non può avvertire tale necessità in quan-
to è interno alla “logica dei significanti vuoti”, in quanto è 
interno alla prospettiva di “costruire dei linguaggi in grado 
di fornire elementi di universalità”. La costruzione discorsiva 
(narrativa) del popolo ha come suo proprio carattere l’alterna-
tività, non la critica: ma nel tempo storico dell’attuale egemo-
nia neoliberista la sfida populista rischia di dar luogo ad una 
alternatività fragile, più apparente che reale, in quanto mina-
ta, resa continuamente precaria dalla formidabile, peculiare 
“invisibilità” di quella egemonia, dell’egemonia neoliberista: 
sicché, alla fine, neoliberismo e populismo sostanzialmente, 
lungi dall’opporsi, finiscono con l’integrarsi a vicenda. Ciò 
vale anche, almeno in certa misura, per il cosiddetto populi-
smo di sinistra, la cui volatilità (si pensi alle esperienze latino-
americane) è assai significativa.
Va osservato appunto che una volta costruito discorsiva-
mente il popolo, quello che ad esso si prospetta oggi non 
è il terreno della politica, ma il terreno della tecnica: ed è 
su questo terreno che tutte le scelte propriamente non sono 
né di destra né di sinistra, ma si configurano come passag-
gi obbligati di una governance indiscutibile. La tipica dialettica 
populistica del basso contro l’alto, del popolo contro la casta, 
del sondaggismo della cosiddetta democrazia diretta contro 
la democrazia rappresentativa si traduce solitamente oggi 
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nella situazione di un basso festoso e vociferante nel web, che 
fruisce di un alto severo e asettico: l’alto della tecnica (ven-
gono in mente, qui in Italia, talune considerazioni televisive, 
di qualche tempo fa, di Casaleggio junior, tendenti a sotto-
lineare un primato assoluto, quasi esoterico, della governance 
tecnologica).
Oggi, in Italia, quello che abbiamo di fronte è un popolo 
dopo la classe (per usare la felice espressione di Mario Tron-
ti, nel suo recente volume Il popolo perduto): un popolo im-
barbarito, incarognito da un sovranismo psichico, l’espressione 
con cui l’ultimo rapporto Censis descrive l’Italia attuale, tesa 
alla ricerca rancorosa di un capro espiatorio nei migranti e nello 
stesso mondo (vissuto come fastidioso) dei cosiddetti ultimi.
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Populismo: la sinistra, la destra 
e il demoliberismo

Cecilia Honorio*

In Portogallo abbiamo riunito persone di differenti aree delle 
scienze sociali e abbiamo scritto Lo spettro dei populismi, di cui 
darò qui un breve resoconto, in particolare per la parte che 
ho curato.

Premessa

Ho scelto di fare una distinzione tra due linee di ricerca per 
un’analisi di sinistra: una individua il populismo come uno 
strumento del centro politico per delimitare, a sinistra e a 
destra, il campo degli avversari; l’altra è focalizzata sulla let-
tura dei populismi attraverso la storia, che hanno trionfato 
con il fascismo e, nell’occidente capitalista, sono collegati 
all’affermazione della destra e dell’estrema destra a partire 
dagli anni Ottanta-Novanta – in coincidenza con la rinuncia 
della socialdemocrazia al suo programma – e all’egemonia 
del neoliberismo.
Secondo me è importante conoscere i fondamenti ideologici 
del populismo sia per comprendere quanto possa essere mi-
naccioso per la sinistra sia per affermare che per la sinistra 
non esiste un populismo “buono”. 
L’avanzata populista nel contesto del neoliberismo non solo 
non ha prodotto una riduzione della sua egemonia ma ha 
invece favorito il successo della destra e la riconfigurazione 
della destra classica sotto l’influenza di quella estrema.

* Ex parlamentare del Bloco de Esquerda (Portogallo).
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1. L’uso del “populismo” da parte della politica 
centrista

Populismo è un termine parassitario che rischia di distrugge-
re ciò che intende rappresentare1. Può assumere diversi signi-
ficati ed è in questa “gelatina” che il populismo è preservato, 
legittimato dai media. Se pensi e fai proposte al di fuori della 
“scatola centrista”, rischi di essere etichettato come “populi-
sta”. In Portogallo, quando il Blocco di sinistra (BE) e il Par-
tito comunista portoghese (PCP) sostenevano il governo del 
Partito socialista (PS) venivano descritti come “populisti” sia 
dalla comunicazione mainstream sia dai teorici della destra2.
Tenere conto del potere escludente di questa parola aiuta a 
comprendere la longevità del “centro vitale”: anti-rivoluzio-
nario, opposto sia all’estrema destra sia all’estrema sinistra, 
capace di sradicare simultaneamente comunismo e fascismo. 
La guerra fredda ha definito il centro come lo spazio naturale 
delle democrazie liberali del dopoguerra e il consenso libera-
le lo ha incrementato con le sue richieste a partire dagli anni 
Ottanta. Il risultato finale della sua egemonia non è stato la 
chiarificazione delle scelte fatte tra sinistra e destra, ma l’im-
posizione dell’indebolimento dei confini tra sinistra e destra, 
una sorta di “fine della politica”. 
La pulizia politica del “centro”, con cui si sbarazza dei ri-
schi a sinistra e a destra, è chiaramente visibile nel lavoro di 
Madeleine Albright, segretario di Stato di Clinton, che face-
va nostalgicamente appello al “centro vitale” di fronte alla 
minaccia rappresentata da Trump: il “centro vitale” avrebbe 
protetto il Paese dalle “divisioni” e sarebbe dovuto rinascere 

1 Sullo svuotamento semantico si veda P.-A. Taguieff  (1997), “Le Popu-
lisme et la science politique. Du mirage conceptuel aux vrais problèmes”, 
Les Populismes, Vingtième-Siecle, 56, pp. 4-5. 
2 Per esempio J.F. Pinto (2017), Populismo e Democracia – Dinâmicas Populi-
stas na União Europeia, Lisboa, Edições Sílabo.
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attraverso un compromesso tra democratici e repubblicani. 
La protezione della destra da parte dei repubblicani e della si-
nistra da parte dei democratici, invece, come Albright scrive, 
“svuota l’unico spazio all’interno dello spettro ideologico in 
cui possono essere creati accordi duraturi a favore del bene 
comune”3.
Lo “spazio unico” come concetto chiaro e “destra” e “si-
nistra” come concetti arcaici – è stato così per decenni. È 
all’interno di questo consenso che il populismo ha coloniz-
zato la crisi rappresentazionale del demo-liberalismo oligar-
chico, assumendo parassitariamente il motto: oltre la sinistra 
e la destra, in modo da superare il binario “contaminato” 
della “politica tradizionale”.
Il centro non può sottrarsi alla responsabilità relativa all’a-
vanzata dell’estrema destra e della “crisi”. Questa crisi è 
determinata da molti fattori, come la scomparsa di sogget-
ti politici dovuta all’egemonia del centro; la distruzione del 
blocco sovietico; Maastricht e la rete di poteri transnazionali 
che minacciano la sovranità nazionale, la “ragione neolibe-
rista” e la sua capacità di “spopolare”, rimuovendo persone 
dalla storia e dalla politica4 e alimentando l’astensione.
Il “popolo”, il più grande equivoco della democrazia liberale 
– perché era la sovranità popolare che sfidava il liberalismo 
– può, quindi, essere catturato dai populismi. “Noi siamo il 
popolo”, come dice Marine Le Pen, o “Noi siamo il popolo, 
tu chi sei?”, come ha detto Erdogan in risposta alle manife-
stazioni di protesta.
Il problema è che questa definizione di “popolo” non è socio-
logica, e non deve quindi essere confusa con le “classi popola-
ri” in quanto tali, sia nel senso che non è costituito da indivi-
dui/cittadini secondo la matrice liberale, sia nel senso che non 
fa riferimento alla lotta di classe secondo la visione marxista.

3 M. Albright (2018), Fascismo. Um Alerta, p. 283.
4 É. Fassin (2017), Populisme: le grand ressentiment, Textuel, p. 29.
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Il “popolo” del populismo di destra è un’entità organica che 
può e deve essere interpretata da un leader salvifico, che lo 
protegga dagli “altri” (nemici, immigrati, rifugiati, donne, 
LGBTQ ecc.).
Questo strumento sembra decisamente obsoleto, a meno che 
non vengano replicati la mobilitazione militare e i meccani-
smi dell’organizzazione di massa. In effetti, il XX secolo ha 
riconfigurato “lo spirito del popolo” attraverso il fascismo, 
allontanandolo dal suo retaggio romantico. Questo era il qua-
dro attuato dalle élite riguardo all’organizzazione delle masse. 
Le espressioni incarnate dal fascismo e dal corporatismo in-
ghiottivano le masse per addomesticarle e militarlizzarle.
La storia e l’opportunismo della presunta fine della divisione 
tra sinistra e destra, utile al centrismo e all’estrema destra 
populista, rendono impossibile considerare il populismo di 
sinistra come un terreno di ricostruzione della sinistra.
Laclau ha abbandonato i concetti di “classe” e “ideologia” 
nel suo libro La ragione populista, nel quale, attraverso le ope-
re di Freud, Saussure e Lacan, ha aperto la strada alla so-
vrapposizione dei significati di populismo e politica. Secondo 
me la proposta del populismo come ontologia della politica 
– la “logica politica” che articolerebbe il sociale attraverso 
diverse “richieste” – produce una narrazione oltre la politi-
ca, attraverso la quale i protagonisti e le loro lotte vengono 
annullati. La divulgazione di questo lavoro da parte di Chan-
tal Mouffe chiarisce il rischio di questa opzione: negando la 
divisione tra sinistra e destra, la politica sarebbe una sorta di 
“gioco linguistico”.
L’attualità evidenzia gli svantaggi di questo approccio, met-
tendo in luce ulteriori divisioni piuttosto che la capacità di 
unire e rifondare la sinistra. Se si rifiuta la differenza tra si-
nistra e destra non si può comprendere come la democrazia 
radicale possa ignorare la lotta di classe e lo sfruttamento dei 
lavoratori, né come la sinistra possa affrontare le sfide del 
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nostro tempo. Proclamare, come fa Marine Le Pen, che “è 
tempo di liberare il popolo dalle élite arroganti” non basta. Il 
risentimento non è indignazione, né può essere trasformato 
in indignazione attraverso questi “giochi linguistici”.
A sinistra, continueremo la sfida con il nostro progetto di 
società, e non eluderemo la necessità di creare, come dice 
Éric Fassin, un “solido programma per una sinistra solida”5. 
Dobbiamo affermare chiaramente cosa siamo e quali sono 
i nostri obiettivi e rimettere al centro le giuste priorità, che 
sono quelle delle classi lavoratrici e dei diritti dei lavoratori. 
In questo senso sono d’accordo con Marc Lazar6 quando 
afferma che il populismo, per la sinistra, è solo residuale, in 
considerazione sia del ruolo della lotta di classe (e del par-
tito come suo strumento), sia dell’identificazione del partito 
con il popolo, che accetta quindi di entrare nei precetti della 
democrazia.

2. Populismo – destra ed estrema destra

Siamo consapevoli che, dagli anni Ottanta in poi, l’estrema 
destra ha riportato un successo elettorale che ha sorpreso 
molti. Dagli anni Novanta, l’Europa è stata testimone di uno 
spostamento verso la destra e l’estrema destra (che era resi-
duale dal secondo dopoguerra).
Queste “ondate” hanno date precise: gli anni Ottanta e No-
vanta con l’asse Thatcher/Reagan del neoliberismo e della 
globalizzazione; il crack del 2008, che ha rinnovato lo spazio 
del populismo con l’austerità, e la crisi dei rifugiati del 2015 
con la riproposizione del dibattito sulle identità nazionali.
Il populismo è il dispositivo ideologico, gelatinoso e utile, 
con il quale i partiti esercitano il comando, posizionandosi 

5 Idem, p. 85.
6 M. Lazar (1997), “Du populisme à gauche: le cas français et italien”, Les 
Populismes, Vingtième Siècle, 56, p. 122.
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“oltre” la sinistra e la destra. Il suo popolo è organico; la 
salvezza è raggiungibile attraverso la devozione e la rabbia; la 
moralità è la radice del manicheismo che divide il “bene” dal 
“male” e identifica i nemici da escludere e, attraverso la criti-
ca alla delega del potere e agli stessi politici, individua nell’in-
terpretazione diretta della “volontà del popolo” da parte del 
leader la strada da seguire.
Il populismo che ha guadagnato terreno nell’occidente ca-
pitalista e neoliberista è nazionalista, il che ha portato alcuni 
autori a descriverlo come nazional-populismo7 o come po-
pulismo basato sull’identità, che implica la nuova figura del-
lo straniero/invasore. Ciò nonostante, queste formazioni di 
estrema destra sono confinate nella dimensione nazionale e 
hanno difficoltà a organizzarsi su scala europea come fami-
glia politica coesa. I loro agenti politici ne sono consapevoli 
ed è questo il motivo per il quale personaggi come Matteo 
Salvini e Steve Bannon hanno manifestato l’intenzione di 
creare un’Internazionale populista/nazionalista nel 2019.
Per i partiti della destra radicale il programma economico è 
secondario e le loro piattaforme elettoriali, che accettano le 
regole del capitalismo e del mercato, raramente vanno al di là 
di misure protezionistiche in specifici settori, come la piccola 
proprietà.
Alcuni sostengono che la loro base elettorale è costituita dal-
la classe lavoratrice “autoctona”8, minacciata dalla globaliz-
zazione e abbandonata dalla socialdemocrazia. La convinzio-
ne che siano i poveri a votare a favore della destra populista è 
però piuttosto discutibile, come l’elezione di Trump ha reso 
evidente: ciò che ha pesato nell’elezione di Trump è stato 
il voto “bianco”, religioso (evangelico) e meno istruito, ma 

7 Cf. P.-A. Taguieff  (2004), “Le Populisme comme style politique”, in Le 
Retour du Populism, dir. Pierre-André Taguieff, Universali.
8 C. Mudde, C. Rovira Kaltwaser (2017), Populismo – Uma brevíssima intro-
dução, Lisboa, Gradiva, p. 124.
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non si può affermare con certezza che la classe lavoratrice 
abbia votato per lui9.
L’enunciato anti-sistemico è piuttosto distante dalla realtà. 
Nessuno di questi partiti è una forza militare che mira all’e-
gemonia. Nessuno di loro elude l’individuazione del potere 
come Haider o Salvini. Tutte queste formazioni ambiscono 
a far parte del sistema e ad agire in base alle sue regole. I 
loro programmi economici non mettono in discussione il 
neoliberismo. Con l’eccezione delle discussioni sull’euro nel-
le campagne del Parlamento europeo, dell’appello al “nati-
vismo” (stato sociale solo per “i nostri”), o la difesa degli 
agricoltori, non ci sono alternative economiche in vista.
Per quanto ci riguarda, se ci si chiede se il Portogallo man-
terrà un’insignificante estrema destra, ridotta al Partito na-
zionalista rinnovatore (PNR), diremo che sembra probabile, 
sebbene dipenda anche da noi.
I segnali inviati dall’estrema destra sui social media sono di 
crescente “ostentazione”. Ma la rivoluzione del 25 aprile è 
l’ostacolo che ha impedito alla destra portoghese di riorga-
nizzarsi sulla base del passato; si è invece organizzata facen-
do piazza pulita del passato e sfidando il centrismo. Deno-
minarsi “destra” è stato finora un tabù perfino per quella 
estrema. La destra è stata in grado di catturare le frange più 
estremiste ma, fino a oggi, ha mantenuto la rappresentanza 
in Parlamento senza variazioni significative.
Il Portogallo non sta attraversando la crisi dei rifugiati, non 
deve nemmeno affrontare l’emigrazione dalle ex colonie, 
come è accaduto negli anni Ottanta e Novanta, e non c’è 
alcun dibattito su un presunto rischio per l’identità naziona-
le. Negli ultimi quattro anni abbiamo vissuto una situazione 
politica nella quale c’è stata una ripresa dei redditi da lavoro 
e che ha generato aspettative positive per i lavoratori. Ma 

9 Fassin, op. cit., pp. 52-55.
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sappiamo anche che Portogallo e Spagna, nonostante le pro-
fonde differenze, sono apparentati nella loro storia politica, e 
non possiamo ignorare il rischio di contagio relativo all’affer-
mazione di nuove formazioni populiste di destra nelle pros-
sime elezioni europee.



II Panel 
Corsi e ricorsi storici, 
tra vecchi e nuovi populismi
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Introduzione

Alfonso Gianni*

Il titolo e l’argomento di questo panel sono i corsi e i ricorsi 
storici del populismo. Ci preoccupano soprattutto i ricorsi in 
atto, visto che nel passato, e non solo in Europa, il populi-
smo ha spesso dato cattiva prova di sé e in alcuni casi topici 
è stato mallevadore di immani tragedie.
Visto che siamo a Torino trovo giusto cominciare con una 
citazione di Primo Levi, molto famosa, ma sempre utile per-
ché ribadisce una verità che in molti tendono a scordare. Mi 
riferisco alle conclusioni che Primo Levi appone al libro che 
completa la sua trilogia, I sommersi e i salvati, una sorta di “qua-
derno di lavoro” nel quale ha sintetizzato le questioni cruciali 
che si sono aggirate attorno ad Auschwitz, in un doppio sen-
so: da una parte i comportamenti che lì sono avvenuti (cele-
bre è la definizione della “zona grigia” vittime che ottengono 
potere su altre vittime, il “servilismo imitativo” per dirla con 
Wolfgang Sofsky, d’altronde senza libertà e uguaglianza non 
vi può essere neppure fraternità e questo è messo spietata-
mente in luce dall’universo concentrazionario); dall’altra par-
te ciò che rimane e quindi può tornare.
Il testo è del 1986: siamo nel pieno della spinta neoliberista a 
livello mondiale. In Italia siamo nell’epoca del craxismo che 
spalancherà le porte a quella tipologia di populismo televi-
sivo dall’alto che fu il fenomeno del berlusconismo. Primo 
Levi sente che la memoria del passato si sta allentando o è 
oggetto di un voluto travisamento. Ed egli quella memoria la 
vuole accanitamente difendere, non per ricordare il passato, 
ma per impedire che ritorni. Farlo è un dovere, perché non 
a tutti i testimoni diretti di quella tragedia è stata data quella 

* transform! Italia.
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possibilità. “Noi siamo quelli – dirà altrove Levi – che non 
hanno toccato il fondo, […] per abilità o fortuna, chi lo ha 
fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare 
o è tornato muto”.
Scrive dunque Levi: “Per noi, parlare con i giovani è sempre 
più difficile. Lo percepiamo come un dovere, e insieme come 
un rischio: il rischio di apparire anacronistici, di non essere 
ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati: al di sopra delle nostre 
esperienze individuali, siamo stati collettivamente testimoni 
di un evento fondamentale ed inaspettato, non previsto da 
nessuno. È avvenuto contro ogni previsione, è avvenuto in 
Europa; incredibilmente è avvenuto che un intero popolo ci-
vile, appena uscito dalla fervida fioritura culturale di Weimar, 
seguissi un istrione la cui figura oggi muove al riso; eppure 
Adolf  Hitler è stato obbedito ed osannato fino alla catastro-
fe. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di 
quanto abbiamo da dire”.
Per capire quanto siano vere e preveggenti queste parole 
basta guardarsi intorno, anche in questa nostra Europa. Per 
questo dobbiamo prendere l’ammonimento di Primo Levi 
molto sul serio e da subito fare in modo che non si crei 
alcuna “zona grigia”, quel terreno dai confini mal definiti 
“che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e 
dei servi”, di chi dice “tanto non succederà di nuovo” pro-
prio mentre ha di fronte agli occhi quegli atti di disumanità 
e di crudeltà – vedi il comportamento del nostro governo 
verso i migranti – contro i quali invece bisogna resistere e 
ribellarsi.

Tuttavia se è vero che molto spesso i fenomeni populisti 
hanno preso e prendono la strada del fascismo, non è vero 
che questa sia l’unica strada o quella sempre obbligata, allo 
stesso modo che non è vero che il fascismo, almeno quello 
strettamente inteso, sia l’unica forma di un governo e di un 
sistema autoritari.



29

Per questo è bene guardare alle esperienze extra-europee nel-
le quali il populismo si è pienamente dispiegato. In particola-
re in America Latina. Anche per dare al termine populismo, 
troppo spesso usato come un significante vuoto, un senso 
più preciso che deriva dai modi concreti con il quale il feno-
meno si è storicamente manifestato.
A questo proposito possiamo avvalerci degli studi di un 
grande sociologo italiano Gino Germani. Per quanto sia nel 
mondo accademico accostato per importanza a un Vilfredo 
Pareto o a un Gaetano Mosca, la sua figura di studioso non 
è altrettanto nota in Europa. È stato un merito del Centro 
riforma dello stato e segnatamente di Pietro Ingrao avere ri-
chiamato l’attenzione su questo studioso: “non esattamente 
un nostro amico, ma d’altro canto non possiamo pretendere 
che tutti gli studiosi validi siano nostri amici” diceva Pietro.
Gino Germani in effetti è più noto in America Latina, in 
Argentina in particolare, perché è lì che si trasferì nel 1934 
dopo un breve periodo passato nelle carceri italiane a causa 
delle sue attività antifasciste. Abbandonò l’Argentina dopo il 
colpo di stato del 1966, insegnò anche nelle università degli 
States, prima di tornare a Roma dove era nato e dove conclu-
se la sua non lunga esistenza nel 1979.
Si può dire che tutta la riflessione di Germani avviene attor-
no al tema dell’autoritarismo, grazie alla quale va ben al di là 
di quella di Hannah Arendt sulle origini del totalitarismo. Il 
punto di svolta della riflessione di Germani avviene nel 1961 
quando giunge ad una precisa e originale definizione del pe-
ronismo, che egli distingue nettamente dal fascismo europeo. 
Mentre il secondo si basava essenzialmente sulla classe me-
dia minacciata nelle sue condizioni dalle conseguenze della 
guerra – nel caso italiano – o dallo sviluppo della democra-
zia e dei movimenti proletari – nel caso tedesco e di nuovo 
nel caso italiano –, per Germani il primo, cioè il peronismo, 
si fondava su un grande processo di urbanizzazione delle 
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masse rurali che non solo trovavano così nuove possibilità 
di lavoro, ma una risposta ad una domanda di integrazione. 
Quella domanda – come ha osservato acutamente Pasquale 
Serra nei suoi studi – insoddisfatta dalle forme tradizionali 
della democrazia, trovava così una risposta seppure illusoria 
in una costruzione istituzionale di tipo autoritario.
Ma questo non avviene affatto in modo banale e truffaldino. 
A differenza del fascismo europeo, che si fonda su disciplina 
e ordine, almeno quando si è consolidato in regime vero e 
proprio, il peronismo, specie nella sua versione di sinistra, ci 
parla di giustizia sociale e di diritti delle masse lavoratrici, di 
conflitto di classe. Per le masse il peronismo è stata effettiva-
mente vissuto come un’esperienza di libertà.
Con un volo pindarico concettuale e temporale si potrebbe 
dire che la rabbia dei lavoratori della rust belt (cintura della 
ruggine), cioè delle zone deindustrializzate statunitensi che 
hanno consegnato la vittoria a Trump, sono l’analogo mo-
derno ma rovesciato di quell’inurbamento argentino.
Per Germani l’analisi dell’autoritarismo deve prestare mol-
ta attenzione alle varie gradazioni e forme che esso assume. 
Per questo è centrale nella fase conclusiva della sua ricerca la 
distinzione fra autoritarismo moderno e autoritarismo tradi-
zionale. Per sottolinearla egli si serve del concetto di secola-
rizzazione della società estendendolo ben al di là del signi-
ficato che questo termine assume nella storia delle chiese e 
delle religioni e dei loro rapporti con la società. Il processo 
di secolarizzazione in una società comporta l’abbandono o 
quanto meno l’allontanamento da schemi, usi e costumi tra-
dizionali. Si collega quindi ad un altro concetto centrale in 
Germani, quello della modernizzazione. In una società se-
colarizzata l’autoritarismo non è più implicito nelle culture 
tradizionali e dominanti, ma viene per così dire imposto con 
controlli esterni che possono assumere la forma di una re-
pressione violenta o, prevalentemente ai giorni nostri, della 
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costruzione di forme di risocializzazione virtuale e deviante, 
fornite dalla tecnologia moderna (la piattaforma Rousseau 
ne è un esempio).
Il rapporto diretto e privo di intermediazioni strutturate nel-
la società tra il popolo e il capo, che è uno dei tratti caratteristici 
e generali tanto del populismo quanto dell’autoritarismo in tutte le loro 
forme, viene così filtrato dal mezzo tecnologico che riduce, 
frantuma la complessità e l’articolazione della domanda so-
ciale. Come si vede non siamo affatto lontani dalla “tecno-
logia sociale” di Niklas Luhmann che tanta fortuna ebbe 
negli anni Ottanta. Oggi, quando constatiamo come l’intera 
vita entri nella catena della produzione del valore grazie alla 
modernizzazione del sistema capitalistico, possiamo vedere 
e riconoscere con più chiarezza questi fenomeni, a patto di 
non chiuderci gli occhi di fronte ad essi.
L’ultimo periodo della vita di Germani è appunto dedicato 
allo studio dell’autoritarismo e della democrazia nella società 
moderna. Quella collocata nel grande processo di globaliz-
zazione. E Germani coglie un aspetto che è oggi, quaranta 
anni dopo, di estrema attualità, anche in vista delle prossime 
elezioni europee. Egli infatti mette in luce, come uno dei trat-
ti della modernità, il rapporto fra unificazione dello spazio 
mondiale, crisi dello Stato-nazione e formazioni di soluzio-
ni autoritarie combinate con ideologie nazionaliste, perché 
i nazionalismi qualunque sia il loro nome e orientamento, 
tendono sempre ad essere autoritari. Se mi è permesso un 
altro volo pindarico, all’indietro questa volta, non sarebbe 
stata possibile la soluzione del “socialismo in un Paese solo” 
senza l’autoritarismo del Partito-Stato di impronta staliniana.
Il binomio modernità/autoritarismo è tenuto insieme dal 
tema della marginalità, perché la modernità libera le persone 
– anche se non sempre e non tutte – dalla dipendenza del 
soddisfacimento di bisogni primari (quali il cibo nelle società 
capitalistiche mature, il che non significa che sia debellato 



32

il problema della fame nel mondo) ma nello stesso tempo 
le esclude dalla partecipazione, cioè crea nuovi bisogni che 
restano insoddisfatti.
E qui arriviamo a Laclau. Se dovessi riassumere in una bat-
tuta la differenza fra Germani e Laclau direi che mentre per 
il primo il populismo è un problema per la democrazia, per il secondo 
è una risorsa. Di più, è una forma radicale di democrazia. La 
posta in gioco è la possibilità o meno di definire un’unità 
politica nel mondo contemporaneo segnato dalla presenza 
di una grande eterogeneità sociale. Per Laclau questa unità 
politica può essere perseguita a condizione che essa rimanga 
sempre aperta, che essa si presenti come una tensione per-
manente e non conclusa.
Da qui derivano la distorsione che, a mio parere, Laclau fa 
del concetto gramsciano di egemonia, il concetto di trascen-
denza e quello più famoso di “significante vuoto” (temati-
che, queste ultime, che in Laclau accendono anche un grande 
interesse per il misticismo).
In questo modo viene ripresa la vecchia questione trattata 
da Carl Schmitt del rapporto fra rappresentanza e rappre-
sentazione. Per Laclau la riscoperta della rappresentazione 
diventa la democrazia radicale e viceversa. Perché solo nella 
rappresentazione si possono riconoscere i settori margina-
li, la marginalità sociale. Quindi il populismo diventa l’unica 
dimensione valida della politica. Il populismo, per Laclau, è 
una forma della politica senza un fondamento alle spalle sen-
za qualcosa che “sta indietro come un diverso dal fondato” 
per usare le parole di Hegel.
Quindi questa politica populista rimane indeterminata nei 
contenuti e priva di qualunque finalizzazione. Ma allora, 
questa è la domanda conclusiva, è possibile realmente parla-
re di populismo democratico, un evidente ossimoro (Tom-
maso Nencioni) o di un “populismo progressivo” (Pasquale 
Serra)?
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Lasciando pure cadere ogni dimensione teologica o di filoso-
fia della storia è possibile che una politica de-finalizzata pos-
sa fronteggiare una potenza, quale il moderno capitalismo, 
che nell’eternalizzazione del presente dei rapporti di produ-
zione e di classe trova la sua chiara finalità? Io credo di no.
O non è forse vero, come scrive Marco Revelli, e io concor-
do con lui, che “quasi ovunque l’agitazione neopopulista in 
basso viene utilizzata apertamente da chi sta in alto senza ap-
parente contraddizione”. Se guardiamo all’Italia e all’Europa 
di oggi è proprio quanto sta avvenendo.
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La ribellione reazionaria

Walter Baier*

Lo scorso anno, il terreno fertile per i rimodernati partiti di 
destra in Europa si è diffuso in modo virulento. L’esperienza 
in Ungheria, in Polonia, in Austria e altrove ci chiarisce il 
carattere genuinamente anti-democratico di questi partiti, si 
infiltrano nel governo e persino nell’apparato statale, al fine 
di assicurarsi il proprio dominio.
Dovremmo chiamare la loro teoria e la loro pratica “fasci-
smo”, conoscendo le forti associazioni storiche che evoca il 
termine? Chiedersi se sia opportuno prevedere la continuità 
oggettivamente esistente dei partiti di destra di oggi con il 
fascismo storico in modo ben visibile in primo luogo anche 
in termini di tattica che essi applicano, è del tutto leggittimo.
Considerando, però, che non si deve guardare a delle gene-
razioni successive del fascismo storico unicamente con la 
nostra conoscenza, ma ci si deve anche chiedere che cosa 
i teorici, Arthur Rosenberg, Otto Bauer, Antonio Gramsci, 
Walter Benjamin o Leon Trotsky avevano davanti agli occhi 
quando hanno descritto l’ascesa del fascismo a loro contem-
poraneo.
I fenomeni che loro analizzano assomigliano in modo pauro-
so a quello che il mainstream della scienza politica ed empirica 
chiama oggi il “populismo di destra”.
I teorici critici come Hannah Arendt e Karl Polanyi erano 
d’accordo con la Sinistra Comunista nel definire il fascismo 
come risposta politica di una parte della classe borghese alla 
crisi della democrazia liberale.
Come Walter Benjamin scrisse nel 1936: “Il fascismo tenta di 
organizzare le masse proletarie senza influenzare i rapporti 

* Coordinatore della fondazione transform! europe.



di proprietà [...] Vede come compito dare alle masse la possi-
bilità di espressione (certamente non i diritti)”1.
E Karl Polanyi aggiunge: “Il fascismo [...] così come il socia-
lismo [è stato] incubato in un’economia di mercato, che non 
ha funzionato”. E aggiunge inoltre: “Così è stata la soluzione 
fascista che ha raggiunto una riforma dell’economia di mercato a 
costo dell’abbattimento di tutte le istituzioni democratiche, 
sia in termini economici sia nella sfera politica”2.
È così vero che gli slogan, il linguaggio e i simboli del perio-
do tra le due guerre non possono essere usati efficacemente 
per combattere il modernizzato radicalismo di destra che è 
diventato una maggioranza, ma d’altra parte è vero che la 
presa di potere radicale di destra, neofascista, populista o al-
trimenti designata è limitata alla presa del potere e compren-
de la connessione con la proprietà capitalistica e le relazioni 
di potere.
In questo senso, vorrei proporre cinque tesi di discussione:
• i partiti di destra vogliono costruire uno stato autoritario. 

È quindi opportuno parlare di neofascismo;
• il neofascismo è arrivato al cuore della società in diversi 

Paesi e in altri ha spostato l’agenda dei partiti tradizionali 
conservatori di destra;

• la crisi ha fornito terreno fertile al neo-fascismo. Ma è la 
loro interpretazione del contesto creato dal neoliberismo 
che rende le popolazioni vulnerabili al neofascismo;

• il neofascismo è un fenomeno europeo;
• il paradosso di un’internazionale nazionalista trova la sua 

soluzione nel fatto che gli opposti nazionalismi dei partiti 
di destra, moderati e radicali, trovano il loro comune pun-
to di aggregazione nell’opposizione all’Unione Europea.

1 W. Benjamin (1963), Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu-
zierbarkeit, Frankfurt am Main, p. 42.
2 K. Polanyi (1944), The Great Transformation. Politische und ökonomische 
Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen, Wien, 1977, p. 317.
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I partiti della destra radicale e lo stato

Sette settimane dopo le elezioni in cui il PiS ha preso la mag-
gioranza assoluta nel Parlamento polacco, Die Zeit con il ti-
tolo “Come si crea un nuovo stato”, ha scritto: “Passo dopo 
passo, il nuovo governo sta trasformando la Polonia in uno 
stato nazionalista di destra”.
Da allora, il governo del PiS ha cercato di rispondere a queste 
aspettative e ha provato ad arrivare alle posizioni di potere 
statali determinanti, come ad esempio con la ricomposizione 
dell’alta corte sotto il suo controllo, tanto che la Commissio-
ne Europea ha aperto una procedura d’infrazione contro la 
Polonia metà dello scorso anno.
Nel frattempo, il governo sta cercando di ottenere attraverso 
il controllo dei media, della censura e con licenziamenti po-
liticamente motivati, di porre sotto il proprio controllo l’opi-
nione pubblica nel modo più completo possibile.
Qualcosa di simile si può vedere in Ungheria.
In Austria, il Partito della Libertà controlla polizia, esercito 
e tutti i servizi segreti. Mentre l’FPÖ (il partito del popolo 
austriaco) sta creando uno stato da esso controllato, dall’Uf-
ficio delle statistiche alla radiodiffusione pubblica, vengono 
creati i diritti di accesso del governo.
In tutti questi casi, non c’è motivo per una presunzione di 
innocenza.
Quando i partiti di destra radicali arrivano al potere, se-
guono il principio di concedere la medesima democrazia 
necessaria, ma di applicare il maggior numero possibile di 
autoritarismo.

La lotta per il senso comune al cuore della società

Non solo teoricamente, ma anche empiricamente, vale a dire 
sulla base della politica operata dai partiti di destra e neofa-
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scisti nelle posizioni di governo, si può dimostrare che questi 
sono i partiti delle élite capitaliste. Per allontanarli dalla pos-
sibilità di gestire il potere è necessario che la maggioranza 
delle società si mobiliti per la democrazia.
Pertanto, è importante sapere chi sceglie i partiti neofascisti.
La corrente mainstream della scienza politica risponde alla 
domanda facendo riferimento all’elevata percentuale di voti 
dei partiti neofascisti nella classe operaia. I loro elettori tipici 
sono ritratti come maschi, bianchi, a basso reddito e basso 
livello di istruzione, tipicamente in regioni industriali in de-
clino fuori dai centri urbani.
Questo punto di vista è solo un modo spicciolo per vedere 
il neofascismo come un “fenomeno di sottoproletariato”. 
Questo è seguito senza soluzione di continuità dalla tesi po-
pulista. Secondo ciò, i populisti dividono la popolazione in 
“élite corrotte” e un “popolo buono e onesto”.
Ma i populisti si rivolgono alla gente in modo particolare, at-
traverso il mezzo del pregiudizio reazionario, o come Ador-
no ha mostrato nel suo studio sull’autoritarismo, del “risen-
timento antidemocratico”, non in opposizione alla visione 
neoliberista del mondo, ma come parte di questo.
Pertanto, la divisione destra-sinistra del campo politico man-
tiene il suo significato. Questo si può constatare nei dati del 
primo scrutinio delle elezioni presidenziali francesi (2017), 
dimostrando che le espressioni di voto dei lavoratori e degli 
impiegati si sono polarizzati tra Marine Le Pen (rispettiva-
mente il 39% e il 30%) e Jean-Luc Mélenchon (rispettiva-
mente il 24% e il 25%)3.
Contrariamente all’opinione comune nella scienza politi-
ca che ritiene che il populismo sfugge a un’associazione di 
destra-sinistra, nei sondaggi elettorali, il 70% degli elettori di 

3 Le profil des électeurs et le clefs du premier tour de l’élection présidentielle, https://
www.ifop.com/publication/le-profil-des-electeurs-et-les-clefs-du-pre-
mier-tour-de-lelection-presidentielle/, 23 Avril 2017.
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Mélenchon si identificava come “di sinistra” e il 63% degli 
elettori di Le Pen come “di destra”.
Ciò è ulteriormente confermato dai temi elettorali dominan-
ti, che in un caso sono le questioni classiche della sinistra, la 
sicurezza sociale, l’assistenza sanitaria e l’aumento del potere 
d’acquisto di massa, e nell’altro caso, le questioni della de-
stra, la lotta al terrorismo, la protezione contro il crimine e 
la criminalità4.

Un fenomeno europeo

La diffusione del terreno fertile per la destra nei diversi Paesi 
non può più essere interpretata come fenomeni indipendenti 
e paralleli. È un fenomeno europeo. Dal 1999 al 2015, la 
proporzione dei partiti di destra e neofascisti nel Parlamento 
europeo è più che raddoppiata dall’11% al 23%.
Sulla base delle recenti proiezioni, le porzioni distribuite 
ai diversi gruppi parlamentari nel Parlamento europeo po-
trebbero portarsi al 25% dei seggi nelle prossime elezioni di 
maggio, facendo di questi il secondo blocco più grande.
Ciò rende chiaro che il nazionalismo, incarnato dagli estremi-
sti di destra e dai neofascisti, è diventato un concetto alter-
nativo e reazionario, non solo per la ricostruzione degli stati 
ma anche dell’Europa stessa.
Nell’attuale Parlamento europeo, lo schieramento della de-
stra radicale è diviso in tre diversi gruppi. La frazione della 
destra neofascista “L’Europa delle nazioni e della libertà” 
(ENF), formata da Rassemblement National, FP, Lega, SPD, 
PVV e Vlaams Belang, è una forte calamita nella raccolta di 
partiti di destra.
La Carta dei dei princìpi del ENF è ammirevole per le paro-
le chiare e concise: “I partiti e i singoli membri del gruppo 

4 Ibid.
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ENF basano la loro alleanza sulla sovranità degli Stati [...] 
L’opposizione a qualsiasi trasferimento di sovranità naziona-
le ad organismi sovranazionali e/o istituzioni europee è uno 
dei principi fondamentali che uniscono i membri del ENF 
[...] Essi basano la loro alleanza politica nel difendere l’identi-
tà dei cittadini e delle nazioni [...] il diritto di controllare l’im-
migrazione e regolarla, è quindi un principio fondamentale, 
che i membri del gruppo del ENF condividono”5.
Il rifiuto della UE in nome della “sovranità nazionale” è la 
posizione comune di tutti i partiti di destra.
Per la sinistra, il gioco del nazionalismo, sarebbe fatale, anche 
e soprattutto perché è l’integrazione europea in crisi. Sareb-
be un crollo positivo, se non fosse impossibile, dell’integra-
zione europea se pensassimo che questo portasse a qualcosa 
di meglio, se assumessimo che i grandi problemi che afflig-
gono le società – mercati finanziari globalizzati, migrazione, 
sviluppo, cambiamenti climatici, sicurezza – in un’Europa di 
28, 35 o 50 valute nazionali, gli stati nazionali e i regimi di 
frontiera sarebbero risolti meglio.
Ma se questo non è il caso, la conseguenza è difendere l’in-
tegrazione pacifica dell’Europa contro il nazionalismo. Tut-
tavia, è importante pensare che ciò non può avere successo 
dallo status quo dell’attuale UE e delle sue politiche, ma che 
è necessario lottare per una radicale trasformazione sociale, 
ecologica e democratica dell’UE.
Ancora una volta la domanda: si può parlare oggi in un senso 
scientifico di un pericolo fascista in Europa?
La mia risposta è ambivalente. Un amico mi ha recentemente 
scritto su Facebook. La luce che vediamo nel tunnel provie-
ne dall’entrata alle nostre spalle. Può sparire con la prossima 
svolta. Cerchiamo di essere attenti!

5 Vedi: carta del gruppo ENF https://www.enfgroup-ep.eu/about/.
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Introduzione

Roberto Musacchio

Il panel che introduco vuole provare a fornire agli interlocu-
tori europei qualche spunto di riflessione sulla situazione ita-
liana. D’altronde siamo qui a Torino anche perché l’Italia è il 
primo Paese tra i fondatori dell’Europa ad essere governato 
da due forze diversamente populiste. In realtà la riflessione 
serve anche a noi della sinistra italiana per cercare di capire 
come siamo arrivati a questo punto e che cosa si può provare 
a fare.
Il panel ruoterà molto sul tema della sinistra come punto di 
snodo rispetto ai tre elementi di approfondimento proposti 
ai relatori e cioè la crisi della sinistra, il governo giallo-verde 
e da ultimo il rapporto con l’Europa.
Introducendo, infatti, propongo una tesi e una chiave di let-
tura. L’idea che mi sono fatto è che il processo messo in 
campo con lo scioglimento del PCI abbia rappresentato il 
fulcro dello svolgimento della crisi italiana modificando la 
collocazione stessa di quella che era stata la principale forza 
di alternativa di società in un soggetto interno ai processi di 
globalizzazione e di americanizzazione dell’Italia e dell’Euro-
pa influenzando il percorso complessivo del sistema politico 
e sociale.
A continuazione di questa tesi la mia idea è che questo ab-
bia messo in campo i materiali che hanno alimentato sia la 
costruzione di un’egemonia neo liberale, sia un approccio 
del tutto interno all’Europa tecnocratica, sia alla fine quelli 
che verranno riciclati in chiave propria dai populisti a cui per 
altro è stato lasciato lo spazio di una presunta alternativa di 
società.
Intendiamoci, non voglio fare dello scioglimento del PCI la 
causa di quella globalizzazione liberista che è ciò che lo ha 
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determinato. Ma sostengo che come nel dopoguerra la forza 
del PCI aveva modellato in modo significativo la realtà costi-
tuzionale, sociale e politica, il suo scioglimento ha messo in 
moto un processo analogo e contrario.
L’assunzione del modello neoliberale europeo, in forma acri-
tica e interna alla governance, rovescia l’iniziale diffidenza e 
fuoriesce dal cammino che poteva essere fecondo intrapreso 
nell’incontro con Spinelli e con l’idea di eurocomunismo.
L’assunzione dell’orizzonte neoliberale prima sdogana l’ul-
traliberalismo berlusconiano ormai privo di contrappeso – 
se non in termini formali – e poi lascia praterie all’assunzione 
populista del disagio sociale crescente.
In realtà si compie l’operazione opposta a quella gramsciana 
che coglieva la natura profondamente inquietante delle forze 
dominanti italiane e l’esigenza di una fortissima diversità per 
tenerle a freno e, in prospettiva, bonificarle. L’omologazione 
fa l’operazione contraria ed evoca le mostruosità che dice 
di combattere. Cosa ancora più grave perché avviene in un 
periodo di crisi generale della democrazia messa in atto dalla 
globalizzazione.
Oltre il dato generale ci sono materiali specifici che alimen-
tano questo percorso. La rottura con la lettura classista della 
società che si accompagna con l’individuazione di un doppio 
terreno. Quello del partito della nazione, cioè “moderna” 
forza pigliatutto per altro contraddetta dal dominus della glo-
balizzazione e dal crescere delle divaricazioni sociali. Quello 
dei cittadini, e dei consumatori, che sostituiscono le classi 
sociali nella lettura e nell’azione. Premessa a ciò è la critica 
del conflitto bollato come corporativo. In tal modo ciò che 
era stato sinistra si trasforma in una parte dell’élite.
Ma questi materiali vengono riciclati oggi in gran parte dalle 
forze populiste naturalmente nel proprio contesto. I Cinque-
stelle si presentano come compiuto partito dei cittadini con-
tro le élite. La Lega come nuovo partito della nazione capace 
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di affrontare la contraddizione aperta con il mondo globale.
La crisi sociale e politica causata dall’impatto delle politiche 
liberiste e poi di austerità consegna alle due forze populiste 
un grande consenso anche per questa loro capacità di ricicla-
re elrmenti già presenti.
Naturalmente la natura delle due forze è diversa sia come 
mandato elettorale sia come identità. Ma gli elementi trasver-
sali di cui si servono consentono loro il cosiddetto “con-
tratto di governo”. In realtà una spartizione di scelte con un 
filo che le intreccia e che è la rottura con le vecchie élite e 
il malcontento popolare. Malcontento che, deprivato di una 
proposta di alternativa di società, rifluisce nelle più classiche, 
e drammatiche, logiche della guerra tra i poveri alimentate 
dall’esaltazione ventennale della competizione che ha pro-
dotto paura diffusa anche per lo smantellamento delle ga-
ranzie sociali.
La cosa che per altro più impressiona di questi mesi è che 
elettorati diversi finiscano per andare somigliandosi sui temi 
più inquietanti come quello delle misure contro i migranti o 
per la cosiddetta sicurezza. Non a caso due terreni dove par-
ticolarmdnte grave era stato lo smottamento del PD.
Conseguenza per altro di un altro elemento messo in campo 
con lo scioglimento del PCI e cioè il passaggio al maggio-
ritario che ha plasmato un’omologazione verso i tratti più 
reazionari anche perché pensato per mettere fuori gioco la 
sinistra di alternativa illusoriamente contando su una preva-
lenza moderata.

Ma il neoliberalismo non è moderato. E la sua, in questi 
30 anni, è stata una vera guerra contro il modello sociale 
europeo. L’Italia, Paese politicamente, economicamente e 
socialmente fragile, ne paga conseguenze drammatiche in 
termini di peggioramento della vita e di previsioni sul futuro. 
Qui si innesta il populismo che però non avendo orizzonte 
alternativo a quello liberista se non in una curvatura auto-
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ritaria e neocorporativa quando prova ad affrontare i temi 
sociali cavalcati dalla opposizione li piega alle compatibilità 
di sistema. Così accade per le due misure chiave della legge 
di bilancio e cioè il reddito di cittadinanza e quota 100 pen-
sionistica che sottostando alle compatibilità si snaturano in 
misure parziali e con tratto illiberale come nel caso del red-
dito. Il confronto con la stessa UE si conclude con una sorta 
di capitolazione e con la definizione particolarmente chiara 
nella Lega di una volontà di entrare nella gestione futura.
Ma il governo mantiene una capacità relativa di autonomia 
sia pure con le contraddizioni interne. Ne è esempio la vicen-
da della via della seta e della relazione con la Cina.
Particolarmente significativa è la parabola della Lega che 
persegue come detto l’obbiettivo di entrare nella stanza dei 
bottoni europea e che a ciò piega le proprie posizioni an-
che sul Venezuela e la via della seta. Una Lega che si è fatta 
nazionalista ma che propone l’autonomia differenziata delle 
regioni e cioè una sostanziale rottura dei tessuti connettivi 
unitari del Paese piegati alla concorrenza globale. Una Lega 
che in questo momento è il perno politico reale.
In tutto ciò cosa dire della nostra sinistra, quella alternativa? 
Lo scontro di questo trentennio è stato durissimo in par-
ticolare perché l’obbiettivo di sradicarla è stato perseguito 
in primo luogo dal PD e poi per la natura delle destre del 
Paese. Ora sta in una condizione di debolezza e a rischio di 
esistenza. Se devo pensare a una strada per il suo rilancio 
essa è precisamente quella europea. Diventare fino in fondo 
soggetto fondatore di una nuova Sinistra Europea.
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La crisi della sinistra

Luciana Castellina*

I cosiddetti sovranisti stanno oggi utilizzando il fatto che le 
forze di sinistra, comunisti e socialisti, inizialmente si op-
posero alla costruzione dell’Europa e, quindi, anche all’in-
gresso dell’Italia nella Comunità europea, come si chiamò 
all’inizio. Si opposero per ragioni che avevano anche una 
loro validità, in particolare in nome della questione meri-
dionale. Il nostro compagno Valentino Parlato all’epoca 
scrisse non pochi articoli sulla rivista del PCI Politica ed eco-
nomia, argomentando che l’Italia non sarebbe dovuta entra-
re nella CEE perché la debolezza e la fragilità nella quale 
si trovava il meridione d’Italia sarebbero peggiorate a cau-
sa del mercato comune. Anche in Francia la posizione del 
Partito comunista era contraria al mercato comune: il PCF 
sosteneva allora addirittura che la Comunità europea aveva 
l’obiettivo di depredare la Francia e ricondurla all’economia 
della pastorizia!
La posizione del PCI fu successivamente rivista e credo 
con ragione perché non c’è dubbio che il mercato comu-
ne consentì un ammodernato e uno sviluppo dell’industria 
italiana: il boom economico degli anni Sessanta deriva in 
parte proprio dall’adesione alla Comunità europea. Tut-
tavia, questa “correzione” fu fatta a scapito di qualunque 
posizione critica nei confronti dell’Europa che si andava 
costruendo, imbracciando la peggiore retorica europeista 
e dimenticando che quell’Europa non aveva niente a che 
fare con il Manifesto di Ventotene, che invece influenzò enor-
memente la nostra Costituzione. Nel 1957, quando si diede 
vita alla Comunità europea, la nostra Costituzione rappre-

* 
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sentò addirittura un problema: il ministro dell’economia te-
desco dell’epoca era dubbioso che l’Italia potesse entrare a 
far parte della Comunità europea proprio a causa della sua 
Costituzione considerata “troppo socialista”.
L’europeismo della sinistra italiana è stato costruito su 
quella retorica europeista, che solo oggi comincia a mo-
strare qualche crepa, costruita dalla destra del PCI. Uno dei 
maggiori fautori di questa linea fu infatti Giorgio Amen-
dola, che diresse la prima delegazione di rappresentanti del 
PCI al Parlamento europeo. L’atteggiamento nei confronti 
delle istutuzioni europee era così acritico che non si prote-
stò con sufficienza nemmeno per la lunga esclusione della 
CGIL dagli organismi in cui erano rappresentati i sindacati 
europei, esclusione motivata dalla presenza dei comunisti 
nell’organizzazione sindacale. Il tema dell’Europa è sempre 
stato, come dire, “bloccato” all’interno del PCI e ogni criti-
ca veniva tacciata di anti-europeismo. 
Adesso ci troviamo in un momento delicato. Io provo una 
forte avversione per i numerosi seminari in cui si discute come 
debbano essere cambiati i trattati, perché alla base dei trattati 
c’è l’idea della competizione. In quello di Maastricht questo 
concetto è esplicitato: lì c’è scritto che l’Unione europea si 
fonda sullo sviluppo e la competitività e questo significa esclu-
dere tutti quelli che non sono competitivi. Questa è l’origine 
della disuguaglianza che si è creata e di cui non si è mai storica-
mente tenuto conto. Quando la Grecia entrò nella Comunità 
europea nel 1981 (fu il primo dei Paesi mediterranei ad entra-
re, seguita da Spagna e Portogallo nel 1986), il ministro degli 
esteri Karampopulos (del Pasok) sottolineò che l’ingresso dei 
Paesi mediterranei costituiva non un’aggiunta quantitativa ma 
un cambiamento qualitativo di cui l’Europa avrebbe dovuto 
tener conto: la Comunità cambiava natura e quindi doveva 
cambiare politica. Naturalmente non se ne tenne conto e in 
questo modo le disuguaglianze si approfondirono. 
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Dico questo perché non è stata la “cattiveria” di Schäuble 
a condannare la Grecia quando si è trovata in difficoltà: 
quello stesso sentimento di colpevole indifferenza è diffuso 
anche tra gli operai tedeschi non disponibili a fare “sacrifi-
ci” per i greci “che non lavorano”. A questo sentimento fa 
da specchio quello dei greci che pensano ai tedeschi come 
se fossero tutti nazisti. Questo perché non è mai stata dav-
vero costruita una comunità. La sinistra non si è mai occu-
pata di costruire un soggetto europeo: senza un soggetto 
agente, attivo, una comunità non si costruisce. La sinistra fa 
sempre lo stesso errore: è tutta statalista, che sia comunista 
o socialdemocratica, pensa che il problema sia il governo, 
mentre il problema è la società: se non conquisti la società 
non puoi neanche pensare di conquistare la sua leadership 
istituzionale. Per esempio in tutti i Paesi si pone il problema 
del reddito di cittadinanza, in forme e con nomi diversi, ma 
non siamo riusciti a fare una lotta tutti insieme su questo 
problema per tentare di formulare una proposta unitaria, 
pur tenendo conto di tutte le differenze a livello legislativo 
nei diversi Paesi. Ancora: c’è il problema degli immigrati, 
di cui si occupano generosamente tantissimi gruppi, cia-
scuno nel proprio Paese, ma neanche su questo siamo riu-
sciti a far sentire una voce unitaria. La democrazia si regge 
sull’esistenza dell’opinione pubblica e sulla sua possibilità 
di esercitare un potere. Non si è riusciti a fare un giornale 
nel quale si raccontino le posizioni della sinistra nei diversi 
Paesi. Questo è il problema del sindacato e dei partiti politi-
ci. Il partito della sinistra europea esiste ma c’è qualcuno in 
Italia che sappia com’è andato il congresso della Linke? Se 
non sappiamo neanche queste cose è difficile sostenere che 
il partito della sinistra europea esiste davvero. Esisterebbe 
se si discutesse prima dei congressi per verificare se si rie-
scono a costruire posizioni comuni. Anche l’associazioni-
smo è molto confinato all’interno di ciascun Paese. C’è una 
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sola realtà, che è Sabir (promossa tra gli altri dall’ARCI), 
costruita per dialogare con le ONG dell’altra sponda, che 
ha obiettivi più ambiziosi da questo punto di vista. 
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La sinistra: una crisi non solo italiana

Marco Noris

Ben vengano occasioni come queste nelle quali si cerca di 
ragionare sul nostro mondo non semplicemente ai fini dell’e-
laborazione di un programma elettorale credibile, bensì nei 
termini di una progettualità convincente e di una prospettiva 
in termini antisistemici destinata a svilupparsi nel tempo, in-
somma una prospettiva storica.
Ben venga che si parli di ciò a partire dai populismi perché 
spesso questi incontri hanno in linea generale un difetto alla 
loro base, comune a molte realtà della sinistra: l’analisi e la 
discussione in merito ai processi evolutivi politici si risolve in 
gran parte all’interno del mondo della sinistra stessa, si po-
trebbe definire una sorta di processo autocentrato nel quale, 
si valutano sostanzialmente i fattori interni che potremmo 
definire endogeni al “sistema” della Sinistra, sottovalutando 
che, in questo percorso di ricostruzione identitaria, non solo 
vanno considerati i fattori esogeni bensì, in questa fase di fi-
brillazione e cesura storica che coinvolge a vari livelli l’intero 
Sistema-mondo, di fattori puramente esogeni, in realtà, non 
ce ne sono. Il risultato è che spesso le limitate energie sono 
spese nella definizione identitaria dei soggetti più che nell’e-
laborazione di progetti che sappiano leggere il mondo reale 
e creare alternativa.
Vale la pena, quindi, di cercare di spostare l’attenzione verso 
ciò che accade al di fuori di questi processi anche al fine di 
dare loro la giusta cornice entro la quale inserirli.
A tale scopo, almeno un paio di elementi vanno considerati 
seppur brevemente.



11 anni di crisi

È difficilmente negabile che con la crisi scoppiata nel 
2007/2008 la sinistra alternativa abbia perso un’occasione 
storica difficilmente ripetibile: un sistema andato in crisi 
strutturale è riuscito comunque a sopravvivere imponendo 
l’austerità come modello di ortodossia economica globale. 
I dati in questo senso sono impietosi1: l’ILO afferma che 
abbiamo avuto tagli alle pensioni in 105 Paesi, alla sanità in 
56 Paesi, ai salari in 130 Paesi, con previsioni di impatto ne-
gativo sul PIL in 132 Paesi. A fronte di questi tagli abbiamo 
avuto un forte protagonismo delle banche centrali che a li-
vello globale hanno triplicato i loro bilanci, un debito pub-
blico globale che è passato da una media del 72% al 106% 
sul PIL dei Paesi, la crescita delle diseguaglianze economiche 
e il sostanziale fallimento delle varie proteste antisistema a 
livello globale.
In questo contesto devastato nessuna reale prospettiva siste-
mica e alternativa di Sinistra si è concretizzata e dobbiamo 
realizzare, in termini geopolitici, anche il fallimento dell’e-
sperienza dei BRICS e del processo di emancipazione alter-
nativa del continente latino americano.

Crescita della destra o ritorno del fascismo?

Nell’edizione del 1956 Daniel Guérin nella prefazione del 
suo libro Fascismo e gran capitale, così scriveva2: “Infatti, 
senza volere per nulla minimizzare la lotta dei valorosi parti-
giani che hanno contribuito a schiacciarlo, il fascismo è stato 
piegato essenzialmente non già dalle forze socialiste e dalla 

1 M. Bortolon (2018), “Accordi free market: omologazione antidemocra-
tica”, Attac Italia – Il Granello di sabbia, 11 ottobre.
2 D. Guérin (1994), Fascismo e gran capitale, Viterbo, Massari. 
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insurrezione popolare, ma da una coalizione di grandi po-
tenze il cui vero obbiettivo era assai meno il ‘trionfo della 
democrazia’ che non la pretesa di egemonia mondiale. La 
‘pace americana’ non ha perciò estirpato le radici del fasci-
smo nella misura in cui sarebbe stato necessario […] Non si 
deve dimenticare che la crisi permanente del sistema capi-
talistico persiste allo stato latente, nonostante i palliativi dei 
dollari americani e delle commesse belliche. Nulla ci garanti-
sce da una nuova depressione, che potrebbe ributtare verso 
l’estrema destra le classi medie pauperizzate e far emergere 
di nuovo nella borghesia la tendenza ad instaurare governi 
autoritari”.
Agli occhi di Guérin, il fascismo, dunque, non è morto nel 
1945, o meglio, la sua sconfitta è avvenuta manu militari ma 
non certamente in termini culturali.
C’è però un altro dato che caratterizza il ritorno della destra 
estrema e che fa propendere per una lettura del ritorno della 
progettualità fascista, e non solo nel continente europeo.
La crisi occidentale di quello che, estrapolando una defini-
zione di Domenico Losurdo, potremmo chiamare “mono-
partitismo competitivo”3 composto, ad esempio in Europa, 
dall’accoppiata tra i partiti popolari e socialdemocratici ha 
rivitalizzato l’immagine dell’estrema Destra come principale 
componente antisistemica di riferimento. Salvo alcune ecce-
zioni specifiche in alcuni stati, però l’ondata della destra attra-
versa l’intero mondo: abbiamo contemporaneamente a che 
fare con figure come Salvini, Trump, Putin, Erdogan, Orban, 
Duda, Duterte, Modi, Bolsonaro e, in questo caso non va 
sottovalutato un fenomeno che tendiamo a non vedere o a 
non voler vedere: tutti rivestono un ruolo apicale grazie alla 
strada elettorale e, ormai, sono l’espressione elettorale di oltre 
un terzo della popolazione mondiale. Perché, oggi, le elezioni, 

3 D. Losurdo (2014), La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra, 
Roma, Carocci.
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per dirla con l’antropologo Arjun Appadurai4, “sono diven-
tate un modo per uscire dalla democrazia stessa”. Abbiamo, 
in questo senso un attacco anche dal basso alla democrazia.
In questo contesto la destra sta prendendo sempre più co-
scienza dell’immenso spazio vuoto nel quale inserirsi, uno 
spazio ampio di dimensioni continentali. Anche recuperan-
do dimensione storica, di lungo periodo in un contesto che, 
a differenza degli anni Trenta del secolo scorso, non risulta 
avere dei sostanziali nemici in termini ideologici e sistemici. 
In questo senso, quella che noi definiamo estrema destra sta 
recuperando tutto l’apparato culturale e politico del fascismo 
sconfitto militarmente nel 1945 e riproponendo, attualizzato, 
il suo progetto storico di matrice tanto nazionalista quanto 
imperialista. È in questo senso che dovremmo rompere il 
tabù che ancora ci condiziona e parlare chiaramente di ritor-
no del fascismo, anzi, di ritorno del fascismo storico non più 
intendendo con questo aggettivo un riferimento, una paren-
tesi storica ben definita nel passato, bensì un sistema politico 
e culturale che intende riproporsi per durare nel tempo.
Per poter pensare ad una lunga durata del proprio proget-
to, però, si ha bisogno di uno spazio altrettanto ampio ed 
adeguato alla storia che si intende costruire. In questo senso 
quello che potremmo definire il fascismo storico ha un’idea 
ben precisa di questo spazio e, sotto certi aspetti, per quan-
to riguarda lo specifico del nostro continente, una consape-
volezza maggiore della sinistra della falsa dicotomia stato-
nazione vs. Unione Europea. Obiettivo del fascismo storico 
non è tanto lo smantellamento dell’Unione Europea quanto 
la sua conquista e l’utilizzo degli strumenti già istituzional-
mente a disposizione.
Per comprendere questa posizione, estremamente pratica, è 
necessario, però, proporre un’idea di che cosa sia l’Unione 

4 A. Appadurai (2017), “L’insofferenza verso la democrazia”, in AA.VV., 
La grande regressione, Milano, Feltrinelli.
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Europea che non è affatto scontata e condivisa all’interno 
del variegato mondo della sinistra.
Nella realtà, a ben vedere, non esiste un soggetto portatore 
di interessi a sé stante che si chiami Unione Europea. L’U-
nione Europea è stata ed è tuttora lo strumento – e non il 
soggetto – che per lungo tempo ha garantito un equilibrio 
tra gli interessi del grande capitale internazionale e quello di 
alcuni stati-nazione egemoni nel panorama continentale. La 
tutela degli interessi di singole realtà nazionali e degli interes-
si del grande capitale globale a partire, ad esempio, dal raf-
forzamento o mantenimento dei differenziali di trattamento 
fiscale tra i singoli stati sono, per assurdo, proprio le princi-
pali cause del fallimento del progetto di integrazione europea 
ma, a ben riflettere la politica dei differenziali è anche uno 
dei principali strumenti di accumulazione per il capitale e la 
destra estrema, tutt’altro che antisistemica, sta cercando di 
riproporre in Italia una logica di differenziali con il progetto 
di autonomia regionale. Le destre, quindi sono capaci di agire 
su più livelli anche in termini territoriali.
Fino alla crisi del 2008, però, quel corpus di trattati concepiti 
sin dalla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso 
e attuati da Maastricht in poi, ha in qualche modo assicu-
rato un equilibrio tra gli interessi del grande capitale inter-
nazionale e quello dei singoli stati. Dopo il 2008, l’Unione 
Europea non ha fatto altro che remare contro sé stessa non 
garantendo più tale equilibrio. La crescita della destra e il suo 
obiettivo politico è quello di poter guadagnare credibilità e 
divenire garante per un nuovo equilibrio nella lotta in corso 
tra capitali nazionali e globali accreditandosi come miglior 
gestore del sistema, in grado anche, e soprattutto, di garanti-
re la repressione necessaria nei confronti di tutti coloro che 
saranno colpiti da un sistema di disuguaglianze sempre più 
crescente e polarizzato.
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Una nuova crisi all’orizzonte?

Lo scenario di un reale fascismo all’orizzonte potrebbe ap-
parire fantapolitico e, con tutta probabilità, sembra diffici-
le che, ad esempio, le prossime elezioni europee possano 
costituire uno spartiacque in tal senso. D’altronde, nono-
stante i timori, varie recenti elezioni in Europa sembrano 
dimostrare che la destra estrema non sia in grado di “sfon-
dare” in quasi nessuna parte del continente ma questo non 
significa che le cose non possano cambiare anche repenti-
namente.
Viene sempre più sottolineato l’allarme in merito ad una 
nuova bolla speculativa pronta a scoppiare da un momento 
all’altro a livello globale. I dati, in questo senso, sembrano 
mostrare che la cosa sia tutt’altro che improbabile. Una nuo-
va crisi di portata globale, anche se di minor impatto rispetto 
a quella del 2007/2008, potrebbe avere effetti devastanti su 
quegli stati che già dieci anni fa hanno salvato il sistema fa-
cendo pagare il conto in termini di austerità ai propri popoli. 
Una nuova crisi troverebbe gli stati con le casse pressoché 
vuote e, quindi, con effetti devastanti in termini sociali. Se 
questo scenario si realizzasse, allora davvero e la vittoria delle 
destre in Europa ci sarebbe molto prima del previsto e con 
un’ampiezza ad oggi inimmaginabile.

Cosa si sta facendo a sinistra?

La fine del “monopartitismo competitivo” segnerà, con tutta 
probabilità, la fine del progetto storico delle socialdemocra-
zie occidentali della “terza via”.
Quello che a noi, però, interessa è capire se e come una 
sinistra di alternativa possa riempire un enorme vuoto che 
la fine della progettualità storica delle socialdemocrazie la-
scerà.
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Anche a costo di generalizzare si possono individuare alme-
no quattro distinte traiettorie lungo le quali si stanno muo-
vendo le sinistre in Europa.
Una prima traiettoria è individuabile in quelle sinistre che an-
cora cercano una alleanza politica e, al limite, elettorale con 
le forze socialdemocratiche. In questa fase storica quest’ap-
proccio è fallimentare anche perché le socialdemocrazie 
europee sono coautrici dell’attuale sistema economico e di 
potere in Europa, garanti, quindi, di precisi interessi tanto 
politici quanto economici – e finanziari in particolare – per 
cui non è loro data la reale possibilità di operare nella dire-
zione di una vera e propria mutazione genetica della loro 
politica. Non devono, in questo senso, confondere le allean-
ze in corso in Spagna e Portogallo, non c’è tempo però per 
parlarne ora. Un percorso di recupero delle socialdemocra-
zie occidentali in senso generalizzato, quindi, avrebbe come 
probabile sbocco, quello di trascinare nella loro tomba la si-
nistra europea.
Una seconda traiettoria è quella della presa in carico delle 
istanze sovraniste da parte della sinistra, con particolare at-
tenzione alle istanze nazionali e con più di un’ambiguità nei 
confronti del fenomeno migratorio. È una sinistra che spera, 
in questo modo di recuperare in termini populisti una par-
te dell’elettorato che attualmente rivolge lo sguardo a destra. 
Questa sinistra non solo non sembra aver capito la falsità della 
dicotomia Unione Europea/Stato-nazione; ma non è in gra-
do di capire lo sviluppo delle dinamiche identitarie che hanno 
cambiato la fisionomia antropologica del continente europeo 
negli ultimi quattro decenni: è stata proprio la destrutturazio-
ne dell’identità di classe che ha consentito la ristrutturazione 
e l’egemonia delle identità di status basate sull’etnia, sulla na-
zione e, nel caso servisse, anche sulla religione.
La tendenza dei gruppi sociali a riconoscersi e ridefinirsi 
all’interno di nicchie di dimensioni sempre più ridotte è la 
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tattica e la tendenza dominante in un mondo nel quale ci 
si riconosce condividendo soprattutto un piano della difesa 
comune nei confronti di tutto ciò che è attacco esterno. In 
una visione del mondo concepita nei termini di scarsità eco-
nomica e di diritti sociali diviene normale concepire “l’altro 
da sé” come un pericolo vero e proprio a costo di escludere 
la maggioranza della popolazione stessa, a costo, quindi, di 
negare gli stessi valori universali della democrazia.
La traiettoria sovranista della sinistra non è solo perdente 
perché non tiene conto che le identità di status finiscono 
sempre per fare a pugni con quella di classe ma anche perché 
non hanno la benché minima speranza di inserirsi in termini 
culturalmente egemonici in questo periodo storico. Questa 
traiettoria non solo è perdente ma, in questo contesto, rischia 
di distruggere definitivamente, se ancora fosse possibile, i 
legami di classe necessari in termini transnazionali per avere 
una qualche speranza di alternativa.
Esiste poi una terza traiettoria che riguarda quella sinistra so-
ciale diffusa sul territorio, attiva, realmente vicino alle esigen-
ze delle persone che spesso recupera quelle pratiche mutuali-
stiche. Si tratta di una sinistra profondamente immersa nella 
prassi più che nella teoria ma che gioca un ruolo importante 
in termini di ricostruzione di legami sociali e di ricostruzio-
ne di identità di classe. In questo contesto generale, però, 
questa sinistra rischia di essere tanto indispensabile quanto 
totalmente insufficiente ai fini della realizzazione di un cam-
biamento sistemico. La polarizzazione non solo economica 
ma anche delle forme del potere e del controllo sociale è 
oggi tale per cui le esperienze che nascono dal basso si svi-
luppano, ormai da decenni, a macchia di leopardo senza es-
sere in grado di portare un reale cambiamento generalizzato. 
Nella stragrande maggioranza dei casi si potrebbe affermare 
che nascono dal basso ma, purtroppo, nel basso rimango-
no. Inoltre, oggi andare incontro in termini mutualistici alle 
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persone, fare capire loro che in nemico sta altrove e non 
nell’immigrato, nel diverso, nell’altro da sé può non bastare 
se si rimane all’interno della trappola per cui in ogni caso non 
ci sono alternative.
Quello che serve alla sinistra, quindi non è solamente provo-
care una presa di coscienza attraverso la critica del reale ma 
saper ricostruire un orizzonte, se vogliamo un’utopia nel sen-
so della celebre definizione di Max Horkheimer come critica 
di ciò che è e rappresentazione di ciò che dovrebbe essere, la 
rappresentazione di un’alternativa all’altezza della critica pro-
posta, che sappia ridare davvero la fiducia che un altro mon-
do è possibile e non semplicemente il proprio cortile di casa.
È in questo senso che va letta la quarta traiettoria, sostan-
zialmente la nostra. È quella di una sinistra che è maggior-
mente consapevole della dimensione della partita che si sta 
giocando, che intuisce che la dimensione del conflitto è al-
meno continentale, che non disdegna la battaglia sul terreno 
dello stato-nazione ma che capisce che se si rimane solo su 
quel campo si possono vincere alcune battaglie ma si può 
stare sicuri di perdere la guerra. Una sinistra che non punta, 
come l’attuale destra fascista, alla conquista delle istituzioni 
continentali ma, si potrebbe dire, alla liberazione del conti-
nente stesso.
Questa sinistra è l’unica che possiamo porre, in un piano 
teorico, come il potenziale avversario alla deriva fascista e 
come potenziale progetto di cambiamento sistemico. È una 
sinistra che non si contraddistingue solo in termini di mag-
giore o minore radicalità rispetto alle altre ma, soprattutto 
in termini approccio dimensionale del problema. In questa 
impostazione teorica, possiamo riconoscere tanti soggetti e 
sensibilità che attraversano molti partiti nazionali, il gruppo 
europarlamentare del GUE/NGL, il Partito della Sinistra 
Europea fino a Sinistra Anticapitalista. Il problema di base, 
però, è che a questa sensibilità teorica non corrisponde una 
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prassi di ricerca di quel denominatore comune che consen-
tirebbe l’elaborazione progettuale globale e condivisa dalla 
quale declinare poi i programmi e le azioni tanto a livello na-
zionale quanto, in termini capillari, locale. Persino un sogget-
to come il Partito della Sinistra Europea non è stato in grado 
in 15 anni di vita di realizzare qualcosa che sostanzialmente 
lo differenziasse da una sommatoria di soggetti diversi per 
farsi più che soggetto unico strumento di un progetto con-
diviso.
In questo senso la sinistra di alternativa risulta inadeguata al 
contesto contemporaneo anche europeo.
Forse non è troppo tardi per abbandonare o, perlomeno 
mettere in secondo piano, i processi a sinistra di “sviluppo 
autocentrato” delle proprie singole realtà, ben consapevoli 
che in un futuro nessuna nicchia felice potrebbe proteggerci 
dal disastro; forse varrebbe la pena di pensare che il rischio 
che corriamo non sia semplicemente quello della sconfitta 
elettorale e neppure quello della sconfitta in termini di ege-
monia culturale, bensì quello dell’estinzione storica di un’in-
tera cultura politica.



IV Panel 
L’Europa oggi
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Introduzione

Paola Boffo*

Il panel che mi è stato chiesto di coordinare ha la finalità 
di contribuire a dare una rappresentazione della situazione 
attuale nei Paesi europei, e in particolare nei Paesi mediterra-
nei, nei Paesi dell’Est, in Francia e in Germania.
La tesi è che l’Europa è ancora un puzzle, e ci restituisce un 
quadro frammentato di un’Unione che esiste solo sulla carta.
“La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigen-
ze, dovrà essere socialista, cioè dovrà proporsi l’emancipa-
zione delle classi lavoratrici e la realizzazione per esse di 
condizioni più umane di vita”: questo si proponeva il Mani-
festo di Ventotene.
Il modello sociale europeo è stato sviluppato in Europa ne-
gli anni Quaranta per proteggere gli individui e le famiglie 
contro l’insicurezza sociale ed economica. Il modello sociale 
europeo varia nei diversi Paesi, ma risponde a un progetto di 
base e unitario: produrre sicurezza sociale e economica at-
traverso programmi pubblici. Negli ultimi anni la protezione 
sociale è stata riportata sul mercato, innescando una diversa 
relazione fra individuo e società, e un diverso giudizio sul 
significato e sull’accettabilità della disuguaglianza.
Superato il modello sociale europeo, che voleva rispondere 
al bisogno di sicurezza di Stati uscenti da conflitti mondiali 
e di cittadini cui offrire beni comuni e soluzioni europei, il 
modello dell’attuale Unione Europea non è stato capace di 
contrastare gli effetti della crisi economica, anzi ha agito con 
politiche pro-cicliche determinando il peggioramento delle 
condizioni di vita delle classi subalterne, e l’aumento della 
povertà e dei processi di impoverimento.

* transform! Italia.
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Il liberismo cui sono state improntate le politiche ha condot-
to all’attuale situazione di sfiducia nei sistemi politici e parti-
tici tradizionali, di disaffezione alla partecipazione elettorale, 
anche dove il voto è obbligatorio, alla crescente disinterme-
diazione nella rappresentanza degli interessi collettivi.
La comunicazione politica, o dei politici, si fa direttamente 
sui social media, che soppiantano i canali formali. Le forme 
di democrazia diretta si affermano come strumento in gra-
do di dare ai cittadini più potere nelle decisioni pubbliche. 
L’elezione di un presidente degli Stati Uniti o del Brasile vie-
ne condizionata sostanzialmente dalla propaganda sui social 
media.
Nell’esperienza dei partecipanti al panel:
• i partiti populisti, cresciuti a causa di una domanda che 

non è stata soddisfatta dai partiti tradizionali, e soprat-
tutto dai partiti e dai governi socialdemocratici, sono e 
saranno in grado di soddisfare questa domanda?

• e quindi ci troviamo di fronte ad un mutamento epocale 
o transitorio ?

• con quali forme e con quali azioni si potranno contra-
stare i razzismi, i fascismi, i nazionalismi, e recuperare il 
processo di armonizzazione fra stati e popoli europei che 
pare interrotto e addirittura rovesciato?
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Il caso francese

Giuseppe Cugnata*

Il 2019 è iniziato nel modo peggiore per la sinistra francese. 
A distanza di due anni dal successo elettorale di Jean-Luc 
Mélenchon nel corso del primo turno delle elezioni presi-
denziali del 2017, infatti, la “gauche radicale” si presenta ora-
mai frantumata e decimata nei sondaggi per le elezioni euro-
pee. Qui di seguito proviamo a spiegare le ragioni di questo 
declino.

La strategia del “Rassemblement à gauche” 
del 2017

Comparare le elezioni presidenziali alle europee è chiara-
mente una questione complessa, eppure ci sembra il modo 
più ragionevole per comprendere l’evoluzione della sinistra 
francese negli ultimi tempi. Tradizionalmente, infatti, le 
elezioni presidenziali danno un quadro della riconfigura-
zione politica dell’elettorato e della polarizzazione sull’asse 
destra-sinistra molto più nitido rispetto alle legislative1. Le 
elezioni del 2017 sono state teatro di uno sconvolgimento 
politico inaudito: l’implosione del Partito Socialista giunto 
ai minimi storici (6%) e la lenta erosione del partito conser-
vatore Les Républicains hanno infatti permesso al candi-
dato liberale Emmanuel Macron di ottenere la presidenza. 
Alle estreme, invece, la polarizzazione del voto ha favorito 
l’emergere dell’estrema destra di Marine Le Pen (Front Na-

* Espace Marx, transform! europe (Francia).
1 Y. Le Lann, A. De Cabanes (2018), “France Insoumise versus the Front 
National – The Differences Between Far-Right and Left-wing Populism”, 
in Integration, Disintegration, Nationalism, Transform! Europe Yearbook, p. 174.



tional) e della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon (La 
France Insoumise).

Fig. 1 – Ripartizione degli elettori alle presidenziali francesi 2017 secondo le 
classi socio-professionali

Fonte: IPSOS, sociologia degli elettorati del 1° turno, 24 aprile 2017

Mélenchon è riuscito a superare ogni aspettativa e a passare 
dal l’11% del 2012 al 19.5% nel 2017 grazie ad una strate-
gia politica che potremmo definire come “Rassemblement 
à gauche” (Raggruppamento a sinistra). Grazie ad una 
memorabile campagna elettorale incentrata sulla disoccu-
pazione, sull’ambiente e sulla riforma costituzionale per la 
VI Repubblica, Mélenchon è riuscito da una parte a godere 
del cosiddetto “voto di convinzione” degli elettori che nel 
2012 avevano votato per la coalizione di sinistra radicale del 
Front de Gauche (Partito Comunista Francese + La France 
Insoumise), ma è stato involontariamente sostenuto anche 
dall’assenza del partito ecologista Europe Ecologie Les Verts 
e dalla debolezza del candidato socialista Hamon, ottenendo 
di fatto il consenso da parte degli elettori ecologisti e sociali-
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sti che hanno preferito il “voto utile” al voto di convinzione 
o all’astensione2.
Dall’analisi del voto, inoltre Mélenchon sembra aver recupe-
rato voti in tutte le categorie socio-professionali (fig. 1), risul-
tando il candidato più eterogeneo da questo punto di vista e 
dando l’impressione di aver realizzato un “sogno populista”, 
un soggetto politico in grado di pescare voti ovunque e dun-
que capace di poter contendere l’elettorato di Marine Le Pen, 
specie nelle classi popolari3.

L’ipotesi della frattura delle classi popolari

Eppure, al di là del quadro generico, gli elettori di Mélenchon 
presentano un profilo ben definito, diametralmente opposto 
a quello di Le Pen.
Infatti, nonostante il fatto che entrambi gli elettorati possano 
essere considerati come aderenti alla categoria generale delle 
classi popolari, dato il basso livello di reddito, gli elettori di 
Mélenchon presentano un livello di istruzione molto più alto 
rispetto a quelli di Le Pen (fig. 2).
Possiamo dunque supporre che esista una frattura in seno 
alle classi popolari tra una parte scarsamente retribuita e 
scarsamente istruita, tendenzialmente politicizzata a destra 
ed una parte scarsamente retribuita ma altamente istruita, 
sottoposta alla dequalificazione nel lavoro e tendenzialmente 
politicizzata a sinistra. Gli elettori di Mélenchon non posso-
no dunque essere equiparati a quelli di Marine Le Pen da un 
punto di vista socio-professionale4.

2 Ivi, p. 168.
3 Ivi, p. 163.
4 L. Rouban (2017), “Le peuple qui vote Mélenchon est-il le peuple?”, The 
Conversation, 1 ottobre.
.
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Fig. 2 – Rapporto reddito-livello di istruzione dei differenti elettorati

Fonte: Luc Rouban, indagine elettorale francese, CEVIPOF 2017

Allo stesso tempo, la frattura in seno ai due elettorati di Le 
Pen e Mélenchon si ripresenta sulla gamma dei valori, in a 
particolare per quanto riguarda delle questioni politiche cen-
trali come l’immigrazione, la disoccupazione e il sistema eco-
nomico, fondamentali nella creazione della “catena di equi-
valenze” nell’accezione laclauiana del termine.
Stando ai dati riportati nel 2017 dall’istituto CEVIPOF (fig. 
3), il 92% dell’elettorato di Marine Le Pen dell’epoca pensava 
che ci siano fossero troppi immigrati in Francia (30% gli elet-
tori di Mélenchon concordi con questa affermazione); per il 
50% degli elettori di Le Pen i disoccupati avrebbero trovato 
lavoro se l’avessero cercato attivamente (20% tra l’elettora-
to Mélenchon); allo stesso modo, il 60% dell’elettorato di 
Le Pen pensava che per lottare contro la crisi sarebbe stato 
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opportuno dare più fiducia e più libertà alle imprese (33% il 
dato per gli elettori di Mélenchon).

Fig. 3 – Gamma dei valori elettorato Mélenchon-Le Pen

Fonte: Luc Rouban, indagine elettorale francese, CEVIPOF 2017

Infine è possibile dimostrare come i due elettorati all’e-
strema destra e all’estrema sinistra dello spettro politico sia-
no incompatibili sulla base di due altri indicatori: l’autoposi-
zionamento e la provenienza politica. Stando ai dati Viavoice 
del 2017 (fig. 4), il 63% degli elettori di Marine Le Pen si de-
finiva di destra al momento delle elezioni, e solo il 24% come 
né di destra né di sinistra. Per quanto riguarda Mélenchon 
l’appartenenza politica è ancora più marcata (70% di elettori 
autoposizionati a sinistra, 19% né a destra né a sinistra).
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Fig. 4 – Composizione degli elettorati al primo turno secondo il loro autopo-
sizionamento

Fonte: Viavoice, 2017

Per quanto riguarda la provenienza politica, soltanto il 2% 
degli elettori di Mélenchon nel 2017 aveva votato per Mari-
ne Le Pen nel 2012; lo stesso risultato per quanto riguarda 
gli elettori di Marine Le Pen nel 2017 che avevano votato 
Mélenchon nel 2012 (fig. 5).

Ancora una volta dunque i due elettorati all’estrema de-
stra e alla sinistra radicale dello spettro politico dimostrano 
di avere profili totalmente incompatibili. Tale ragionamento 
è utile per poter rigettare la tesi del cosiddetto “Gaucho-Le-
penisme”. Tale tesi, sostenuta in Francia dal noto sociologo 
Pascal Perrineau, considera l’elettorato delle classi popolari 
storicamente legato alla sinistra muoversi verso il Front Na-
tional, in particolare la classe operaia5. Ma non trova riscon-

5 P. Perrineau (2016), “Le Gaucho-Lepénisme. Des fractures dans la 
transmission des valeurs et des orientations politiques?”, in A. Muxel, Tem-
ps et politique, Presses de Sciences Po (PFNSP) “Académique”, pp. 181-202
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tro, come abbiamo visto, né dall’analisi socio-professionale, 
né da quella della gamma valoriale, né nell’autoposiziona-
mento, né nella provenienza dell’elettorato di Marine Le Pen 
e Jean-Luc Mélenchon.

Ciò che dunque si può supporre è che quello di Mélen-
chon sia un elettorato convenzionalmente di sinistra.

Fig. 5 – Provenienza degli elettori di Jean-Luc Mélenchon nel 2017 secondo 
il loro voto nel 2012

Harris Interactive, 23 aprile 2017

Europee 2019: una strategia populista o un’indeci-
sione strategica?

Eppure, nonostante l’ampio successo riscontrato nel corso 
delle presidenziali 2017, Mélenchon ha subìto, stando ai son-
daggi, un lento declino nel corso dell’ultimo anno e mezzo, 
passando dal 19, 5% al 7-8% attuale. Occorre dunque chie-
dersi quali siano state le cause di questa perdita di consensi.
La prima motivazione deriva dal comportamento strutturale 
dell’elettorato di Mélenchon che è il più suscettibile alla de-
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mobilizzazione (astensione) e all’aggregazione ad altri partiti 
(è piuttosto chiara una perdita di elettori in favore degli eco-
logisti di EELV)6.
La seconda è legata direttamente all’indecisione strategica 
messa in atto da Mélenchon a partire dalla seconda metà del 
2018. Da un lato, infatti la France Insoumise ha cercato di 
portare avanti la strategia di sinistra, candidando come ca-
polista per le europee Manon Aubry, la giovane portaparola 
della ONG Oxfam, già impegnata nelle mobilizzazioni stu-
dentesche e specialista della lotta all’evasione fiscale. Dall’al-
tro lato, anziché consolidare il blocco che aveva votato in 
suo favore nel corso della presidenziale 2017, Mélenchon ha 
preferito attuare una strategia che potremmo definire generi-
camente “populista” di attacco contro il “parti mediatique”, 
contro i giudici, contro gli altri attori della sinistra, contro 
l’Unione Europea e talvolta poco chiara sui migranti7, con il 
malcelato obiettivo di raccogliere la rabbia delle classi popo-
lari lontane dalla politica o già tendenzialmente politicizzate 
a destra.
Possiamo dunque supporre che sia questa indecisione strate-
gica ad aver disaggregato il blocco di elettori della sinistra e 
ad aver provocato il calo dei consensi di Mélenchon.
Di qui una domanda conclusiva che occorre porsi: può la 
strategia populista nel senso “ortodosso” del termine essere 
complementare a una strategia di sinistra radicale convenzio-
nale senza che la prima snaturi o sorpassi la seconda?

6 Sondaggio BVA, Intention de vote aux élections européennes, 23 feb-
braio 2019.
7 R. Martelli (2018), “En quelques semaines, la France Insoumise a ac-
cumulé des positions qui dessinent une nouvelle stratégie. Comment la 
comprendre? Analyses et discussion de ce nouveau moment Mélenchon”, 
Regards, 12 novembre.
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Il “conflitto femminista”

Nicoletta Pirotta*

Il quadro generale

L’avanzata di populismo di cui si sta discutendo in questo 
opportuno convegno, ha trovato un fertile terreno di coltura 
anche nei differenti fondamentalismi che si sono riaffacciati 
in questi anni feroci di neoliberismo globalizzato e di politi-
che “austere”.
Anni nei quali molti milioni di persone non hanno più diritti 
o li perdono, la precarizzazione del lavoro e della vita rende 
difficile, quando non impossibile, il poter sperimentare l’effi-
cacia di divenire “classe” e di conseguenza si sono rafforza-
te le gerarchie che esistono nel corpo sociale. Viviamo oggi 
in una società asimmetrica, violenta ed ingiusta che acuisce 
la relazione di potere tra uomini e donne fossilizzata nelle 
strutture patriarcali, la miseria delle persone immigrate e la 
ricattabilità di minoranze oppresse.
Una “povertà”, intesa in senso lato, fluida e disorganizzata 
che cercando spiegazioni facilmente le trova nei pregiudi-
zi popolari, nell’ efficace logica del capro espiatorio o del 
soggetto da tenere sotto controllo (la donna ancella, il nero 
delinquente, l’ebreo malvagio…).
Dentro a tutto ciò la sinistra del Novecento si è decomposta 
lasciando spazio a forze politiche conservatrici interessate 
al consenso delle gerarchie clericali ed a un’estrema destra 
razzista , sessista ed omofoba capace però di costruire ege-
monia.
Da qui il riaffacciarsi di fondamentalismi.

* IFE (Italia).



Uso appositamente il plurale, come abbiamo sottolineato nel 
partecipato convegno internazionale femminista dell’ottobre 
2017 a Roma sulla libertà delle donne nel XXI secolo (or-
ganizzato in partnership con Transform! Europe e la Casa 
Internazionale delle Donne, per mettere in luce l’esistenza 
di fondamentalismi che hanno origini diverse ma una ca-
ratteristica comune e ciò quella di essere “totalizzanti” ed 
“escludenti”1.
Alcuni di questi fondamentalismi si esprimono attraverso 
modalità classiche, quali razzismo ed omofobia, e si alimen-
tano di riferimenti religiosi utilizzando la grande capacità di 
persuasione e suggestione che le religioni possiedono.
Altri, diversi ma altrettanto insidiosi, hanno a che vedere sia 
con l’ideologia del “libero mercato” il cui fine è trasformare 
in merce, e quindi in profitto, tutto l’umano ed il vivente, sia, 
lungi però da qualsiasi tentazione oscurantista, con l’approc-
cio fideistico al mito del progresso “tecnologico scientifico” 
che non consente di riflettere sulla natura e sulla funzione 
della scienza dentro un sistema mercificato.
I fondamentalismi hanno in comune un aspetto: la loro mis-
sione resta quella di controllare e governare ritmi biologici 
e relazioni sociali, cioè la vita di ciascuna e ciascuno di noi.
Esistono però anticorpi che offrono qualche ancora di sal-
vezza. Mi riferisco alle tante esperienze e pratiche di solida-
rietà, prime forme sociali di resistenza di base, che si creano 
nell’organizzazione comune sui bisogni comuni e nella par-
tecipazioni in luoghi un cui si danno alla realtà altre didasca-
lie e si ascoltano altri racconti, 
Esperienze e pratiche che sarebbe auspicabile sapessero 
confluire per provare ad aprire il necessario conflitto. La po-
derosa manifestazione di sabato 2 marzo a Milano “People, 
Persone” contro il razzismo dice che lo spazio per provare 

1 Si veda http://libertadonne21sec.altervista.org/.
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a costruire una narrazione differente e quindi un sano con-
flitto ancora c’è.

Conflitto

Intendo per conflitto la pratica capace di produrre una rot-
tura con i fondamenti abituali del vivere comune, di mettere 
in discussione le modalità del nostro essere e del nostro agire 
dentro un orizzonte di senso che preveda il superamento dei 
sistemi di potere che condizionano l’esistenza di ciascuna e 
ciascuno.
Il conflitto per dare il meglio di sé ha bisogno di pensiero e 
di lotta.
Come ben descritto da Cinzia Arruzza e Lidia Cirillo nel li-
bro Storia delle storie del femminismo, ogni lotta che vince con-
sente di ampliare l’orizzonte umano ma contemporanea-
mente produce fenomeni di adattamento e di perdita della 
radicalitá.
Questo non può significare che sia meglio restare al margine 
o che sia auspicabile perdere.
Significa invece, proprio a partire dall’esperienza dei conflitti 
agiti, comprenderne due aspetti fondamentali.
Il primo è che l’ingresso in un sistema di valori, di principi e 
di pratiche da chi ne era precedente escluso non lascia quel 
sistema uguale a sè stesso.
Il secondo è che, pur se il conflitto non può darsi senza la 
forza materiale di un soggetto, non esistono soggetti per-
manenti in ragione non solo dell’inclusione nei rapporti di 
potere, in modo particolare di quelli capitalisti, ma perchè tali 
rapporti di potere periodicamente si riorganizzano disper-
dendo vecchie soggettività e costituendo le premesse sociali 
di nuove”.
Da questo punto di vista il movimento femminista, ed in 
esso i differenti femminismi che lo hanno animato, è para-
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digmatico. Esso infatti, perseguendo l’obiettivo di rendere 
migliore e più libera la vita delle donne, è stato il frutto di 
dinamiche che si sono realizzate più volte nel tempo e quasi 
in ogni parte del mondo. Potremmo dire che la storia del 
movimento femminista è una storia che, con linguaggi e pra-
tiche diverse e mettendo in discussione lo stesso rapporto 
di potere non è mai stata ferma ma è andata costantemente 
avanti con un movimento a spirale.
Dalle richieste di eguaglianza durante la Rivoluzione france-
se al movimento delle suffragiste per il diritto di voto, dalla 
rivendicazione della “ differenza” agli studi sull’identità di 
genere, dalle conquiste degli anni Settanta fino alle attuali 
ricerche sull’intersezionalitá delle differenti oppressioni (ge-
nere, classe, origine).
Questa capacità continua di riorganizzarsi ha consentito al 
movimento femminista, quando ha saputo esprimere il me-
glio di sè, di ottenere importanti risultati. Ne cito due, uno 
sul piano legislativo ed uno sul piano della coscienza di sé.
Sul piano legislativo mi riferisco alle importanti conquiste 
che sono state ottenute, in Italia in materia di famiglia, abor-
to, servizi. Conquiste capaci di modificare nel profondo la 
cultura e le relazioni sociali.
Sul piano della coscienza di sé penso al profondo cambia-
mento della percezione che le giovani donne ma devo dire 
anche i giovani uomini hanno di se stesse.
Due esempi concreti.
Durante un incontro di formazione sulla condizione della 
donna con due classi quinte di scuole superiori (un liceo ed 
un istituto professionale) abbiamo posto alle e ai ragazzi il 
seguente quesito: “Se una donna resta incinta e non vuole o 
non puó tenersi il bambino a chi spetta la decisione e l’ultima 
parola?”. Tutte e tutti gli studenti risposero che la prima e 
l’ultima parola spetti alla donna a dimostrazione di quanto 
sia profondo questo convincimento.
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Per dirla tutta, abbiamo posto anche una seconda doman-
da e cioè se una lavoratrice incinta potesse essere licenziata 
qualora il datore di lavoro consideri la sua condizione un 
impedimento alla produttività aziendale. Ebbene in questo 
caso praticamente tutte e tutti risposero che il licenziamento 
poteva starci perché la produttività aziendale va tutelata in 
modo assoluto (sic!).
Come dicono bene Arruzza e Cirillo, nel testo sopra citato, 
oggi le donne oggi sono contemporaneamente più forti e 
sotto attacco, più libere ed in maggiore difficoltà senza che 
fra i due aspetti vi sia contraddizione.
• Seppure la femminilizzazione del lavoro – fenomeno 

complesso che pure ha determinato anche positive ri-
cadute sul piano dell’emancipazione – ha creato, per le 
ragioni e per il modo in cui essa si è affermata, condizio-
ni di incertezza, carenza di diritti, tassi di sfruttamento a 
volte insopportabili;

• seppure la violenza fisica aumenti esponenzialmente 
come testimoniano sia il numero dei femminicidi com-
messi da maschi in ambito famigliare o di coppia (in 
Italia uno ogni due giorni) sia alcune sentenze di asso-
luzione di maschi violenti con motivazioni a dir poco 
insopportabili (l’essere in preda ad una “tempesta emo-
tiva” per dirne una);

• seppure forze politiche conservatrici e reazionarie, oggi 
purtroppo egemoni, provino a rimettere in discussione 
diritti sociali ed individuali, le donne stanno dimostrando 
di essere forti e consapevoli di sé e dei propri diritti tanto 
da aprire conflitto e contrastare alcuni di questi attacchi, 
talvolta in modo vincente.

Penso in particolare alle grandi mobilitazioni in Spagna e in 
Polonia e, su un piano differente, negli Stati Uniti al movi-
mento #meToo.
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Non è un caso, dunque, che pur in un contesto difficile ed 
avaro di protagonismo sociale, assistiamo alla feconda insor-
genza di un movimento femminista nuovo, giovane, di clas-
se, antirazzista e capace di aprire conflitto.

Il femminismo dell’oggi

Il movimento femminista che oggi riempie strade e piazze 
in moltissime parti del mondo, per la prima volta nella sto-
ria, non nasce all’interno di un movimento di trasformazione 
generale (come invece era stato nel passato) ma per “motu 
proprio”, a partire da sé.
È un movimento femminista nato in Argentina dalla co-
alizione “Ni Una Menos” che il 2 ottobre del 2016 lanciò 
uno sciopero femminista per denunciare lo stupro e l’omi-
cidio di una giovane sedicenne, Lucia Perez. È interessante 
sottolineare che, per la prima volta nella storia recente, lo 
sciopero non venne lanciato contro la disparità salariale o 
contro le discriminazioni sul lavoro ma per denunciare la 
violenza sessista, a cui si aggiunse subito dopo la richiesta 
di legalizzazione dell’aborto. In questo accostamento inedi-
to sta l’originalità di quello sciopero, che aprì una prospet-
tiva “rivoluzionaria”.
Non a caso il movimento femminista di “Non Una Di 
Meno” vede il protagonismo di una nuova generazione di 
donne, le quali, pur se in una condizione lavorativa, socia-
le ed individuale di precarietà, si riconoscono una coscienza 
critica (che forse proviene dall’onda lunga del femminismo 
degli anni Settanta e alla diffusione dei studi di genere) in 
grado rimettere di nuovo tutto in discussione.
Il manifesto che lo tematizza (Oltre il “farsi avanti”: per un fem-
minismo del 99%, scritto nel 2017 negli Stati Uniti da Linda 
Martín Alcoff, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Angela 
Davis, Nancy Fraser, Keeanga-Yamahtta Taylor, Rasmea 
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Yousef  Odeh) annuncia un nuovo movimento femminista 
internazionale con un’agenda inclusiva rivolta a tutte le don-
ne del mondo e capace di riconoscere tutte le forme di op-
pressione e dominio.
Quello che mi preme mettere in luce è il contenuto a mio av-
viso più interessante del femminismo di Non Una Di Meno 
e cioè il concetto di intersezionalità.
Un concetto che potrebbe risultare utile non solo al fem-
minismo, se solo si volesse riconoscere che, come auspica 
Lea Melandri nel suo articolo del 9 marzo su il Manifesto, “il 
femminismo oggi rappresenta il principale riferimento per 
un processo di liberazione comune a molteplici soggetti”.
Lo strumento analitico dell’intersezionalità consente di com-
prendere meglio come siano molteplici le strutture di potere 
e di oppressione che incidono sull’individualità.
Il concetto di intersezionalità, nasce nel 1989 grazie a Kim-
berlè Crenshaw2, per dimostrare che il genere e l’origine non 
sono categorie separate e reciprocamente esclusive, serve 
oggi per confermare che sul genere, sulla classe, sull’origine 
sono stati costruiti sistemi di potere interconnessi fra loro 
che hanno prodotto e producono discriminazione e vulne-
rabilità.
Considerare, invece, le discriminazioni di classe, di genere o 
di origine come categorie non intrecciate fra loro non con-
sente di cogliere appieno la complessità del reale perché se-
para l’analisi della realtà da quella delle soggettività concrete.
“Il razzismo non colpisce necessariamente tutte le persone 
della stessa razza, così come la misoginia non colpisce tutte 
le persone dello stesso genere” scrive Kimberlè Crenshaw.
Avendo discusso di ciò lo scorso anno nel seminario del de-
cennale della mia associazione, IFE Italia, mi permetto di 
riportare alcune riflessioni.

2 Si veda il numero 2/19 della rivista Jacobin.
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I soggetti all’interno di un sistema si collocano all’incrocio di 
più connotazioni (genere, classe, origine) e questo intreccio 
ne determina la posizione sociale.
Dimenticarsi del soggetto non permette di riconoscere l’im-
portanza del lavoro domestico e casalingo (il cibo cotto, gli 
abiti puliti, l’accudimento di bambini ed anziani...) e tutta una 
massa di lavoro nascosto che consente di vivere e di ripro-
durre la “forza lavoro”.
Non tenere conto degli intrecci fra lavoro produttivo e lavo-
ro di riproduzione sociale significa non comprendere fino in 
fondo la natura e la funzione dei rapporti di sfruttamento e 
di dominio.
L’analisi sistemica, dunque, non è sufficiente a comprendere 
la realtà se contemporaneamente non si analizza come av-
vengono i processi di soggettivizzazione.
Nel secolo scorso le forze materiali del capitalismo, con-
figgendo in questo caso con quelle del patriarcato, hanno 
avuto la necessità di indurre una grande massa di donne ad 
allontanarsi dalle case e dai lavori domestici e di cura per es-
sere inserite nel mondo del lavoro salariato. Ai giorni nostri, 
dentro la crisi del sistema capitalista finanziarizzato, si assiste 
al contrario ad una “rinnovata alleanza fra capitalismo e pa-
triarcato”, come ben ha descritto Tania Toffanin3 in diversi 
suoi interventi, l’ultimo dei quali a Bruxelles in occasione di 
un incontro femminista internazionale organizzato da Ele-
onora Forenza per il GUE. Una rinnovata alleanza, sempre 
fondata su precise forze materiali, che agiscono in base alla 
logica del profitto, dello sfruttamento e del dominio orien-
tata a riportare le donne nell’ambito domestico smontando 
e svuotando lo Stato sociale attraverso la privatizzazione dei 
servizi o l’utilizzo di nuove figure come la badante, ruolo 
spesso ricoperto da donne immigrate. È quello che qualcuno 

3 Si veda per es. http://libertadonne21sec.altervista.org/735-2/.
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chiama ciclo della riproduzione e dello sfruttamento globale.
E ancora. Se si utilizza la chiave di lettura dell’intersezio-
nalità, e se quindi si esce dall’astrazione, si possono vedere 
differenze di non poco conto fra donne e fra femminismi, 
a seconda della classe di appartenza o delle proprie origini. 
Le donne del ceto medio e della piccola borghesia intellet-
tualizzata rivendicavano il diritto all’istruzione, alla cultura e 
al voto; le femministe proletarie lottavano per il diritto alla 
salute e per i diritti del lavoro. Se le donne afro-americane 
si battevano per il diritto alla famiglia (essendo da schiave 
allontanate da compagni, figli, parenti) le femministe bianche 
ne criticavano fortemente la natura e la funzione.
Fare del concetto di intersezionalità il proprio strumen-
to analitico consente dunque al movimento femminista di 
“Non Una Di Meno” di unire la lotta contro la violenza a 
quella contro la precarizzazione del lavoro e della vita ed 
insieme contrastare l’omofobia, il razzismo e la xenofobia, 
l’attacco ai diritti civili ed alla democrazia.
Il “Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne 
e la violenza di genere” di NUDM Italia descrive in modo 
esemplare il carattere sistemico ed intersezionale della vio-
lenza e spiega come le sue forme di espressione siano molte-
plici e trasversali perché toccano tutti gli ambiti delle nostre 
vite intrecciandosi continuamente tra di loro.
Forte di queste consapevolezze il movimento ha saputo do-
tarsi di uno strumento “antico”, per rianimarlo e risignificarlo.
Mi riferisco alla pratica dello sciopero globale delle donne 
come manifestazione di lotta generale contro l’oppressione 
sessista in tutti gli ambiti della vita, per un’ astensione dai 
ruoli e dalle attività produttive e di cura e come atto di de-
nuncia radicale dei sistemi globali di sfruttamento e di op-
pressione che governano le nostre vite.

Uno sciopero che, come scrivono Marie Moise e Sara Far-
ris sul numero 2/19 della rivista Jacobin, è una pratica collettiva 
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di interruzione della privatizzazione/femminilizzazione/
razzializzazione del lavoro”.
È confortante che i più importanti sindacati spagnoli abbia-
mo saputo cogliere il carattere “rivoluzionario” di un tale 
sciopero e se ne siano fatti promotori.
Al contrario in Italia solo il sindacalismo di base pare esser-
sene accorto mentre CGIL-CISL-UIL non solo continua-
no a snobbarlo ma sembra proprio che lo osteggino visto 
che quest’anno le tre confederazioni hanno organizzato per 
l’8 marzo, mentre in numerosissime città italiane migliaia di 
donne “scioperavano”, l’assemblea nazionale delle delegate 
e delle funzionarie…
Con “Non Una Di Meno” torna in scena dunque un conflit-
to femminista capace di raccogliere la sfida dell’oggi per col-
legarsi con l’attivismo antirazzista, ambientalista, per i diritti 
delle lavoratrici e dei lavoratori.
E di farlo in una prospettiva intersezionalista che consen-
ta alle differenti contraddizioni ed ai differenti conflitti non 
semplicemente di unirsi ma di articolare una visione della 
realtà che aiuti ad immaginare un destino comune e quindi 
attraverso la pratica dello sciopero globale a darsi struttura 
ed organizzazione.
Generalizzare una tale prospettiva ed una tale pratica potreb-
be costituire una buona risposta all’avanzata di fondamenta-
lismi e populismi.
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Lotta contro le destre e al liberismo

Heinz Bierbaum*

Due settimane fa si è svolto a Bonn il congresso di Die Linke 
per discutere ed approvare il programma per le elezioni euro-
pee e naturalmente per eleggere i nostri candidati. Credo che 
questo congresso sia andato abbastanza bene. Il programma 
è stato approvato con una maggioranza molto ampia. È chia-
ro che anche nella sinistra tedesca come in tutta la sinistra 
europea ci sono opinioni e posizioni diversi rispetto Europa. 
Questo riguarda in particolare la questione se l’Unione Eu-
ropea sia riformabile o no, se una politica alternativa a quella 
neoliberista sia possibile sulla base dei trattati europei o no. 
Ci sono posizioni molto contrari tra quelli che ritengono l’U-
nione Europea riformabile e stanno propagando persino una 
Repubblica Europa e quelli chi criticano l’Unione Europea 
molto duramente caratterizzandola come neoliberista, non 
democratica e militarista. Questi contrasti però diventano di 
meno quando si va nel merito delle cose e si riferisce ai con-
tenuti. Nel programma si parla della necessità di un rilancio, 
di una rifondazione dell’Europa perché l’Europa che voglia-
mo, cioè un’Europa di solidarietà, un’Europa democratica, 
sociale, ecologica e di pace non si può costruire sulla base dei 
Trattati di Maastricht e di Lisbona.
Il programma contiene delle proposte concrete per un altro 
sviluppo economico e sociale, per uno sviluppo sostenibi-
le con la necessità di una trasformazione ecologica-sociale 
dell’industria. Si parla della lotta contro la precarizzazione del 
lavoro, di un’altra politica fiscale più giusta con delle imposte 
più alte per i ricchi e i grandi patrimoni, di più diritti civili e 
sociali, di una politica umana per quanto riguarda i profughi 

* Die Linke (Germania).



e i migranti. Si oppone alla militarizzazione dell’Europa (pro-
gramma PESCO) e naturalmente la lotta contro la destra è 
un punto cruciale. L’orizzonte è un’altra Europa. Questo è 
la prospettiva. Anche il programma del Partito della Sinistra 
Europea parla della necessità di costruire un’altra Europa.
Con questo congresso Die Linke voleva presentarsi come 
forza alternativa tanto alla destra quanto alle politiche neoli-
beriste. Come sapete tutti il panorama politico in Europa ha 
cambiato molto i cui elementi più significativi sono l’acceso 
della estrema destra e la crisi profonda dei partititi socialde-
mocratici. Nuovi movimenti sono nati e si affronta il feno-
meno del populismo che sta nel centro di questo convegno. 
È ovvio che il disagio e la rabbia della gente con la politica 
d’austerità in Europa con sue conseguenze sociali devastanti 
favoriscono attualmente la estrema destra. Ma il fallimento 
della politica liberista per quanto riguarda uno sviluppo so-
stenibile, il lavoro e l’occupazione e la questione sociale offre 
anche delle possibilità per un’altra politica, alternativa alle de-
stre e al liberismo le quali devono essere colte dalla sinistra.
Purtroppo, la sinistra in Europa è debole ed anche divisa. 
Questo riguarda meno i contenuti, i programmi politici ma le 
strategie politiche. Rispetto alla concezione die una politica 
alternativa, di una politica di sinistra ci sono molte conver-
genze. Tutti sono d’accordo che la politica d’austerità debba 
essere finita. Abbiamo bisogno di uno sviluppo sostenibile 
che esige degli investimenti pubblici in settori socialmente 
utili. La Banca centrale europea deve assumere una respon-
sabilità per lo sviluppo economico e in particolare per la cre-
azione dei posti die lavoro. Occorre una politica industriale 
attiva come parte di una trasformazione ecologica-sociale. 
Tutti sono d’accordo che la dimensione sociale deve essere 
rafforzata con diritti sociali vincolanti e tutti si oppongono 
alla militarizzazione dell’Europa. Occorre un impegno per il 
disarmo e per la pace. Tutto sommato, c’è una convergenza 
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larga per quanto riguarda i punti cruciali di una politica pro-
gressista. Certo, ci sono anche delle divergenze. Mi riferisco 
in particolare al cosiddetto piano B che prevede la possibilità 
d’uscire dell’euro. La questione della moneta è sicuramen-
te un dibattito interessante ed importante. La mia opinione 
personale è che l’uscita della zona euro offre delle possibilità 
di aumentare la competitività economica svalutando la mo-
neta. Credo però che i vantaggi siano sopravalutatati mentre 
i svantaggi, i rischi – aumento dei prezzi delle importazioni, 
speculazione finanziaria – vengono sottovalutati.
Come già detto, le divergenze riguardano più le strategie che 
i contenuti politici. Abbiamo per le meno tre strategie diver-
se rispetto alla sinistra europea. C’è il Partito della Sinistra 
Europea col tentativo d’offrire una piatta forma ampia con 
il programma per le elezioni europee recentemente appro-
vato e con i fori europei. C’è Vaoroufakis col movimento 
DiEM25 (Democracy in Europe in 2025) e adesso con un 
partito europeo chiamato “European Spring”. Varoufakis 
stesso si candida in Germania con una lista separata, cioè 
una lista concorrenziale rispetto al nostro partito – un atto 
non molto gentile. Con “Maintenant le Peuple”, cioè una 
cooperazione tra France Insoumise, il Bloco de Esquedra e 
Podemos, sostenuto dai partiti di sinistra nordici, c’è una ter-
za iniziativa, cui elemento cruciale è la critica molto dura ri-
spetto ai trattati europei. Si fa l’appello a la disobbedienza di 
questi trattai. Jean-Luc Mélenchon, il promotore di quest’i-
niziativa parla della “Révolution Citoyenne”. Purtroppo, non 
c’è un dialogo serio tra le differenti posizioni che ritengo 
necessario ed anche possibile davanti alle convergenze po-
litiche che ci sono. Credo che si debba superare gli egoismi 
politici ed anche personali.
Un altro deficit consiste nel fatto che in questo periodo non 
c’è un progetto comune per una campagna europea da parte 
della sinistra europea. Con la lotta contro TTIP, il Trattato 
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transatlantico sul commercio e gli investimenti, abbiamo un 
bel esempio per una tale campagna. Anche adesso ci sarebbe-
ro soggetti per fare delle campagne politiche europee come 
un’altra politica fiscale, l’abolizione del “fiscal compact” ecc. 
La lotta contro le destre e al liberismo si svolgono piuttosto 
sul livello nazionale. Abbiamo grandi manifestazioni sia in 
Germania sia in Italia per un’altra politica rispetto ai rifugiati 
e migranti. Ci sono forti movimenti femministi. Mi riferisco 
per esempio allo sciopero dell’8 marzo. Vorrei menzionare 
anche il movimento dei gilet gialli in Francia, un movimento 
sicuramente un po’ ambiguo, però un movimento di prote-
sta sociale. E vorrei ricordare anche le lotte sindacali. Ce ne 
sono anche a livello europeo (Coca Cola, Amazon, Rynair).
Sono convinto che si deve coinvolgere anche sindacati per 
una politica e strategia della sinistra. So bene che il sindacato 
sul livello europeo è abbastanza debole. Le organizzazioni 
sindacali europee sonno più istituzioni che movimenti. C’è 
però anche delle cooperazioni sindacali dal basso. Per esem-
pio, TUNE (Trade Unionists Network Europe), già Forum 
Sociale Europeo. TUNE coopera adesso anche col CES nel 
tentativo di trasformare il pilastro dei diritti sociali, approva-
to dalla Commissione Europea, in un protocollo sociale, cioè 
in diritti sociali vincolanti. E credo che si debba riferirsi ai 
Comitati Aziendali Europei che sono malgrado i loro limiti 
l’unica struttura di base dei sindacati al livello europeo.
Concludendo vorrei dire che stiamo affrontando una situa-
zione economica, sociale e politica molto preoccupante e che 
davanti a questa situazione c’è il bisogno urgente di rafforza-
re le forze della sinistra chi devono superare le loro divisioni. 
Sono convinto che le convergenze politiche sono sufficienti 
per una cooperazione seria nonostante le divergenze che ci 
sono. Un’occasione è il Forum Europeo organizzato dalla 
Sinistra Europea assieme ad altre forze progressiste e eco-
logiche. Il primo si è svolto a Marsiglia nel 2017, il secondo 
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a Bilbao l’anno scorso e il terzo si svolgerà quest’anno in 
novembre a Bruxelles. Questo Forum Europeo è una piatta-
forma per il dibattito tra le forze progressiste e per mettersi 
d’accordo per quanto riguarda delle attività communi. La di-
chiarazione finale del Forum di Bilbao contiene quattro assi 
fondamentali su cui si dovrebbe conciare quest’anno:
• la redistribuzione dell’immensa ricchezza creata in Eu-

ropa ai fini di un nuovo modello di sviluppo sociale ed 
ecologico;

• la difesa e la promozione dell’uguaglianza di genere con 
la lotta contro il patriarcato e l’elaborazione di un proto-
collo per garantire l’uguaglianza di genere in tutte le sfere 
della vita;

• la promozione dell’idea di una conferenza paneuropea 
per la pace e la sicurezza collettiva;

• il lancio di una nuova carta per la democrazia sovrana in 
Europa.

• Non basta però di riferirsi a questi fori europei. Anche 
nel Partito della Sinistra Europea occorre un dibattito 
politico serio coinvolgendo in particolare anche il mo-
vimento “Maintenant le Peuple”. È ora di superare gli 
egoismi politici e personali.
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Considerazioni finali

Tatiana Moutinho*

In un momento di evidente ascesa/costituzione delle forze 
di estrema destra in tutt’Europa e nel mondo e alla vigilia 
delle elezioni per il Parlamento europeo, il seminario “La si-
nistra al tempo del populismo”, organizzato da transform! 
europe, assume una particolare importanza e rilevanza.
Nel corso di un giorno e mezzo sono stati condivisi interes-
santi e diversi punti di vista, alcuni aspetti dei quali meritava 
una particolare attenzione.
Una delle domande poste è se stiamo effettivamente vivendo 
un “momento populista” che nega la divisione destra/sini-
stra in nome della costruzione di una nuova identità politica 
(il popolo, i molti contro i pochi...).
Al centro di molti interventi c’è stato il dibattito sul “popu-
lismo” come ideologia o ideale politico o, al contrario, come 
risorsa, strumento di comunicazione o strategia per costruire 
narrazioni. Ovviamente l’estrema destra si è impadronita del 
populismo in modo chiaro e con successo. Questo è il moti-
vo per il quale, quando discutiamo di populismo, discutiamo 
inevitabilmente di estrema destra, anche se alcuni (opinioni-
sti, media…), in maniera opportunistica, si mettono d’im-
pegno a banalizzare il termine “populismo” (e sostengono 
che ci sono un populismo di destra e uno “di sinistra”), con 
l’evidente scopo di preservare il centro politico.
Il populismo e l’estrema destra vanno a braccetto. E il po-
pulismo non è solo una caratteristica dell’estrema destra in 
Europa e nel mondo: ogni volta che il centro (sia il centro-
sinistra sia il centro-destra) va alla deriva verso il populismo, 
questo porta inevitabilmente alla legittimazione e al rafforza-

*  transform! Europe.



mento dell’estrema destra, legati all’abbandono della social-
democrazia, al consenso neoliberista ecc.
D’altro canto, resta da dimostrare che un approccio po-
pulista di sinistra sia efficace (come possiamo osservare in 
Podemos, una struttura democratica non verticistica che sta 
attualmente navigando in acque agitate) o addirittura utile 
(come nel caso di France Insoumise, il cui discorso populista 
può talvolta scivolare in affermazioni sfortunate – per usare 
un eufemismo – come “l’immigrazione produce il dumping 
salariale”, oscurando pericolosamente il fatto che decenni 
di politiche neo-liberiste di austerità, aumentando la preca-
rietà, hanno portato alla riduzione dei salari e all’abolizione 
dei diritti dei lavoratori, in alleanza con la “fortezza Europa” 
che condanna gli immigrati a essere i più precari tra i precari 
europei.
Una delle domande centrali all’interno della sinistra è: come 
possiamo, in quanto persone di sinistra diverse e moltepli-
ci, contrastare la crescita del populismo e dell’estrema de-
stra? In quanto anti-capitalisti, non dovremmo considerarla 
come una “domanda da un milione di euro” e commettere 
l’errore di cercare una risposta semplice e univoca. E però, 
come persone di sinistra, siamo consapevoli che con l’on-
data femminista internazionale e intersezionale emerge un 
importante soggetto politico che è in grado di affrontare, 
contemporaneamente, il neoliberismo, la destra estrema e il 
suo intrinseco populismo. Accade lo stesso con la nuova on-
data di lotte ambientali, con uno sbalorditivo coinvolgimen-
to dei giovanissimi, che mette chiaramente in discussione il 
capitalismo e sfida l’idea della “crescita illimitata”. A questo 
riguardo, dovremmo probabilmente essere dispiaciuti della 
scarsa partecipazione di donne e giovani a questo seminario 
(sia come relatori sia come pubblico).
Come transform! Europe abbiamo l’obiettivo di aprire – e 
contribuire a – spazi di dibattito che portino a una costru-
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zione politica e sociale nel contesto della diversità delle forze 
di sinistra europee. È rispettando le specificità di una sinistra 
pulurale, attraverso la costruzione faticosa e difficile di ponti 
che uniscono i punti in comune, che la sinistra – come insie-
me – può presentare un progetto forte, efficace e alternativo 
a quello neo-liberista, che ha tradito il popolo e ha spianato 
la strada a forze xenofobe, razziste e nazionaliste in tutta Eu-
ropa.
Come promotori del progetto di trasformazione “Strategie 
di cooperazione per l’Europa meridionale” abbiamo l’obiet-
tivo di contrastare il divario tra il Sud e il Nord dell’Europa 
creato dall’attuale integrazione europea. Il progetto è basato 
sull’idea che è proprio nell’Europa meridionale, dove i partiti 
di sinistra, i sindacati e i movimenti sociali sono ancora forti 
e socialmente solidi, che un programma alternativo all’at-
tuale progetto dell’Unione Europea può e deve svilupparsi 
attraverso la cooperazione tra queste diverse forze radicali e 
progressiste.
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Postfazione

Roberto Morea, Roberto Musacchio

Abbiamo la possibilità di scrivere una breve postfazione a 
questo lavoro dopo il voto che si è svolto per rinnovare il PE 
e i primi atti che ne sono conseguiti come il rinnovo delle ca-
riche apicali della UE ma anche le indicazioni di programma 
per la nuova legislatura e le raccomandazioni per le prossime 
leggi di bilancio.
La riflessione che ci viene da fare è che se le elezioni sono 
state fortemente caratterizzate dallo “scontro” tra populisti 
e governance il risultato mostra un prevalere di quest’ultima 
naturalmente in una condizione mutata.
La “doppia coppia” fatta dall’asse franco-tedesco e da quello 
di popolari-socialisti non dispone più di una maggioranza 
autosufficiente. 
Le elezioni hanno però visto l’affermazione di forze dispo-
nibili a consentire una continuità come i liberali (in rapporto 
con Macron) e, in parte, anche i verdi che hanno un risultato 
molto buono ma pongono più problemi.
Le destre populiste avanzano ma non sfondano. Hanno un 
risultato importante in Italia e si confermano in altri Paesi. 
Ma sono divise e non hanno un’idea alternativa al modello 
dall’austerità liberista. Certo condizionano l’agenda soprat-
tutto su migranti e sicurezza.
Nessuna delle proposte politiche delle sinistre di alternativa ha 
mostrato una presa e in tutte le loro forme non hanno rappre-
sentato un’alternativa credibile, anche se mantengono una loro 
forza data da circa 15 milioni di voti e un importante gruppo 
parlamentare che esprime quasi tutte le diverse opzioni.
A vedere i primi avvenimenti del dopo voto si ha la confer-
ma che la governance si senta in grado di mantenere, senza 
intoppi, la guida. 
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Le nomine apicali a partire dalla BCE e dalla Presidenza della 
Commissione confermano tutto l’impianto liberista.
Per altro agendo con un metodo tutto intergovernativo mor-
tificando il tentativo democratico degli spitzenkandidat. 
L’asse franco-tedesco ha mantenuto una sua centralità allar-
gandosi ad esempio alla Spagna di Sanchez.
Popolari e socialisti hanno aperto ai liberali. Ma i verdi sono 
stati matrattati.
Di fondo prevale il continuismo e lo si vede sia nelle prime 
note di indirizzo del Consiglio sia nelle Raccomandazioni 
per i bilanci.
Si era parlato in campagna elettorale di un’alleanza da Ma-
cron a Tsipras contro i populisti. La realtà sembra ben diver-
sa con un continuismo di sistema che comprende i socialisti 
e tende ad assorbire i temi dei populisti.
Combattere il populismo di destra resta una priorità e quin-
di siamo convinti che il lavoro di conoscenza e di denuncia 
fatto con il convegno di Torino sia fondamentale e vada raf-
forzato.
Come abbiamo detto a Torino e come ora confermano i fatti 
la nostra battaglia è su due fronti: contro il populismo e con-
tro il liberismo che per altro lo alimenta.
Siamo sempre più convinti che sia necessaria non un’alter-
nativa di gestione ma una alternativa di sistema per costruire 
un’Europa democratica.
Quest’alternativa non può che passare dalla costruzione di 
una sinistra a livello europeo che rimetta in moto un pro-
tagonismo del mondo del lavoro e di chi a cuore la difesa 
dell’ambiente e dei beni comuni.
Forse l’unico antidoto al populismo è proprio la ridefinizio-
ne di una forma di partecipazione attiva e una presa di parola 
delle donne e degli uomini che hanno in questi anni hanno 
vissuto l’affermarsi del dominio del modello economico e 
sociale in cui siamo.


