
 

 

A proposito di Europa, sovranismi ed 

elezioni europee  

Il confronto tra le forze politiche di sinistra sul programma e le alleanze in vista delle 

elezioni europee ha palesato problemi e limiti riguardanti la corretta valutazione dei 

rapporti di forza e la radicalità vista come antidoto al tradimento di classe e al 

riformismo. 

di Enzo Gamba  
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Dibattito  

 

Complice le imminenti elezioni europee, si sta sviluppando un dibattito politico sulla questione 
europea tesa a delineare una posizione politica di classe alternativa a quelle che vanno per la 

maggiore nel quadro politico italiano ed europeo: quella europeista liberista e quella nazional-
sovranista. 

Nelle minoritarie forze comuniste, o in quelle che quantomeno rimangono ancorate ad una 

visione di classe ed ad una prospettiva di società socialista, sembra essere abbastanza 
acquisito il fatto che le due impostazioni ideologico-politiche dominanti, in apparenza 

contrapposte, siano in realtà due facce della stessa medaglia, che rispondono, all’interno del 
fronte borghese, l’una alla grande borghesia sovranazionale, l’altra alla piccola e media 

borghesia nazionale del piccolo capitale, accomunate però da un’unica politica di classe 
antidemocratica ed antipopolare. Appare scontato ricordare che proprio la grande borghesia 

sovranazionale, quella del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale, in 
concomitanza con il deflagrare e acuirsi della crisi dagli anni 70/80 in poi, ha diretto e gestito il 

processo europeo e che la contrapposizione nazional-sovranista della piccola borghesia è 
espressione di una contraddizione intra-capitalista in cui essa è storicamente e 

strategicamente perdente, contraddizione tutta interna al campo borghese. 

Per non rimanere però ad un livello di critica sovrastrutturale è bene ricordare, seppur in modo 
succinto e schematico, alcuni aspetti che definiscono l’attuale fase imperialista europea, quella 
del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale europeo. Innanzitutto il 
processo di “transnazionalità” che ha interessato i vari imperialismi nazionali europei, così 

come li abbiamo conosciuti nel secondo dopoguerra, è tuttora un aspetto che opera in 
maniera forte nel quadro economico del vecchio continente, anche se è ben lungi dal 

determinare l’esito di un imperialismo europeo univoco e strutturato, come è il caso di quello 
usa-americano e che come tale si pone come unico e unitario attore sulla scena imperialista 

internazionale. In questo quadro, al fine di “gestire” al meglio la crisi e di dispiegare tutte le 
possibili controtendenze ad essa, si è proceduto a determinare strumenti e istituzioni pseudo-

statali europei, avvalendosi a tal fine di ideologie “europeiste”, perlopiù di estrazione 
democratiche liberali, con la funzione di sostegno e regolazione, in un’ottica rigidamente 

liberista, dell’economia capitalista in genere e del grande capitale in particolare, collaterali alle 
altre istituzioni politico economiche sovranazionali mondiali. 
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Tali politiche, attivamente sostenute dalle “sezioni nazionali” della grande borghesia 

sovranazionale, hanno compenetrato, negli ultimi decenni, tutte le politiche dei vari stati 
europei (al di là dei vari governi) portandoli ad un ulteriore assoggettamento agli interessi del 

grande capitale transnazionale e alle sue politiche economiche tese al superamento e 
risoluzione della crisi e in particolare nella sua lotta di classe contro il proletariato e le classi 

popolari. Tale compenetrazione e assoggettamento ha per molti versi determinato una 
cessione di sovranità delle istituzioni nazionali a favore di quelle sovranazionali europee. 

Le precise scelte di politica economica in cui si concretizzano le controtendenze alla crisi, non 

si applicano solo al campo avversario, quello proletario e popolare, ma anche all’interno del 
proprio blocco e fronte sociale dove, ad esempio, lo scontro inter-imperialista in Europa ha 

portato a ridefinire in termini negativi i rapporti di forza dell’imperialismo italiano nei confronti di 
quello tedesco e francese. Tali politiche vengono dispiegate al fine di annullare a favore dei 
più forti, da un lato la concorrenza e le contraddizioni inter-imperalistiche (che appunto 

permangono nonostante l’intrecciarsi delle cordate e filiere economico-finanziarie 

transnazionali e degli sforzi di tutti gli istituti sovranazionali nell’armonizzazione e 
regolamentazione dell’economia capitalistica del mercato mondiale) e dall’altro di mantenere 
la subalternità del piccolo capitale agendo nei termini di un suo inserimento in una filiera 

industriale più vasta, di committenza garantita per l’indotto, di prezzi bassi imposti in cambio di 

una profittabilità limitata, anche se formalmente certa, di stringenti normative economiche 
produttive, di facilitazioni al credito ecc.. Il tutto in una fase in cui la speculazione finanziaria è 

la risposta fondamentale in una fase di crisi economica, pur operando insieme ai classici 
processi di concentrazione e centralizzazione capitalistica e alla riattivazione, a danno in primo 

luogo del proletariato, delle controtendenze alla crisi, comportando, come è storicamente 
connaturato all’imperialismo, sviluppo e crisi diseguali tra i vari stati e, nelle varie aree 

regionali, sacche di povertà e spoliazione economica accanto a realtà statuali e regionali 
connotate dal massimo sviluppo industriale e finanziario. 

In questo quadro, con uno stato capitalistico del grande capitale che ha sempre più 

accentuato l’aspetto della espropriazione economico-fiscale nei confronti dei settori sociali non 
alto borghesi, la tendenza alla proletarizzazione della piccola borghesia e del “lavoro 

autonomo” si rende sempre più materialmente palpabile fino a spingere tali settori sociali a 

rendersi disponibili, a livello politico-ideologico, a momenti di contrapposizione sempre più 
forte, a volte assumendo connotati pseudo-rivoluzionari nei confronti del vero “dominus” 

della nostra società. Quanto questa contraddizione in seno al blocco capitalistico possa però 

essere realmente rivoluzionaria, dal punto di vista del cambiamento dei rapporti sociali di 
produzione, se non incanalata nel processo di emancipazione proletaria, appare indubitabile e 

pressoché scontato. 

Il piccolo capitale e la piccola borghesia rifiutano, sia per la propria condizione materiale di 
esistenza che per la loro collocazione ideologica di principio, la possibilità e necessità di una 

limitazione e tantomeno un rivoluzionamento, anche se storicamente lontano, del modo di 
produzione capitalistico. Ideologicamente spesso, proprio gli strati di media e piccola 

borghesia sono quelli che maggiormente hanno introiettato i principi capitalistici e liberisti che, 
sulla base della proprietà privata di classe, prevedono la giustezza economico morale dello 

sfruttamento del proletariato, della “iniziativa privata”, della concorrenza di mercato come 
regolatore economico, dell’assoluta estraneità dello stato dall’economia, ma al contempo di 

una sua piena dipendenza alle esigenze dell’economia capitalistica, stato che quindi non deve 
essere quello “sovranazionale” rispondente agli interessi del grande capitale monopolistico 

finanziario transnazionale, ma “nazionale”, quello più vicino al medio e piccolo capitale 
nazionale, se non in molti casi regionale. 
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È sulla base di queste particolari modalità con cui la contraddizione citata si manifesta, che 

emergono tutta una serie di richieste/obiettivi della galassia sovranista, spesso 
giornalisticamente identificati nel “piano B”: uscita dall’UE, uscita dall’Euro, ripristino del ruolo 

“nazionale” della Banca d’Italia, ripristino della Lira, rottura dei trattati, ecc. Il presupposto a 
tutto ciò è che ci sia un governo italiano pienamente “sovrano”, un esecutivo politico 

fortemente coeso su tale politica nazional-sovranista, con un sostegno non secondario del 
mondo economico finanziario e svincolato dai “lacci” parlamentari e popolari, un governo 

disposto a rompere i trattati (visto che i trattati li “rompono” i governi statuali e non altri), ad 
aprire all’ipotesi quantomeno di una seconda moneta, ecc. In sostanza, sottinteso a questa 

sequela di proposte sta l’idea del ritorno ad uno stato italiano, ovviamente imperialista, che, 
maggiormente condizionabile dai settori sociali nazionali espressione del piccolo e medio 

capitale, sappia contrapporsi sia ai vincoli e alle politiche sovranazionali dell’Europa del 
grande capitale, sia alla concorrenza imperialistica dei “fratelli” imperialisti tedeschi, francesi, 

ecc. 

In quest’ottica ai lavoratori e ai settori popolari italiani nulla cambierebbe nei termini di maggior 
possibilità e agibilità politica per la difesa dei loro interessi e per un processo di 

emancipazione in direzione socialista. Anzi si determinerebbero le condizioni per una maggior 
coercizione neocorporativa, di stampo nazionalista ed apertamente autoritaria e reazionaria. 

L’idea di far fare ai sovranisti il “lavoro sporco” con l’Europa e il grande capitale, magari 
appoggiandoli in alcune loro battaglie, per poi gestirci noi, in casa, il processo politico di 

emancipazione, condizionando capitale e borghesia a questo punto potenzialmente in crisi, è 
puramente infantile, irrealistico e suicida. Alla fine non sarebbe Salvini a lavorare per noi, ma 

noi a lavorare per lui. L’accodarsi, da parte dei comunisti e della sinistra di classe, a questa 
contraddizione nei termini sovranisti con cui viene posta, porta inevitabilmente, sia alla 

reazione aperta, sia, tra l’altro, allo scontato esito vincente del grande capitale nei confronti del 
piccolo capitale. 

La contraddizione tra piccolo e grande capitale, invece, può e deve essere sfruttata 

tatticamente dal blocco proletario e popolare solo dal suo punto di vista. Ciò vuol dire che, se 
non potrà mai esserci alleanza con questi settori sociali sul nostro “programma massimo”, cioè 

l’inizio di una fase di transizione socialista, su obiettivi e battaglie economiche politiche di un 
“programma minimo” che veda il proletariato e i settori popolari battersi principalmente contro 

il grande capitale e il suo stato in funzione della difesa sia del salario e delle condizioni di 
lavoro, sia del salario sociale di classe, sia delle condizioni politiche democratiche, è possibile 

stabilire con tali ceti sociali soggetti al processo di proletarizzazione, momenti di alleanza o, 
quantomeno, di neutralità sociale. 

Un programma di obiettivi e lotte di questo tipo è l’unico possibile e necessario in questa fase 

non rivoluzionaria che abbia la capacità di unificare il blocco proletario e popolare (e le forze 

politiche che ambiscono a rappresentarlo), di favorire un’accumulazione delle forze e di 

stabilire rapporti di alleanza con quelle forze sociali che, come dicevamo prima, si rendono 
disponibili ad una lotta unitaria con il fronte popolare. Questo a maggior ragione in una fase in 

cui, dati i rapporti di forza, è improponibile ogni possibilità di controllo e di limitazione dello 
stato capitalistico, delle sue istituzioni e dei suoi istituti posti a difesa del grande capitale, come 

talune “ipotesi B” di uscita dall’UE e dall’Euro, come abbiamo visto, sembrano prospettare. 

Già in altre occasioni si ebbe a dire come un programma minimo abbia un valore non solo a 
livello nazionale, ma anche internazionale e quindi a maggior ragione soprattutto in ambito 

europeo. Gli obiettivi e le conseguenti battaglie per la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero 
e di quello complessivo nell’arco della vita, per un aumento del salario, contro la  
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precarizzazione e il salario a cottimo, contro la disoccupazione e per una tutela del 

complessivo e composito esercito industriale di riserva nazionale o immigrato, per la difesa del 
salario sociale di classe in termini di istruzione, sanità pubblica, trasporti ecc., di salario 

differito (pensioni), di difesa degli spazi democratici in contrapposizione, in una fase di 
fascistizzazione della società, alla democrazia autoritaria e ai suoi istituti svincolati dal 

controllo popolare ecc., sono gli obiettivi su cui è possibile e necessario intervenire 
unitariamente in ambito europeo, ipotizzando a tal proposito una peculiare forma politica, 

organizzata e unitaria, adeguata allo scontro sul piano europeo. 

Il constatare che le politiche e i trattati europei, voluti, approvati e messi in pratica dagli stati 
nazionali, siano vincoli e impedimenti micidiali, in termini di politiche di austerità e 

impossibilità di controllo pubblico e democratico dell’economia, al dispiegarsi della difesa e 
lotta per l’emancipazione delle condizioni di vita e di lavoro delle masse lavoratrici e popolari e 

che perciò sono da combattere decisamente, non comporta però che si risponda con obiettivi 
di lotta che, rimanendo al solo livello sovrastrutturale (obiettivi come l’uscita dall’Ue, dall’Euro, 

dai trattati internazionali), presuppongono un rafforzamento dello Stato capitalista (nazionale) 
e del fronte sociale borghese , proprio perché si consegna di fatto in mano a loro, e non ad un 
controllo popolare, la potestà e la gestione politica economica della (ipotetica) rottura. Si 

ricade con ciò, di fatto, in una concezione sovranista. Quando nel movimento si sbandierano 
tali obiettivi, lungi dall’essere “più radicali” si avvallano solo posizioni massimalistiche e 
includentemente estremistiche. Basta infatti chiedersi: “chi” esce dall’EU, dai trattati ecc., 

“come”, per andare “dove”, con quali “rapporti di forza”? 

A tale livello sovrastrutturale statuale è possibile agire solo in una situazione di scontro di 
classe e di rapporti di forza necessariamente più favorevoli a noi, in una fase pre-rivoluzionaria 

dove gli obiettivi sono appunto quelli della rottura degli istituti statuali e pseudo-statuali, 
nazionali e sovranazionali, dello stato borghese imperialista. In tal senso è esplicativa 

l’esperienza greca. Sull’aspetto dei rapporti di forza ciò che è successo in Grecia è 
sicuramente di grande insegnamento, soprattutto se si pensa che per poter attuare quello che 

la prima Syriza voleva fare (se non l’azzeramento del debito una sua drastica riduzione, 
congelamento e ricontrattazione, con l’eventuale corollario di grexit e di seconda moneta), tale 

partito, con il suo governo e la sua maggioranza, avrebbe probabilmente dovuto avere (la non 
piena certezza è più che necessaria visto che qui si rischia di praticare fantapolitica più che 

analisi politica) il controllo/nazionalizzazione di una reale Banca Centrale e delle principali 
Banche elleniche, per non dire, per gli effetti e contraccolpi che ciò avrebbe determinato in 

politica e nell’economia nazionale, di settori non secondari di industrie, trasporti, commercio-
turismo e per ultimo, anche se non per importanza, di “garanzie” dell’esercito e degli apparati 

di polizia. Praticamente essere ad un passo da una situazione prerivoluzionaria! Penso che 
sia palese che non esistessero reali rapporti di forza tali da supportare quegli obiettivi, visto 

che non si riusciva nemmeno a fare una “patrimoniale” e conseguentemente l’esito era 
abbastanza scontato. 

In vista delle elezioni europee si è sviluppato tra le forze politiche a sinistra del P.D. un 

confronto, a tratti molto duro, sul modo e sulle alleanze con cui andarci e sui contenuti 
programmatici. Proprio sulle modalità per arrivare ad una unità programmatica si sono palesati 

diversi problemi e limiti. Proprio nella (mancata) elaborazione di un “programma minimo” 
infatti, si è manifestato non solo il problema della corretta valutazione dei “rapporti di forza”, e 

più in generale della fase “non rivoluzionaria”, ma anche, come abbiamo già accennato, il 
problema della “radicalità” vista come antidoto al “tradimento” di classe e al “riformismo”. Tale 

ragionamento purtroppo è vecchio quanto il movimento comunista. Periodicamente si 
ripresenta e si concretizza nell’intraprendere la scorciatoia della riaffermazione in termini 

agitatori politici del “programma massimo”, dell’ideale di nuova società di cui dobbiamo essere  
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portatori. Ciò è visto come antidoto e soluzione autocritica agli errori/tradimento delle forze 

politiche, anche della sinistra “radicale” dell’immediato passato e spesso è accompagnato da 
un atteggiamento giovanilistico/rottamatorio dove il problema sembra essere solo l’età e il 

“cadreghino” dei gruppi dirigenti e dove, coerenza vuole, non si eviti ciò che è divisivo a 

scapito di posizioni di “principio”. 

In realtà l’autocritica e la ricerca di unità la si può svolgere, non tanto sui “principi”, così come 

ad ognuno di noi ci sono pervenuti dalla precedente fase storica di disgregazione del 
patrimonio teorico conoscitivo del marxismo, ma sulla capacità di misurarsi nell’elaborazione 

del programma minimo, nella misura in cui riattiva proprio, in relazione al programma massimo 
e alla sua ridefinizione, l’analisi concreta della situazione concreta in stretto rapporto con i 

nostri soggetti sociali, raggiungendo con ciò, anche tra le forze politiche disponibili, quel livello 
di unità possibile a livello programmatico che non sia il solito pateracchio elettoralistico. 
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Ue: maggio 2019, il voto meno “europeo” di sempre 
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Le elezioni europee all’orizzonte potrebbero essere le più politicizzate e meno 

partecipate di sempre, e quello che ne emergerà sarà probabilmente il Parlamento 

europeo (Pe) più frammentato di sempre. 

Che a una campagna elettorale molto politicizzata seguano elezioni poco partecipate è 

piuttosto insolito: normalmente alle elezioni nazionali a maggiore politicizzazione 

corrisponde anche maggiore partecipazione. Il voto europeo di quest’anno sarà inoltre 

contraddistinto dalla nascita e dalla progressiva ascesa di un nutrito gruppo di partiti 

nazionalisti ed euroscettici in diversi Paesi dell’Unione, che sono riusciti a riportare il 

dibattito sull’Europa non soltanto al centro dell’agenda politica, ma anche all’attenzione 

degli elettori. 

Ciononostante, se alle prime elezioni del Pe nel 1979 votò il 63% degli elettori e 15 anni 

più tardi, nel 1994, l’affluenza si era contratta solo di poco, toccando il 57%, nel giro dei 

successivi 15 anni il tasso di partecipazione è calato di altrettanti punti (43,2% nel 

2009), e nel 2014 si è attestato più o meno sulla stessa cifra. 

La scarsa partecipazione alle europee testimonia di come esse siano ancora percepite da 

elettori e classe politica come elezioni “di secondo livello”. Più utili cioè a mandare un 

segnale agli alleati e agli avversari di casa propria, piuttosto che a indicare preferenze 

politiche per l’intero continente. Nel frattempo, nei singoli Stati membri i cicli politici 

restano ancora molto poco “sincronizzati”: quando un Paese va a destra, altri vanno a 
sinistra; quando uno diventa più euroscettico, l’euroscetticismo di un altro diminuisce. 

Questo ha avuto storicamente due conseguenze sugli equilibri elettorali al Pe: la 

costante assenza di un chiaro gruppo politico vincitore e la tendenza a convergere al 

centro da parte di una “grande coalizione” tra conservatori, socialisti e liberali,  
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moderatamente europeista, che prevale rispetto alle istanze estreme. E questo accade 

anche quando le diverse elezioni nazionali per il Pe portano a risultati molto netti (si 
pensi al 41% raccolto dal Partito democratico in Italia nel 2014). 

Eppure le elezioni del 2019 mettono in luce le grandi tensioni accumulatesi nel corso 

degli ultimi anni. La “grande coalizione” centrista-europeista, composta dai conservatori 

del Partito popolare europeo (PPE), dal centrosinistra dei Socialisti e democratici (S&D) 

e dai liberali di ALDE, perde consensi da tre tornate elettorali. Dopo aver toccato nel 

2004 il massimo storico di seggi (78%) oggi ne detiene il 63% e, secondo le proiezioni 

più recenti, a maggio potrebbe scendere al 54%. 

L’attesa contrazione della maggioranza centrista potrebbe però non essere così 

grande. Innanzitutto perché La République En Marche (LREM), il partito del presidente 

francese Emmanuel Macron, a oggi corre da solo e varrebbe un altro 3% dei seggi a 

disposizione. In secondo luogo perché nei mesi successivi alle precedenti tornate 

elettorali i partiti della maggioranza centrista hanno sempre guadagnato un certo numero 

dei deputati che inizialmente venivano eletti come indipendenti. Nel 2014, per esempio, 

la grande coalizione elesse 444 deputati al voto di maggio, ma a questi si aggiunsero poi 
altri 38 “transfughi” a seguito di trattative postelettorali. 

Se la grande coalizione piange, le opposizioni non ridono. Il Pe ospita due grandi 

“famiglie” di gruppi di opposizione. Da una parte ci sono partiti prevalentemente di 

sinistra, ovvero la sinistra europea di GUE/NGL e i Verdi. Dall’altra si collocano i partiti 

euroscettici e prevalentemente di destra, ovvero ECR (euroscettici moderati, fino a 

Brexit includono anche i conservatori britannici), la destra profonda di ENF (che 

comprende il Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen e la Lega) e un gruppo più 

eterogeneo di euroscettici forti, EFDD (in cui i 14 deputati del Movimento 5 Stelle 

dominano su altri piccoli partiti). 

Malgrado l’attesa perdita di consensi da parte dei partiti moderati tradizionali, nessuno 

dei due blocchi alternativi sembrerebbe capace di crescere a sufficienza. Le sinistre 

lottano per conservare il 14% dei seggi guadagnato nel 2014. Le destre, che hanno fatto 

il loro exploit nel 2009 – quando avevano quasi raddoppiato la loro forza relativa, 

passando dal 12% al 21% dei seggi – sembrano oggi destinate a migliorare solo 

marginalmente il risultato ottenuto cinque anni fa (al 24%). Mentre le destre di ENF 

potrebbero quasi raddoppiare i loro seggi, passando dal 5% del 2014 al 9% di 

quest’anno, i conservatori euroscettici perderanno i Tories britannici per via di Brexit, 
rischiando così di scendere dal 9% al 7% dei seggi. 

Una cosa comunque sembra piuttosto certa: il prossimo Pe raggiungerà livelli di 

frammentazione partitica tra i più alti mai registrati in Europa occidentale dalla fine 

della Seconda guerra mondiale. Per misurare la frammentazione partitica si può 

utilizzare un indice chiamato “numero effettivo di partiti”: più è alto, più il Parlamento 

ospita molti partiti di dimensioni medio-grandi, il che complica la formazione di  

 

 



 

maggioranze politiche stabili. Per il PE l’indice, che nel 2004 si attestava intorno ai 4 

“partiti effettivi”, dopo maggio potrebbe schizzare a 7,5. Per confronto il Parlamento 

olandese, attualmente il più frammentato in Europa, ha un numero effettivo di partiti 
vicino a 8. 

A complicare ulteriormente le cose, alcuni partiti nazionali non appartengono al gruppo 

politico europeo che ci si potrebbe attendere. È il caso per esempio del partito Fidesz del 

premier ungherese Viktòr Orbán, notoriamente poco vicino a posizioni moderate e 

tuttavia ospitato dal “centrista” PPE in un rapporto di mutua convenienza. In questo caso 

vale il discorso inverso rispetto al partito di Macron: Fidesz potrebbe raccogliere 14 

seggi, equivalenti al 2% del totale, e in uno scenario di perdita di consensi della 

maggioranza tradizionale il suo ruolo potrebbe diventare ancora più importante. Un 

secondo elemento, altrettanto cruciale, è che dopo l’esito del voto alcuni partiti tendono 
a spostarsi da un gruppo all’altro, o a fondarne di nuovi. 

Riassumendo e guardando al futuro: la grande coalizione centrista dovrebbe perdere 

consensi ma sopravvivere. Le opposizioni saranno divise e “in flusso”. Tutto cambia 

perché nulla cambi? Probabilmente no: l’elevata frammentazione renderà sempre più 

difficile prendere decisioni condivise. E alle opposizioni antieuropee potrebbe bastare 

lo stallo del Pe, anche se provocato da loro, per dimostrare come l’Europa dei burocrati 

sia sempre più incapace di riformarsi per il bene dei cittadini. È dunque prevedibile che 

lo scaricabarile delle colpe nazionali verso Bruxelles prosegua, ma con una frequenza 

e una intensità persino superiori a quelle odierne. 

In questo perenne tiro alla fune, tuttavia, anche i partiti euroscettici hanno interesse che 

la corda non si spezzi. Senza l’Unione Europea, perderebbero il capro espiatorio 

perfetto. Ma più crescono le tensioni, più è possibile che qualcuno tiri troppo e che il 

giocattolo si rompa. Mentre in Europa tutti continuano a guardare ai Governi nazionali, e 

dunque al Consiglio europeo, chissà che dopo maggio non sia proprio l’emiciclo più 

ignorato dai media a diventare il luogo in cui prenderà realmente corpo lo scontro che 

potrebbe decidere le sorti dell’Unione Europea del futuro. 

 

https://www.pressenza.com/it/2019/04/la-sinistra-e-le-elezioni-europee-un-ritorno-a-

dieci-anni-fa-2009/  

Questo articolo è stato realizzato nell'ambito dell'Osservatorio IAI-ISPI sulla politica 
estera italiana. 

 

La Sinistra e le elezioni europee: un 

ritorno a dieci anni fa (2009) 
15.04.2019 - Marco Piccinelli  

https://www.pressenza.com/it/author/marco-piccinelli/


 
Siamo al 13 aprile 2009, ad un anno dalla vincita elettorale alle politiche di Berlusconi con il Popolo 
della Libertà in alleanza con la Lega Nord (8,30%) e il Movimento per le Autonomie (1,13%). Il Partito 
Democratico si dà sui denti l’allora declamata vocazione maggioritaria, Antonio Di Pietro e la sua Italia 
dei Valori entrano in Parlamento (sbancando, letteralmente, alle elezioni europee del giugno 2009 
ottenendo l’8%) e la lista unitaria “La Sinistra – L’Arcobaleno” (Prc, Pdci, Verdi, Sinistra Democratica) 
resta fuori dalle istituzioni. Caustica la prima pagina del ‘Manifesto‘ il 14 aprile 2008: la foto raffigurava 
tutti i leader delle organizzazioni di sinistra all’indomani della creazione del cartello elettorale abbreviato 
comunemente come Sinistra-Arcobaleno. La scritta recitava: “Sinistra Extraparlamentare”. 

Ma veniamo a noi. Oggi è il 15 aprile di dieci anni dopo. Ovvero, del 2019. 

La frase di quel tale che diceva che fosse meglio fare due passi indietro per farne uno avanti è stata 
certamente fraintesa da larga parte della sinistra italiana. Anzi, direi dalla totalità della sinistra italiana. 

Partiamo dalla fine: il simbolo presentato da Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Transform! e 
iscritte e iscritti individuali al Partito della Sinistra Europea (di cui il Prc è fondatore) è stato definito, 
depositato e con esso i soggetti sopracitati vi parteciperanno alle europee del 26 maggio. È questo qui 

*:  

Semplice, semplice: un tondo diviso a metà, una metà un po’ obliqua nella cui parte superiore il 
semicerchio rosso contiene la scritta «la SINISTRA». Nella seconda  parte del simbolo, quella bianca, 
ci sono due strisce, una verde e l’altra viola, mentre in primo piano campeggiano i simboli del Partito 
della Sinistra Europea e quello del Gue/Ngl, il gruppo parlamentare a cui si iscriveranno gli eventuali 
eurodeputati eletti della lista. 

I più attenti avranno certamente fatto attenzione agli accostamenti cromatici, al font, alla bipartizione del 
logo: qualcosa di già visto. 

Sinistra e libertà 
È così: il simbolo è pressocché identico a quello presentato, a seguito dalla fuoriuscita di Nichi Vendola 
(do you remember?) dal Partito della Rifondazione Comunista all’indomani delle Elezioni europee del 
2009. Quel simbolo racchiudeva Partito Socialista Italiano, fuoriusciti da Prc e Pdci, Sinistra 
Democratica e la Federazione dei Verdi, in più, il simbolo del Gue/Ngl. L’emblema del raggruppamento 
parlamentare fu inserito contro la volontà di Psi e Verdi: gli uni legati al Partito Socialista Europeo, gli 
altri allo European Greens i quali si mostrarono subito molto freddi alla lista unitaria. Oliviero Diliberto, 
segretario dei Comunisti Italiani, allora disse che quella lista non sarebbe andata da nessuna parte in 
quanto, una volta a Strasburgo, gli eletti sarebbero andati in ordine sparso. Semel in decennio, aveva 
ragione. Il simbolo ebbe vita molto breve, questo è vero, ma la struttura è totalmente identica a quanto 
aveva proposto il cartello elettorale di Sel nel 2009, questo qui, il simbolo: 

 

La seconda fase del simbolo, prima di quello che si è affermato nel corso della pur breve vita della 
formazione politica vendoliana, fu lo stesso senza le tre cosiddette pulci nella parte bianca del logo, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2009_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2009_(Italia)


sostituiti dalla parola ecologia, dal momento che la parte ecologista dei Verdi favorevole al progetto fu 
‘maggioritaria’ rispetto a quella del Psi. 

La tessera di Sel nel 2010 doveva essere questa: l’immagine è stato possibile ritrovarla grazie a Web 
Archive: 

 

Un’altra testimonianza della fase di interregno di Sel subito dopo le elezioni europee e subito dopo 
essere entrati nell’anno 2010 ce l’ha lasciata il blog Sinistra e Libertà Statte in cui campeggia ancora il 
manifesto per la costituente di Sel, con il simbolo ‘Sinistra e libertà ecologia‘: 

 

Partito socialista e Federazione dei Verdi, come andò a finire [in breve] 
Il Psi aveva dichiarato che avrebbe aderito al Pse qualora fosse stato in grado di eleggere deputati a 
Strasburgo, nonostante il logo del Gue nel simbolo di Sel. L’allora segretario Riccardo Nencini affermò 
più volte come l’alleanza con il Partito Democratico sarebbe stata necessaria nell’ambito di elezioni 
locali. Le contraddizioni del Psi (che allora aveva tolto la i dal simbolo, a seguito della segreteria Boselli, 
ma questa è un’altra storia) non erano le sole a confondere le acque di quel campo politico: a ridosso 
delle europee del giugno 2009 Marco Di Lello disse parlando di Sel: «non saremo un partito ma 
nemmeno un semplice cartello elettorale». Curioso perché nel dicembre 2009 il Psi decise di uscire da 
Sel a seguito della decisione del proprio Consiglio Nazionale perché «nel caso SL [Sel] divenisse un 
partito che ambisca ad assumere unilateralmente nome e simbolo di Sinistra e Libertà che, al contrario, 
era e resta patrimonio unitario [in tal caso] sarebbe rottura irreversibile». E il patatrac avvenne. Così 
come, d’altra parte, la Federazione dei Verdi la cui dirigenza non s’è mai distaccata dall’alleanza con il 
Partito Democratico (cfr elezioni del 4 marzo 2018): la vittoria di Bonelli al congresso sancì il rilancio del 
progetto in autonomia da Sel. 

Pezzi del Psi, dei Verdi decisero di rimanere in Sel e diedero vita al progetto che si concluse a seguito 
delle elezioni del 2013: nonostante l’elezione di un manipolo di deputati e senatori la cosa non andò più 
avanti. Una riprova, se ce ne dovesse essere ancora bisogno, di quanto sia controproducente l’elezione 

http://sinistraelibertastatte.blogspot.com/
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di deputati e senatori quando il progetto è legato solamente alla contingenza elettorale e non abbia una 
sua struttura. O, se vogliamo metterla sull’anatomico, delle gambe su cui poggiarsi e camminare. 

Troppo bello questo 2009 
O muthos delòi oti (La storia racconta che) da un impasse enorme non se ne esce con l’elettoralismo e, 
invece, puntualmente i probiviri della sinistra italiana riescono sempre a stupire, portando con sé in dote 
l’evidente disattenzione al presente e a ciò che li circonda. La proposizione della lista La Sinistra 
replicherebbe quello che si poteva immaginare di Sel nel 2009: una volta eletti, gli europarlamentari 
sceglierebbero il gruppo che sarà più consono a questo o quel gruppo di potere/corrente di cui sono 
espressione. Al netto delle dichiarazioni rilasciate alla stampa: dubito fortemente sul fatto che gli 
europarlamentari di Sinistra Italiana aderiscano al gruppo del Gue/Ngl. 

Il tutto sembra destinato a evaporare all’indomani del 26 maggio, con dichiarazioni incrociate rancorose 
e del tipo se avessimo fatto x non sarebbe successo y, dove le incognite sono le più disparate 
motivazioni situazioniste. 

Apprendere dai propri errori per perfezionarsi e auto-migliorarsi, o in questo caso, per poter esistere 
nuovamente è un concetto del tutto estraneo alle formazioni che hanno dato vita a la Sinistra. 

Dimenticavo: il cartello elettorale subirà le stesse sorti di Sel nel 2009. 

Sono pronto a scommetterci. 

* Si tralascia volutamente in questa sede la farsa delle votazioni online piene di bug scimmiottando 
(male) Partito Pirata e Potere al popolo, da cui il Prc fuoriscì qualche mese prima, per dignità (umana) 
che lo scrivente nutre nei confronti di entrambi. Se ci si dovesse soffermare sulla farsa delle votazioni 
per il simbolo sarebbe davvero troppo umiliante tanto per il soggetto quanto per l’oggetto. 

Articolo pubblicato sul blog dell’autore: https://sostienepiccinelli.blogspot.com/2019/04/bentornato-
2009.html 

 

 

 

 
LA RICOMPOSIZIONE A SINISTRA: STRADA LUNGA, SE VOLUTA  
Conservare un punto vi vista critico, che non finisca per diventare graniticamente ostinato e quindi 

oltrepassi sé stesso divenendo una sorta di carezza dogmatica sul libero pensiero, fa sempre...  

 

di Marco Sferini 12 Aprile 2019 255  

Conservare un punto vi vista critico, che non finisca per diventare graniticamente ostinato e quindi 

oltrepassi sé stesso divenendo una sorta di carezza dogmatica sul libero pensiero, fa sempre bene 

perché permette di mantenere quel giusto distacco da potenziali infatuazioni per situazioni o eventi 

che, anche più che giustamente, possiamo definire positive. 

A questo proposito, il battesimo che tra pochi giorni avrà la lista de “la Sinistra” a Roma, al Teatro 

Quirino è un fatto certamente importante che lascia intravedere una possibilità di inversione di  
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tendenza rispetto alle tante “prove” che si sono tentate nei lustri appena dietro le nostre spalle con lo 

scopo di rimettere insieme i cocci di una parte progressista della politica italiana frantumata e divisa 

a seconda di fattori altrettanto differenti: per tattica elettoralistica, per vocazione governista, per 

impostazione culturale e semi-ideologica (l’ideologia è qualcosa di più elevato, da non relegare 

nell’ambito ristretto di una semplice strategia di breve termine con fini di gestione istituzionale 

delle problematiche di respiro sociale). 

Dobbiamo essere onesti con noi stessi e dirci che “la Sinistra” che andiamo a costruire è un passo 

importante, e ciò va ripetuto e sottolineato, ma non possiamo definirlo ancora un percorso da cui 

“indietro non si torna“, proprio perché determinate contraddizioni permangono nel rapporto politico 

che le forze costituenti: non è un mistero che Rifondazione Comunista abbia escluso ormai da 

tempo un dialogo nazionale e regionale con forze che puntano alla riedizione del centrosinistra. 

Infatti, con vicende alterne e diverse, dall’Abruzzo al Piemonte, passando per la Sardegna le strade 

del PRC e di Sinistra Italiana non hanno trovato convergenze proprio per la tendenza dell’una a 

privilegiare la soluzione della sinistra di alternativa e per quella dell’altra di tentare un rendenz-vouz 

di centrosinistra che puntasse sul teorema del “voto utile” atto a contrastare la strada delle destre e 

mettendo quindi da parte l’analisi per cui anche il PD “è parte del problema” e non la soluzione, 

l’argine e il modulo di contenimento politico e sociale del sovranismo moderno e dei neofascismi 

che rialzano pericolosamente la testa. 

Partendo da questa consapevolezza, con uno spirito critico positivo, penso che sia concretizzabile 

un progressivo avvicinamento tra Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana in tutti i territori, alla 

cui base deve però non tanto trovare spazio al momento una nuova cultura politica fondata su 

un’unica soluzione organizzativa che prevederebbe, prima di tutto, un’unica prospettiva culturale e 

“ideologica“, quanto una strategia chiara e senza sfumature. 

Le singole alleanze elettoralistiche regionali adottate da Sinistra Italiana rimangono nel campo di un 

tatticismo che non regala un ampio respiro alla prosecuzione del progetto de “la Sinistra“: per 

ottenere ciò è indispensabile passare al più vasto raggio della strategia, considerando la fase attuale 

che viviamo come il prodotto di una sinergia di politiche liberiste prodotte tanto dalle destre quanto 

dei tentativi tecnici ed anche politici di governi diretti dal Partito Democratico. 

La relazione del 29 marzo all’Assemblea nazionale di Sinistra Italiana, fatta da Nicola Fratoianni, 

lascia intendere che la volontà in merito esiste sul piano nazionale eppure non si ha un effetto a 

cascata nelle singole realtà regionali. Di qui le contraddizioni che devono essere risolte per 

assicurare al nuovo progetto politico una base quanto meno stabile su cui fondarsi e, quindi, essere  

 

http://www.sinistraitaliana.si/wp-content/uploads/2019/03/Relazione_Fratoianni.mp3


 

pienamente riconoscibile dall’elettorato (e soprattutto dai lavoratori) come forza anticapitalista 

(oltre che antiliberista) per archiviare definitivamente qualunque pulsione di determinismo 

governativo nel cambiamento sociale come ultimo scopo dell’alleanza. 

Il ruolo istituzionale della nuova sinistra che può e deve nascere non deve diventare un feticcio cui 

aggrapparsi e, parimenti, il settarismo movimentista che aveva caratterizzato parte di Rifondazione 

Comunista nel percorso infausto di “Potere al popolo!” va stigmatizzato, criticamente inteso e 

quindi anch’esso messo all’archivio. 

Da ambedue le forze politiche si esige uno sforzo su differenti piani: politico, culturale e sociale. 

Politicamente va creata una tensione comune che unisca su scopi ben definiti e precisi tenuti 

insieme da un rinnovamento culturale che si riconosca nell’anticapitalismo, quindi nella critica 

senza se e senza ma del sistema del profitto e delle merci, affermando che nessuna ricetta 

socialdemocratica o di centrosinistra è in grado di far avanzare i diritti sociali, del lavoro e pure 

quelli civili poiché senza giustizia sociale non può progredire nessuna giustizia civile. 

Parte “socialista di sinistra” e parte “comunista” dell’alleanza possono trovare un sincretismo, di 

più, una simbiosi rimanendo al momento autonome e distinte, senza fare salti oltre misura, senza 

dover dimostrare che “Hic Rhodus hic salta”, poiché si richiede molto modestamente di modificare 

progressivamente comportamenti, tendenze e impostazioni culturali per giungere ad una sempre 

maggiore collaborazione che escluda accelerazioni unitarie che altro non farebbero se non inasprire 

animi e settarizzare le posizioni meno concilianti che hanno tutto il diritto di esistere ed esprimersi. 

La Sinistra nasce, cresce e si può radicare se non si lega mani e piedi 

al risultato elettorale del prossimo 26 maggio: qualunque esso sia. Un eccessivo entusiasmo e un 

eccessivo scoramento (a seconda dei voti ottenuti e delle rispettive percentuali) sarebbero 

ugualmente dannosi e non farebbero altro che mostrare e dimostrare l’effimero e non il concreto che 

serve invece per la rinascita della sinistra stessa. Un dovere che abbiamo per tenere fede alla nostra 

volontà di cambiare questa società, di arginare i neofascismi sostenuti da quel padronato che viene 

troppo spesso chiamato “mondo imprenditoriale” con una gentilezza immeritata, immotivata e che è 

anche essa motivo di divisione a sinistra. 



Questa volta facciamo che sia la volta della svolta. Un ennesimo tradimento delle aspettative di chi 

ancora resiste nel panorama politico e antisociale odierno sarebbe letale. Per tutte e tutti noi. 

MARCO SFERINI 

12 aprile 2019 
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Miracolo, anche la sinistra italiana scopre l’ambiente (ma riesce a dividersi pure 

su questo) 

La sinistra prova a riconquistare gli elettori buttandosi sui temi dell'ambiente, e 

numerose sono le iniziative messe in campo. Ma il tempo stringe in vista delle 

europee. Ad attanagliare i leader, il dilemma: unirsi per la vittoria o continuare 

ad agire separati?  

 

JACQUES DEMARTHON / AFP 

Emanuele Bompan  

 

Mentre in Usa la sinistra ecologista dem in meno di due mesi ha creato una macchina formidabile 

di consenso e di organizzazione lanciando il Green New Deal (GND), una proposta politica che 

lega economia, temi sociali e ambiente divenuta subito popolarissima, in Italia al momento tutto 

tace. Ma sotto la cenere ardono le braci. Indubbiamente sta aumentando la consapevolezza 

sull’importanza dei temi ambientali, soprattutto tra i cittadini e nel mondo della società civile. La 

delusione del M5S sui temi ambientali (trivelle, fallimento dell’End of Waste, condoni) ha spinto molti 

elettori a guardare altrove. Inoltre nel partito del non voto esiste una grande fetta di soggetti 

interessati ai temi ambientali che non esprimono solitamente preferenze elettorali. Dunque un 

bacino potenzialmente cospicuo a cui attingere. 

«C’è una ripresa della consapevolezza sui temi ambientali, ma va trasformata in consenso politico», dice 

Elena Grandi, portavoce dei Verdi. E febbraio sarà il mese cruciale per capire come si va a riconfigurare 

la politica green e scoprire se qualche forza politica saprà avere un exploit parimenti ai Democrats 
americani o ai Grünen tedeschi, cavalcando i temi ambientali. 

Il 23 febbraio i Verdi Italiani e Italia in Comune di Pizzarotti, lanceranno #OndaverdeEcivica, 

una lista ecologista, femminista, che guarda a sinistra sui temi di diritti e lavoro. «Un progetto che 

nasce per essere agglutinante e per avere una casa in Europa», dice la parlamentare Rossella Muroni. 

«Ci piacerebbe dialogare con i Radicali e con i partiti della sinistra, come Possibile o DIEM25». Magari 

anche Sinistra Italiana, alla ricerca di unità a sinistra per contare finalmente qualcosa. 

Ammette Muroni, in una lunga chiacchierata che «è un percorso complicato: se non mettiamo in 

gioco qualcosa per questa rivoluzione ecologica, se non rinunciamo a un pezzo d’identità per un 

progetto più grande, non possiamo realmente potare avanti istanze complesse come quelle 

ambientali. Serve fare squadra: se non ora quando?» 

 Altre iniziative abbondano. Il 28 febbraio sarà lanciato il manifesto Clima Europa che sta destando 

interesse, per l’amplio respiro della proposta programmatica, ideata da Luca Bergamaschi, che 

vede di fatto il lancio di un piano di Green New Deal rivolto a tutte le forze politiche italiane, in 
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vista delle elezioni europee. Attraverso il sito climaeuropa.eu e i social media sarà promossa l’adozione 

del manifesto da tutti i rappresentanti politici interessati. Una piattaforma che potrebbe servire a ri-
avvicinare a questi temi il Partito Democratico. 

Diem25 nel programma appena annunciato rilancia invece il Green New Deal (di riforma più finanziaria 

che ambientale) che da due anni Varoufakis cerca di promuovere. Nel programma per l’EU ci sono 

molti spunti applicativi interessanti che potrebbero diventare parte di un programma di Green New Deal 

comune. Se interessa saperne di più, Se interessa saperne di più, se ne parlerà il 22 febbraio a Schio con 
Michele Fiorillo (Diem25). 

Il 21 febbraio sarà Andrea Orlando, ex ministro dell’Ambiente a lanciare l’iniziativa TES 

(Transizione Ecologica e solidale), per “portare i temi ambientali al centro dell’agenda, politica, 

economica e sociale del paese, per affrontare la crisi climatica ed ecologica e trasformarla in 

occasione di sviluppo di una nuova economia”. Previsti gli interventi di Costa, Fico, Landini, 

Orlando, Zingaretti. Standing altissimo, per far sapere che il PD ancora non ha ceduto il passo su questi 
temi. 

Molto più originale è l’operazione ABC, Associazione Bene Comune, che nasce il 24 febbraio a Milano, 

al teatro Verdi. ABC nasce con l’idea di portare una riflessione complessa sui temi del bene comune e 

della sostenibilità. «L’esistente non è particolarmente brillante», racconta il portavoce Grammenos 

Mastrojeni. «Noi possiamo rimodellare l’Italia con un’economia coerente del territorio applicando 

l’agenda ONU 2030 al nostro sviluppo puntando alla rinascita dei territori con nuovi modelli». Il 

movimento s’indirizza – sondaggio privato alla mano – a quel trenta percento di elettori disgustati 

dal linguaggio politico violento e fatto di slogan vuoti. Una piattaforma per coloro che cercano una 

visione del paese intelligente, interculturale, sostenibile, civica per influenzare la classe politica. 

«Certificheremo i candidati in base al loro impegno, verificando l’adesione a una visione di 

un’economia moderna, sostenibile, circolare», aggiunge Grammenos. E nel mentre si stimolerà, 

all’interno di ABC, un dibattito per realizzare una visione dell’Italia, fondata sulla complessità e il 

confronto. Fuori gli slogan a basso costo e i social media ad uso istantaneo. E c’è da dire che numerosi 
politici guardano con interesse a questo movimento. 

Infine Volt: il partito transnazionale europeista ha tra i pilastri l’ambiente. «Noi in Italia stiamo 

facendo grande campagna su questo punto», dice Francesca Pesce, candidata capofila di Volt. Si 

cerca «un elettorato che non ha alcuna rappresentanza, che ritiene la rivoluzione verde un tema 

centrale». Economia circolare, lotta al clima, sviluppo secondo il modello della doughnut economy di 

Kate Raworth, assecondando la campagna transpartitica europea sulla carbon tax («ma che sia 

inclusiva»). «Corriamo con l’obiettivo di eleggere almeno 25 europarlamentari e creare un gruppo a sé». 

Ma non escludono alleanze con altri partiti per portare avanti i temi della piattaforma. La sfida intanto è 
raccogliere le 150mila firme per poter esistere sulla scheda elettorale. 

Tutte lodevoli iniziative. Funzioneranno? Il primo orizzonte politico è quello delle Europee. 

L’obiettivo comune dovrebbe essere quello di far confluire voti e candidati in un raggruppamento 

importante. Quale però? La soluzione più facile e di impatto per le formazioni di sinistra potrebbe 

essere quella di conferire nei verdi europei, sposando i programmi proposti da 

#OndaverdeEcivica. I democratici invece stanno partendo troppo tardi per cambiare rotta e adottare il 

GND come strategia per le Europee. Ma confluire in un’unica direzione potrebbe essere non così 

semplice in tempi stretti e senza un movimento e un progetto condiviso come il Green New Deal 
promosso da Alexandria Ocasio-Cortez. 

Il primo orizzonte politico è quello delle Europee. L’obiettivo comune dovrebbe essere quello di far 

confluire voti e candidati in un raggruppamento importante. La soluzione più facile e di impatto per le 

formazioni di sinistra potrebbe essere quella di conferire nei verdi europei. Ma confluire in un’unica 

direzione potrebbe essere non così semplice in tempi stretti e senza un movimento e un progetto 
condiviso come il Green New Deal promosso da Alexandria Ocasio-Cortez 

Da un confronto con i promotori di queste iniziative quello che tutti vorrebbero è una strategia 

organizzativa radicale e dal basso, che dovrebbe attivare davvero la base allargandola il più possibile e  



 

attivandola intorno ad un progetto che sappia riposizionare e adattare al 2019 i valori ambientalisti e 

socialisti, a cui tutte queste iniziative – a vario modo – fanno riferimento. Non solo per le Europee ma 

per un progetto politico di respiro che sappia riportare l’agenda ambientalista e di sinistra al centro del 
dibattito politico. 

Ciò che pare mancare è una strategia, davvero originale, per coinvolgere i soggetti che oggi sono 

disillusi dalla politica o in cerca di una casa (o di una causa) comune. I Verdi tedeschi hanno una 

macchina organizzativa e una presenza capillare che manca oggi ai Verdi nostrani (e che possono 

ricreare). Il mondo ambientalista americano, dai temi di Obama, ha sistemi informatici e social super 

efficienti per attivare e organizzare volontari sul territorio. La chiave sarebbe innanzitutto un piano 

finalizzato a movimentare risorse economiche e creare nuovi momenti di aggregazione dispersi sul 

territorio. Il fatto che ci sia un disperdersi di energie in numerosi rivoli politici e di iniziative, alcune per 

altro dichiaratamente non interessate ad avere un “tesoretto di guerra”, rende complesso l’ammassare 

risorse finanziarie per una battaglia politica di lungo corso che porti alle prossime Politiche. E i lavori 
ben fatti, professionali, ahimè, costano. 

Sulla riflessione politica il lavoro sta iniziando – ABC ad esempio su questo ha un percorso che 

potrebbe portare risultati interessanti. Servono però tanto studio e tante letture (che in politica si 

fanno troppo poco) e serve attivare laboratori di riflessione strutturati e duraturi. L’innovazione 

nella comunicazione politica passa per la semplificazione di messaggi complessi a cui dietro soggiace 

un lavoro di rielaborazione e studio rilevante (come ripete il sempre attento Sergio Ferraris, direttore di 
QualEnergia). 

L’errore più grande poi potrebbe essere l’oltranzismo. Evidentemente con il 2% non si salva il pianeta. 

Abbiamo 12 anni per invertire l’aumento delle temperature globali. Agire è urgente e non si ha la 

pazienza di aspettare le beghe di partito. La situazione economica, sociale e ambientale dell’Italia non 

sta migliorando. Non siamo a una corsa dei debuttanti, poiché ognuna di queste iniziative ha dietro 

persone con una grande storia intellettuale e politica. È possibile ricucire la tela che si è strappata sui 

territori, riaprire contatti con un tessuto sociale, dove la politica si metta al servizio, 

ridimostrando di avere un’utilità per la gente. Insieme, con urgenza, facendo i passi indietro 

necessari e quelli avanti ancora da fare. 

 

L'Europa vista da sinistra 

di Giovanna Cracco 

(Paginauno n. 39, ottobre - novembre 2014) 

La sinistra e l’Unione europea, storia di una resa: dalla netta opposizione 
all’impianto liberista dei trattati istitutivi al definitivo ripudio della propria 
cultura politica; oggi, che fare? 
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Quando i toni della propaganda sfiorano, anzi invadono, il campo del ridicolo, ricordando 

quelli del Cinegiornale Luce – al punto da domandarsi chi possa crederci, se il popolo sia 
davvero così bue o se lo creda tale solo la classe dirigente – significa che c’è un problema. 
Talmente serio da far venir meno la consueta sicurezza e lasciar trasparire una insolita 
coda di paglia: “Informare, non influenzare” recita la scritta finale degli spot Rai sull’Europa 
in onda da aprile scorso. La costruzione stessa dei ‘video promozionali’, l’abbondanza di 
enfasi, i simboli e i valori richiamati, danno la misura di quanto sia temuto il dissenso dei 

cittadini verso la Ue – non perché abbia un potere effettivo, ma perché sapientemente 
cavalcato da alcuni partiti per ottenere voti alle ultime elezioni europee.  

C’è dunque bisogno di agire sull’immaginario collettivo, costruire un mito, una narrazione 
epica dell’Unione, aspetto fino a oggi trascurato dalla classe dominante. Si può dire che se 

finora l’approccio comunicativo della propaganda europea è stato ‘freddo’ – principalmente 
argomenti economici, volti a sottolineare razionalmente la convenienza, e l’ineluttabilità, di 
una Ue – ora è divenuto ‘caldo’, con temi che puntano alla sfera emotiva e irrazionale: gli 
spot evocano i milioni di morti delle due guerre mondiali e legano la nascita dell’Unione a 
“sessant’anni di prosperità e democrazia ma soprattutto di pace”; richiamano la creazione 
della Ceca, affermando che “non è nata per ragioni economiche ma per mettere in comune 

le materie prime degli armamenti e rendere materialmente impossibile un’altra guerra”; 

citano “l’inno che parla di gioia” e celebrano “l’idea straordinaria di due giovani antifascisti 
al confino nata sulla piccola isola di Ventotene”. D’altra parte la recessione, la 
disoccupazione, la troika, la politica neoliberista che sta smantellando il welfare e 
abbassando il livello della qualità di vita dei cittadini, rendono impossibile utilizzare un 
messaggio razionale di tipo economico rappresentandolo ancora in termini positivi. 

Una cosa è certa: una riflessione seria sull’Unione europea, sul continuare a farne parte o 
meno, va fatta. E non può che prendere avvio da un percorso storico, quella storia che 
sempre la propaganda seleziona, omette e riscrive. 

In una rapida cronistoria, nel marzo 1946 viene ufficialmente dichiarata la guerra fredda, 
con il discorso di Churchill a Fulton, e un anno dopo prende avvio la dottrina Truman, 
mentre il Congresso Usa vota una risoluzione che impegna la politica americana ad agire 
per promuovere la creazione degli Stati Uniti d’Europa; a corollario, nel giugno 1947 viene 
annunciato il Piano Marshall. 

Il tempo, sessant’anni, ci ha perlomeno regalato un po’ di onestà intellettuale e la fine delle 
dispute accademiche su questo importante passaggio storico, trovando tutti gli analisti 

ormai concordi nell’affermare che dietro gli aiuti americani spingevano forti motivazioni 

economiche, e non solo ragioni politiche: gli Usa avevano bisogno di creare un mercato 
dove poter esportare il surplus produttivo di un’industria bellica che andava riconvertita, un 
mercato che fosse stabile (pacificato) e sufficientemente ampio, e all’epoca solo l’Europa 
poteva diventarlo. Nell’idea originale del Piano, gli aiuti dovevano finanziare un progetto di 
trasformazione strutturale e integrata dell’economia dei diversi Paesi – da cui l’idea degli 
Stati Uniti d’Europa – e non alimentare le differenti politiche nazionali; a tale scopo venne 
creata nel 1948 l’Organizzazione per la cooperazione economica europea (Oece, che nel 

1960 si trasformerà nell’attuale Ocse), con il compito di controllare la distribuzione dei 
fondi del Piano Marshall, sviluppare i piani nazionali di ricostruzione e favorire la 
liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei. 

Il passo successivo, nel 1951, fu la creazione della Ceca, la Comunità europea del carbone 
e dell’acciaio, quella che oggi viene identificata come la prima pietra nella costruzione 
dell’Unione europea. 
Formata da Francia, Germania occidentale, Belgio, Italia, Olanda e Lussemburgo, la Ceca 
non era altro che un trattato economico che istituiva, tra i sei Paesi aderenti, un unico 
mercato del carbone e dell’acciaio, eliminando sovvenzioni statali alle produzioni, diritti 

doganali e restrizioni quantitative all’import/export. Di fatto, sottraeva ai sei Stati la 

sovranità nazionale sulla politica economica delle due materie fondamentali per la 
ricostruzione industriale, trasferendola all’Alta Autorità, organo della nuova entità 
sovranazionale composto da nove membri nominati dai governi dei sei Paesi, che aveva il 
compito di stabilire le politiche di produzione e circolazione in un regime di libera 
concorrenza. L’ideologia economica alla base di una simile impostazione era chiaramente il 
liberismo di stampo statunitense: capitalismo privato, libero mercato, lo Stato fuori 
dall’economia. 

Ciò che oggi più colpisce è la capacità di analisi della sinistra europea dell’epoca, che si 
oppone al trattato – neanche a dirlo, il confronto con il pensiero della ‘sinistra’ di oggi è 



desolante. Sono i socialisti a sviluppare le critiche più pertinenti e approfondite, arrivando a 

contestarne l’impianto economico; i comunisti, soprattutto il Pci, sono troppo concentrati 
sulle conseguenze politiche della guerra fredda, e denunciano la nascita dell’integrazione 
europea solo sotto il profilo dei suoi natali made in Usa e della sua funzione, militare e 
geopolitica, anti-Urss e anti-comunismo – questioni certamente presenti, visto che nel 
1951 la guerra fredda è già ampiamente combattuta e il riarmo dell’Europa già all’ordine 
del giorno, ma che escludono dall’analisi il piano economico. 

È il Partito laburista a sviluppare il dibattito più ampio, paradossalmente in una Inghilterra 
che si considera estranea al processo di unione, per il suo rapporto privilegiato con gli Stati 
Uniti e per la forza economica del suo impero; la Gran Bretagna non accetta infatti l’invito 
ai negoziati, autoescludendosi. 

Il deputato labour John Strachey afferma in uno dei numerosi confronti pubblici sul tema: 
la Ceca è “lo strumento per porre il controllo dell’industria del carbone e dell’acciaio 
europea nelle mani di un consiglio di otto o nove persone, che non rispondono a nessun 
governo, Parlamento o ad altra istanza democratica. Se questi dittatori dovessero avere il 
potere potrebbero decidere di chiudere metà delle miniere del South West o le acciaierie di 
Sheffield ove solo ritenessero che questo darebbe profitto agli azionisti. […] Ne avremo 

molti altri di questo genere di piani, che sotto la maschera dell’internazionalismo si 
propongono di impedire ai popoli di controllare i loro sistemi economici” (1). 

In Germania, Kurt Schumacher, presidente del partito socialdemocratico, al congresso del 
1950 della Spd definisce il progetto della Ceca la “dittatura dei manager”, e l’anno 

successivo pronuncia la frase divenuta poi nota: “No all’Europa dei sei e delle quattro K: 
Konservativ, Klerikal, Kapitalist, Kartellist”. 

Nel 1957 gli stessi sei Paesi firmano a Roma il trattato che istituisce la Cee, la Comunità 

economica europea, che non si limita a estendere il ‘mercato comune’ a tutti i settori 
manifatturieri, ma sancisce i quattro pilastri fondamentali della futura Unione, da rendere 
effettivi in tre fasi successive nello spazio di dodici anni: libera circolazione delle merci, 
delle persone, dei servizi e dei capitali. È l’impianto neoliberista dell’attuale Ue. 

È ancora il Labour inglese a essere il più acuto osservatore di quanto accade. Aneurin 
Bevan, leader della sinistra del partito, afferma nel momento della firma del trattato: “In 
assenza di una sovranità più vasta, ogni ipotesi di mercato comune significa offrire al 
mercato lo status di cui oggi godono i Parlamenti europei. È a questo punto che i socialisti 
diventano sospettosi di cosa si intende fare. Significa lo svuotamento del potere del popolo 

e la delega del potere alle forze del mercato? Dobbiamo aspettarci di arretrare ora di quasi 

un secolo, rigettare il socialismo e abbracciare il libero scambio come se fosse la soluzione 
ai nostri guai sociali? […] L’ipotesi del Mec è il risultato di un malessere politico che fa 
seguito all’incapacità dei socialisti di usare il potere sovrano dei loro Parlamenti per 
pianificare la vita economica. Si tratta di una concezione ‘escapista’ nella quale le forze di 
mercato prenderanno il posto della responsabilità politica”. 

Ci si sorprende a volte della lungimiranza di alcune analisi; eppure non si tratta di saper 
prevedere il futuro, ma di essere capaci di leggere il proprio presente. Bevan sintetizza, con 
estremo acume, il conflitto che un’Unione europea concepita su base liberista è destinata a 
innescare con le politiche socialdemocratiche già avviate nei singoli Paesi. È il conflitto che 
ora stiamo vivendo. 

Alla fine della seconda guerra mondiale, i partiti di sinistra sono predominanti in tutti i 
fronti antifascisti, e comunisti e socialisti, pur su posizioni differenti, condividono 
l’impostazione secondo cui l’economia deve essere pianificata dalla politica. Negli anni 

immediatamente successivi, i partiti comunisti legati a doppio filo con l’Urss raccolgono 
consensi crescenti, soprattutto in Italia e in Francia: tra il ‘45 e il ‘56 il Pcf francese 

raggiunge percentuali di voto costanti tra il 26 e il 28%, e alle elezioni del 1948 Pci e Psi, 
uniti dal Patto di unità di azione, registrano il 31%; alla tornata elettorale successiva, nel 
‘53, il solo Pci arriva al 21%. 

Gli Usa sono consapevoli della pericolosa presenza di un ‘nemico interno’ agli Stati 
dell’Europa occidentale, e capiscono che l’unico modo per cercare di contenerne l’avanzata 
sul piano del consenso popolare è permettere ai governi nazionali di applicare politiche 
socialdemocratiche. Nasce qui il welfare state europeo. Gli stessi finanziamenti del Piano 
Marshall – che a dispetto dell’idea iniziale finiranno per essere utilizzati in modo autonomo 

da ogni Paese, a seconda delle diverse necessità – immettono liquidità in bilanci nazionali 
in forte deficit finanziario, consentendo di evitare politiche restrittive e così allontanare il 



rischio di conflitti sociali. 

Contemporaneamente, però, gli Usa promuovono la creazione di un libero mercato a livello 
sovranazionale, e i governi conservatori europei – i partiti di sinistra sono soggetti alla 
conventio ad excludendum che li emargina dalle alleanze governative – sottoscrivono i 

trattati economici che istituiscono la Ceca prima e la Cee poi. Quindi politiche 
socialdemocratiche nazionali, e politiche liberiste sovranazionali. Due impostazioni 
antitetiche che sono riuscite a convivere fino agli anni Ottanta. Quando il ‘nemico interno’ è 
imploso sotto il crollo dell’Urss – con la crisi che ne è seguita sul piano ideologico – il 
neoliberismo non ha più avuto, nel pensiero di sinistra, un antagonista, e le politiche 
socialdemocratiche sono state messe in cantina. Nel 1992 il Trattato di Maastricht ha 
aggiunto l’unione monetaria a quella economica già esistente, sottraendo agli Stati anche 

la sovranità sulla politica finanziaria, ed è iniziato lo smantellamento del welfare e la 
fuoriuscita dello Stato dall’economia, con la progressiva privatizzazione delle imprese 
pubbliche. È accaduto quel che paventava Bevan. 

L’Europa quindi nasce come un insieme di trattati economici di impostazione liberista, e 
tuttora non è nulla più di questo. Occorre tenerlo a mente – ed è quello che la propaganda, 
con i suoi spot, vuole far dimenticare – perché è il punto centrale della riflessione se 

restare o uscire dall’Unione: un trattato economico lo si rispetta, o lo si denuncia, a 
seconda che se ne traggano benefici o danni. “L’idea straordinaria di due giovani 
antifascisti al confino nata sulla piccola isola di Ventotene”, il Manifesto di Altiero Spinelli e 
Ernesto Rossi che auspicava la nascita di un’Europa federalista, ossia una realtà politica e 

non solo economica, non solo non si è mai realizzata, ma non è realizzabile. È stata 
definitivamente affossata a Maastricht, quando vengono assunte le decisioni 
sull’allargamento. Nel 1992 i Paesi aderenti erano dodici, oggi sono ventotto; e hanno 
presentato domanda di adesione altri sei. È razionalmente non ipotizzabile un’unione 
politica tra ventotto, o trentaquattro, o ancora di più, Paesi.  

Oltretutto occorre domandarsi che unione sarebbe stata, se mai si fosse concretizzata: con 
tutta evidenza, una unione nella quale sarebbe stato predominante un progetto politico di 
destra. Quindi per fortuna le condizioni storiche e politiche non hanno permesso la nascita 
degli Stati Uniti d’Europa: è il passaggio mancante che ha consentito ai governi nazionali di 
mantenere per quarant’anni la sovranità sufficiente a mettere in atto politiche 
socialdemocratiche. 

Non ha parimenti senso alcun discorso sul maggiore livello di democrazia che la Ue 

dovrebbe raggiungere. È il tranello in cui sono caduti i partiti comunisti a partire dagli anni 

Sessanta, il Pci più degli altri, quando, abbandonata la prima fase del rifiuto, si è arreso 
all’esistenza dell’Unione e ha cominciato a discutere su come modificarla dall’interno, 
rendendo più democratiche le sue istituzioni e più socialista la sua politica. Quanto il 
progetto sia fallito è oggi sotto i nostri occhi. 

La storia del rapporto Pci-Europa è la storia di una resa, di un lento sentiero in discesa 
percorso perdendo per strada pezzi del proprio pensiero e della propria cultura, fino al 
dirupo di Maastricht nel quale il neonato Pds si è lanciato senza più alcuna remora, votando 
a favore: consenso all’esistente in cambio della legittimazione a governare. 
Berlinguer è l’ultimo segretario che parla ancora di socialismo: immagina una “terza via” in 
cui l’Europa non sia solo equidistante dai due blocchi Usa e Urss ma anche realizzatrice di 

un socialismo diverso da quello sovietico e da quello socialdemocratico, che critica 
accusandolo di avere abbandonato l’obiettivo di trasformare la realtà e di essere divenuto 
organico al capitalismo, un sistema che non può uscire dalla logica di sfruttamento e 
imperialismo: per salvare la democrazia occorre superare il capitalismo, afferma 
Berlinguer. 

Al Congresso del 1986, il primo dopo la sua morte, non c’è più nulla. Occhetto ha appena 
scritto la prefazione all’edizione italiana del Manifesto per una nuova sinistra europea di 
Peter Glotz, esponente del Comitato esecutivo della Spd tedesca, in cui si afferma che la 
‘democrazia sociale’ può e deve basarsi sul capitalismo; Natta, all’epoca segretario, nella 
sua relazione parla di “politica riformatrice” e inscrive il Pci tra le “forze progressiste”; 

propone “di aprire una nuova fase della nostra politica e di promuovere il rinnovamento 
ideale, programmatico, organizzativo del nostro partito”; afferma che al Pci “non deve 
essere insegnata l’esigenza del mercato […]. Noi non dipingiamo per nulla un quadro a 
fosche tinte dei Paesi capitalistici sviluppati né siamo cosi sciocchi da predicare la possibilità 
della fine di tutte le contraddizioni. Ma altra cosa è considerare 
il profitto come un misuratore della efficienza di una impresa, altra cosa è erigerlo a valore 



assoluto” (2): è la fine della critica economica marxiana al capitalismo, che legge il profitto 
come risultante dello sfruttamento dell’uomo. 

Quando Occhetto arriva alla segreteria, non vengono spazzati via solo gli ultimi elementi 
residuali del pensiero socialista ma anche di quello socialdemocratico. Nella sua relazione al 

XVIII Congresso, nel marzo 1989, parla di ecologia, diritti delle donne, giovani; sostituisce 
il concetto di ‘classe’ con quello di ‘cittadino’: “Al centro della nostra attenzione sono l’uomo 
e il cittadino”, afferma. Non più conflitto Capitale/lavoro ma diritti individuali. Dichiara il 
suo pieno appoggio al capitalismo (“noi non consideriamo affatto l’impresa come qualcosa 
di ostile a noi o di estraneo al processo di crescita democratica”, “non si può rinunciare al 
processo di accumulazione”) e al libero mercato (“il mercato costituisce un metro di misura 
per l’efficienza dell’intero sistema economico e un suo insostituibile fattore propulsivo”); 

sostiene che compito dello Stato non è gestire i processi economici ma regolarli 
dall’esterno, per “orientare il mercato secondo finalità umane ed ecologiche, verso uno 
sviluppo sostenibile” (3). 
Non siamo più alla resa al neoliberismo; siamo all’abbraccio volontario. 

Berlinguer sosteneva che l’Unione europea, e la lotta per modificarla in senso socialista, 
dovevano diventare il punto di riferimento del Pci perché gli Stati, singolarmente, non 

erano più in grado di contrastare gli effetti sociali prodotti dalla internazionalizzazione del 
mercato e dei capitali; ciò che non aveva capito è che la Ue non era riformabile, come non 
lo è il capitalismo. Ma erano gli anni Settanta, e forse ci si poteva ancora illudere. Oggi non 
è più ammissibile, né giustificabile. Per questo progetti come la Lista Tsipras sono avvilenti. 

Viene da chiedersi se la riproposizione attuale dei temi della democratizzazione dell’Europa 
e della modifica del suo impianto neoliberista siano figli dell’ingenuità, o della medesima 
incapacità di analisi che la sinistra comunista ha dimostrato in passato. 

Accettare l’Europa, oggi, non significa più rinunciare al socialismo, ma alla 
socialdemocrazia. Al welfare, ai diritti dei lavoratori. Significa arrendersi alla logica di 
sfruttamento e al darwinismo sociale; significa creare una società feroce e violenta – non 
c’è nulla di più violento del costringere l’uomo a impegnare tutto il proprio tempo per 
cercare di sopravvivere, anziché vivere. Una sinistra che possa ancora definirsi tale, nel 
senso più ampio del termine, non può che aprire la discussione sulla fuoriuscita dell’Italia 
dall’Unione europea. Non è affatto semplice. Le implicazioni sono enormi, al punto di 

interdipendenza economica e finanziaria a cui siamo arrivati. Per questo occorre un 
progetto di ampio respiro, che coinvolga persone competenti in economia, finanza, 
geopolitica, capaci di analizzare le conseguenze e programmare le soluzioni per un’uscita 

‘da sinistra’. 
Oltretutto, si corre seriamente il rischio di uscire un giorno ‘da destra’, visto l’identità delle 
forze politiche che oggi, almeno sulla carta, parlano di fuoriuscita dall’euro. 

Sembra impossibile, ma non lo è: l’Europa appare ineludibile solo perché il nostro pensiero 
è stato colonizzato dalla cultura dominante e non ha più il coraggio e la capacità di 
immaginare qualcosa di diverso. A questo mirano gli spot sull’Unione: a colonizzare, dopo il 
nostro pensiero, anche le nostre paure – la guerra – e i nostri sogni – l’idea straordinaria di 

due giovani antifascisti. “Di notte sogna e vengon fuori i sogni di altri sognatori”, cantava 
Gaber. È forse la cosa peggiore. 

   

Giovanna Cracco 

  

  

(1) Cfr. Strachey Papers, cit. in L. Castellina, Cinquant’anni d’Europa, Utet, 2007 
(2) Relazione Natta al XVII Congresso del Pci, in L’Unità, 10 aprile 1986 
(3) Relazione Occhetto al XVIII Congresso del Pci, in L’Unità, 19 marzo 1989 
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Si fa un gran parlare, nei salotti a sinistra del Pd, di un vento nuovo che soffia in Europa: 

Syriza in Grecia e Podemos in Spagna. L’entusiasmo con cui se ne discute ha un che di 
infantile. Certo la novità è positiva, e ai due partiti va il merito di voler portare al centro del 
dibattito europeo un pensiero politico alternativo al neoliberismo dominante, ma ciò di cui 
la sinistra pare non rendersi conto è la conseguenza che questo avrà sulla sua visione 
politica, la resa dei conti che l’aspetta; da qui, dal non capirlo, l’infantilismo. 

Syriza e Podemos costringeranno l’Unione a togliersi il velo, a mostrare la sua radice 
ontologica di istituzione nata al servizio del grande capitale finanziario e manifatturiero – in 
una parola, la sua natura classista – e questo obbligherà la sinistra a confrontarsi con la 
miopia che la caratterizza da quando ha abbandonato gli strumenti di analisi della propria 
cultura, primi fra tutti quelli economici. E a trarne le conseguenze politiche: sinistra e 
Unione europea sono incompatibili. 

Né Syriza né Podemos parlano di uscita dall’euro, al contrario, vogliono restarci. Entrambi 
sono unanimemente definiti, dalla politica e dai media, ‘sinistra radicale’, e già questo 

dovrebbe indurre a una prima riflessione. I programmi dei due partiti non vanno oltre 
un’impostazione socialdemocratica, e ciò significa che per la Ue la socialdemocrazia – che 
ha le sue radici proprio in Europa – è oggi considerata una politica ‘radicale’; e questo non 

sorprende. Disarma invece che anche la sinistra la consideri tale, e abbia fatto propria, 
rimettendola in circolo a sua volta, la definizione imposta dall’ideologia neoliberista – e le 
parole sono importanti, eccome! Un atteggiamento che rivela quanto il pensiero unico 
dominante, in un tempo relativamente breve, abbia colonizzato ogni spazio, modificato 

cultura, storia politica e punti di riferimento della stessa sinistra. In fondo, anche l’idea che 
l’Unione possa essere modificata dall’interno è un tassello del medesimo pensiero 
dominante, della propaganda che rappresenta la Ue come una realtà politica democratica, 
un’istituzione nata per il benessere dei cittadini europei. 

Il partito greco ha vinto le ultime elezioni nazionali, e probabilmente l’attuale situazione 
economica giocherà a suo favore: dopo la recessione puntuale è arrivata la deflazione e la 
Bce, in linea con il proprio mandato di mantenere l’inflazione intorno al 2%, ha varato il 
Quantitative Easing (QE), che inietterà liquidità nel sistema attraverso l’acquisto di titoli 
pubblici e privati sul mercato secondario, dando fiato agli investimenti produttivi (o a 
un’altra bolla finanziaria, si vedrà). Syriza quindi si troverà davanti un’Unione disposta ad 
allentare la stretta monetaria, pena la sua implosione economica. 

In aggiunta, la critica all’austerity è sempre più condivisa – in politica, dai media e dal 

capitalismo manifatturiero, che da tempo chiede soldi pubblici a gran voce – e questo 

porterà qualche lieve vantaggio al partito ellenico nelle sue trattative con l’Unione. 
All’iniziale terrorismo politico dei governi europei nei confronti della probabile vittoria di 
Tsipras si è infatti sostituita, nelle due settimane precedenti il voto greco, una presa di 
posizione più conciliante: perfino nelle 
colonne del Corsera, così come nelle fila del Pd, Syriza non era più rappresentato come un 
pericoloso ‘partito comunista’, ma come un soggetto giustamente critico verso l’eccesso di 
austerità. 

Il cosiddetto “Programma di Salonicco” annunciato da Syriza nel settembre 2014 è più 
pragmatico delle proposte di Podemos. Al momento della sua stesura, il partito greco era 
consapevole della possibilità del voto a breve termine, a causa dello snodo dell’elezione del 

presidente ellenico a gennaio e le conseguenti, probabili, dimissioni del governo. Podemos, 
al contrario, ha ancora davanti diversi mesi prima di doversi confrontare con l’attuazione di 
un programma – le elezioni spagnole sono previste a novembre – e può ancora cullarsi 
nell’utopia. 

I due partiti sono innanzitutto costretti a fare i conti con la mancanza di sovranità 

monetaria; devono dunque assumere il punto di vista neoliberista della Ue, che fa del 
debito pubblico questione centrale, e affrontarlo come primo scoglio. Entrambi propongono 
una rinegoziazione, da attuare non unilateralmente ma accordandosi con gli altri Stati 
europei, i quali dovrebbero quindi accettare di vedere stralciato una parte del credito 
detenuto dalle loro banche private; dovrebbero poi acconsentire a un abbassamento dei 

tassi di interesse sul debito rimasto, e a un allungamento dei tempi di restituzione. 
Probabile che, dati i tempi di politiche monetarie espansive, verrà trovato un accordo sul 
secondo punto – già al forum di Davos, a gennaio, la Finlandia, Paese ‘falco’ delle politiche 
rigoriste europee, dichiarava attraverso il suo premier Alexander Stubb di essere 
disponibile a una modifica delle condizioni di rientro del debito greco – ma è impensabile 
l’accordo sulla cancellazione, seppur parziale: creerebbe un precedente non gestibile per 



l’Unione. 

L’allentamento del rigore monetario non significa tuttavia la rinuncia alle politiche 
neoliberiste. Unanimi infatti Bce e Commissione continuano a ribadire che le ‘riforme 
strutturali’ devono essere attuate: privatizzazioni, precarizzazione del mercato del lavoro, 

detassazione per le imprese, cancellazione del welfare. Syriza e Podemos pensano invece 
che una volta arrivati al governo dei rispettivi Paesi potranno decidere le politiche fiscali, 
economiche e sociali interne, dandogli un’impronta socialdemocratica. I loro programmi 
sono ricchi di buone intenzioni. 

In sostituzione del Memorandum della troika, il partito greco propone un “Piano di 
ricostruzione nazionale” (costo stimato 12 miliardi) che prevede diversi sussidi sociali 
(elettricità gratuita e buoni pasto per 300.000 famiglie e garanzia abitativa per 30.000, 
assistenza medica e farmaceutica gratuita e trasporti pubblici gratuiti per i disoccupati), 
politiche fiscali redistributive (abolizione della tassa sulla prima casa, a eccezione delle 
abitazioni di lusso, introduzione di una imposta sulle grandi proprietà, esenzione tributaria 

per i redditi fino a 12.000 euro annui, restituzione della tredicesima alle pensioni sotto i 
700 euro), forme di giustizia sociale (sospensione dei pignoramenti della prima casa, 
cancellazione parziale del debito privato per le persone sotto la soglia di povertà), politiche 

sul lavoro (ripristino del salario minino a 751 euro e della normativa relativa ai diritti del 
lavoro, con la reintroduzione dei contratti collettivi e l’abolizione delle leggi che consentono 
licenziamenti ingiustificati di massa e l’affitto dei lavoratori), blocco delle privatizzazioni. 

Il dato con cui Tsipras evita di fare i conti è che senza la sovranità monetaria un Paese non 
può decidere la propria politica economica. Se parliamo di contentini, lo spazio c’è, ma 
l’Europa non accetterà mai un cambiamento di ideologia politica, dal neoliberismo alla 
socialdemocrazia; potrà cedere sulle misure di emergenza sociale, ma il vero nodo sono il 

mercato del lavoro e le privatizzazioni, e lì non c’è trattativa possibile. La Grecia si troverà 
quindi di fronte al fatto di non avere i soldi per sostenere un simile programma di governo, 
e di non poterli stampare; in un circolo vizioso, con un simile programma di governo non 
potrà nemmeno trovarli sul mercato finanziario privato (dal paradigma neoliberista e 
speculativo) senza dover pagare interessi da usura che la porterebbero all’insolvibilità. Il 
Paese è quindi nelle mani della Bce, e il Quantitative Easing potrà essere una risposta, ma 
(ovviamente) non è a costo zero. 

L’operazione è legata a doppio filo alla quota di partecipazione di ogni Paese nel capitale 
della Bce stessa: significa che dei 1.140 miliardi previsti fino a settembre 2016, sarà 

destinato alla Grecia appena il 2% (22,8 miliardi). Potrebbero essere sufficienti. Per 

riceverli, tuttavia, la Grecia dovrà rimanere all’interno del ‘piano di salvataggio’ della troika. 
Progettando un mirabile cappio al collo infatti, la Bce ha stabilito che sono acquistabili solo 
titoli con rating superiore a BB, ammettendo l’eccezione per Grecia, Portogallo e Cipro, che 
registrano rating inferiori, a patto che i tre Paesi rispettino il piano; se quindi Syriza porterà 
avanti il progetto di cancellazione parziale del debito, si collocherà automaticamente fuori 
dal programma di salvataggio, e quindi fuori dal QE; ed è probabile che se non rispetterà il 
Memorandum della troika, attuando politiche interne socialdemocratiche, si posizionerà 

altrettanto automaticamente fuori dal piano di salvataggio e dal QE. Dei 22,8 miliardi poi, 
potrà essere destinato all’acquisto di titoli pubblici un importo non superiore al 33% del 
debito di ogni Stato (quello della Grecia è pari a 315 miliardi: in teoria quindi, il suo intero 
QE potrà essere usato per l’acquisto di titoli pubblici, ma ancora non è chiaro); di questa 
quota la Bce acquisterà direttamente, facendosene quindi garante in caso di insolvenza, 
solo l’8%: il rimanente 92% sarà in capo alla Banca centrale greca. 

Siamo di fronte a un paradosso: l’Unione europea, più realista del re, sembra prepararsi a 
una fuoriuscita dall’euro della Grecia, tutelandosi dall’eventuale contraccolpo finanziario, 
mentre Syriza pare Alice nel paese delle meraviglie. 

Ancora più illusorio, abbiamo detto, è il programma di Podemos. Accanto a misure simili 
per pensiero politico a quelle indicate dal partito greco, e differenti per la diversa situazione 
dei due Paesi (riduzione della settimana lavorativa a 35 ore, cancellazione delle leggi che 
precarizzano il lavoro, aumento del salario minimo, pensione pubblica non contributiva, 

tassa patrimoniale ecc.), Podemos attacca il capitale finanziario e la speculazione, 
proponendo maggiori imposte, la regolamentazione del mercato, la separazione tra banche 
di investimento e banche commerciali, e il controllo pubblico su settori come 
telecomunicazioni, energia, trasporti, sanità. Ma ciò che più lascia esterrefatti è la proposta 
di trasformare la Bce in una istituzione ‘democratica’ sotto il controllo del Parlamento 



(immaginiamo europeo, non è specificato), subordinata alle scelte politiche. 

Ora: la proprietà della Bce è in mano alle banche centrali dei diversi Paesi europei: la 
Bundesbank ne possiede il 18%, il Banque de France il 14%, la Banca d’Italia il 12%; il 
Banco de Espana il 9% e la Bank of Greece, come abbiamo visto, appena il 2%. È chiaro 

che solo una decisione politica può rivedere la natura e l’impostazione delle diverse 
istituzioni europee, Bce compresa: governi nazionali presenti in Commissione e Consiglio, e 
rappresentanti dei partiti che siedono in Parlamento. Occorre quindi domandarsi che forza 
potrebbero esprimere in Europa Syriza e Podemos per imporre una trasformazione. 

Il vero potere è in mano alla Commissione. Ipotizzando una vittoria di Podemos alle 
prossime elezioni nazionali, e quindi la creazione di un fronte socialdemocratico europeo, 
Grecia e Spagna porterebbero in Commissione un rappresentante a testa su 28: ininfluenti 
per cambiare le cose. Un po’ di potere ce l’hanno anche il Consiglio – e anche lì i due Paesi 
esprimerebbero insieme due delegati su 28 – e il Parlamento (in realtà molto meno di 
quanto abbia sulla carta). Le prossime elezioni europee si terranno nel 2019. In un 

esercizio di ottimismo, immaginiamo una vittoria schiacciante dei due partiti e, ragionando 
per eccesso, attribuiamo a Syriza e Podemos tutti i seggi relativi ai due Paesi (cosa difficile, 
vista la natura proporzionale delle diverse leggi elettorali europee): arriverebbero a contare 

75 parlamentari (54 la Spagna e 21 la Grecia) su 751. Non uno di più, perché i seggi sono 
ripartiti tra gli Stati membri in base alla popolazione di ciascun Paese in rapporto a quella 
complessiva dell’Unione. La Germania, da sola, ne conta 96. 

In questi anni di crisi economica non è stata nemmeno ampliata la missione della Bce, 
aggiungendo al controllo dell’inflazione lo scopo della piena occupazione – come è per la 
Fed statunitense. Pensare che la Banca centrale europea possa addirittura diventare 
‘democratica’, è una ingenuità politica non giustificabile. Nei primi tre Paesi, Germania, 

Francia e Italia, che da soli detengono il 44% del capitale della Bce, una sinistra modello 
Podemos, se anche esistesse strutturata come partito e si presentasse alle elezioni, non 
avrebbe alcuna possibilità di arrivare al governo; credere diversamente significa non avere 
il polso della realtà. Solo la Francia vedrà forse all’Eliseo una forza politica che contesta, 
non solo sulla carta, l’approccio neoliberista della Ue, ma è un partito di destra, il Front 
national di Marine Le Pen, che dall’Unione dichiara di voler uscire, non imprimerle un’altra 
direzione politica. In Italia, se è chiara la via intrapresa della Lega Nord di Salvini, 

anch’essa di destra ed euroscettica, non si è ancora capito dove intenda andare il 
Movimento 5 stelle (o quel che ne resta). 

Una realtà, quella europea, che Tsipras ben conosce, al pari di Pablo Iglesias, leader di 

Podemos, e attualmente parlamentare a Bruxelles. Eppure entrambi non ne traggono le 
conseguenze politiche. Non hanno il coraggio di portare fino in fondo l’analisi: l’Unione 
europea non può essere cambiata dall’interno. Solo quando questo sarà finalmente chiaro, 
potremmo iniziare a parlare di un programma di sinistra davvero ‘radicale’. 

   

Giovanna Cracco 

  

http://www.rivistapaginauno.it/giovannacracco.php


 

Europa: le menzogne sul debito pubblico e la 
costruzione di un nuovo modello di Stato 

di Giovanna Cracco 

(Paginauno n. 29, ottobre - novembre 2012) 

La propaganda economica smascherata dai dati Ocse, la finanza come 

strumento di un progetto politico 

http://www.rivistapaginauno.it/giovannacracco.php
http://www.rivistapaginauno.it/paginauno-numero29.php


In merito alle cause e alle soluzioni della crisi economica che sta cambiando il volto delle architetture 

sociali dei Paesi europei, la propaganda del potere economico-politico ha raggiunto livelli orwelliani. 
Una banda di plutocrati siede al Ministero della Verità e una nutrita schiera di giornalisti servili fa da 
megafono alle menzogne. La materia ben si presta, più di altre, alla manipolazione della realtà: 
l’economia e la finanza sono ambiti specialistici che le persone comuni poco conoscono. 
Diventa dunque facile creare una ‘verità’: si formula un postulato – un’affermazione che, pur non 
essendo né evidente né dimostrata, viene considerata vera e posta come fondamento di una teoria 

deduttiva che altrimenti risulterebbe incoerente – e tramite l’informazione di palazzo (in Italia tutta 
la grande informazione) lo si diffonde. Una volta che ha sedimentato nel cervello dei cittadini, la 
strada per delineare il quadro teorico è tutta discesa. 

Un Paese con un elevato rapporto debito pubblico/Pil rischia il fallimento, questo è il postulato. 

Segue il quadro teorico: i tassi di interesse sui titoli pubblici crescono, perché per investire denaro in 
un Paese a rischio default il mercato pretende di essere ricompensato con profitti maggiori; dunque, 
l’unica soluzione per uscire dalla crisi è ridurre il debito pubblico e così riconquistare la fiducia dei 
mercati. 
I dati reali sono, per qualsiasi propaganda, il colpo di vento che fa crollare il castello di carte. 
Partiamo dunque da questi. 

Come ben sa ogni politico ed economista, non esiste una sola teoria economica, nemmeno quella 
classica tuttora alla base del capitalismo – il libero mercato e la ‘mano invisibile’ di Adam Smith – che 
abbia mai fissato il confine del rapporto debito pubblico/Pil oltre il quale un Paese fallisce. Il postulato 
dell’Unione europea non ha dunque alcun fondamento teorico, ed è facilmente smentibile anche dal 

punto di vista empirico. 
Ne è semplice dimostrazione il Giappone: terza potenza mondiale dopo Stati Uniti e Cina, decima per 
popolazione, con 127 milioni di abitanti, terza per aspettativa di vita (ottant’anni per gli uomini e 
ottantasette per le donne), in dieci anni non ha mai visto un avanzo di bilancio e ha più che 
raddoppiato il rapporto debito/Pil, portandolo a superare ampiamente il 200% (per il 2012 il Fondo 
monetario internazionale lo stima al 235%); il Pil cresce modestamente, eppure la disoccupazione si 

mantiene bassa; l’inflazione viaggia intorno allo zero, così come il tasso di interesse bancario di 
riferimento e i tassi sui titoli pubblici a dieci anni (0,772% all’asta di agosto), con richieste che 
superano il quantitativo offerto (vedi tabella 1). 
Ciliegina sulla torta, il famigerato rating sul debito sovrano vede l’ambita lettera ‘A’: AA3 per 
Moody’s, AA- per Standard&Poor’s, A+ per Fitch. 

  

 

È altresì vero che il sistema finanziario giapponese poggia su due fondamenti non riscontrabili nei 
Paesi dell’Unione europea. 
Innanzitutto, il Giappone ha una banca centrale che emette moneta e che partecipa all’asta dei titoli 

pubblici, acquistandoli direttamente; una caratteristica comune a tutti gli Stati sovrani, tranne a 
quelli aderenti all’euro, le cui banche centrali sono state esautorate della politica monetaria dalla Bce, 
che per statuto non può acquistare i titoli del debito pubblico dei Paesi membri. 
In secondo luogo, il Paese asiatico ha chiuso le porte in faccia ai capitali stranieri: il 90% dei titoli di 
Stato è in mano ai giapponesi. Questo azzera ogni possibilità di speculazione finanziaria, dato che 

nessun possessore di obbligazioni – banche, fondi privati di investimento, singoli cittadini – ha 

interesse a guadagnare affossando l’economia all’interno della quale agisce. 
Non si intende qui dare un giudizio positivo sul sistema economico giapponese – la qualità della vita 
di una persona non è certo misurabile in base ai parametri sopra esposti – ma semplicemente 
evidenziare come, tenendo a riferimento gli stessi dati che il postulato indica come misura della 
valutazione positiva o negativa di un ‘sistema Stato’, non è l’entità del debito pubblico a causare o 
meno il fallimento di un Paese, ma la sua politica monetaria. 

Vediamo ora il passaggio successivo dell’assunto, che sostiene che i tassi sui titoli pubblici di una 
nazione dipendono dalla fiducia/sfiducia dei mercati. 



 

 

I titoli di Stato si muovono su due reti: il ‘mercato primario’ dove, tramite asta, vengono collocati i 
titoli di nuova emissione, e il ‘mercato secondario’, dove sono continuamente scambiati i titoli già 
emessi. Come abbiamo detto le banche centrali degli Stati sovrani agiscono sul primo, e potendo 
emettere moneta hanno una capacità di acquisto illimitata, mentre la Bce non interviene su nessuno 
dei due, salvo in casi eccezionali, sul mercato secondario. Poiché il tasso di interesse di un titolo 

pubblico è stabilito al momento dell’emissione, è il valore nominale che fa la differenza. Un titolo a 
dieci anni, per esempio, che paga un interesse annuo del 2%, nel mercato secondario può essere 
scambiato al prezzo di 110 (c’è domanda, l’acquirente è disposto a pagarlo più del suo valore 
nominale e di conseguenza a vedere ridotto il rendimento del proprio investimento) oppure a 90 (non 
c’è domanda, l’acquirente è disposto a comprarlo solo pagandolo meno del suo valore nominale, di 
modo da realizzare un rendimento maggiore del 2%). È chiaro che i due mercati sono collegati, 
poiché quando sul secondario il prezzo di un titolo cade – e dunque il suo rendimento effettivo cresce 

– non solo cala anche il valore delle offerte d’asta sul primario, ma lo Stato si ritrova costretto, per 
essere competitivo e riuscire a collocare i nuovi titoli, ad aumentarne il tasso di interesse. È infatti 
sul mercato secondario che agisce la speculazione. 

A ottobre del 2009, un titolo pubblico greco a dieci anni pagava un interesse del 4,57% ed era 
scambiato sul mercato secondario a 111,01; ad aprile del 2010, lo stesso titolo segnava un interesse 
del 7,83% ed era scambiato a 89,39. La menzogna diffusa dal Ministero della Verità vuole che la 
causa del crollo sia stata la rivelazione, da parte del governo a guida socialista insediatosi a ottobre, 
che i conti pubblici erano stati truccati: Papandreou dichiarò che il deficit di bilancio nel 2009 avrebbe 
raggiunto il 12,7% del Pil e il debito pubblico il 120%. Si scatenò il balletto che tutti ricordiamo: 
abbassamento del rating, impennata dello spread e tassi sui titoli pubblici alle stelle, mentre la Bce e 

l’Unione europea restavano a guardare. A nulla sono valsi i primi tagli alla spesa pubblica da parte 
del governo, la Grecia affondava sotto i colpi dei mercati che, secondo il postulato, non la ritenevano 
più affidabile. 
Ad aprile 2010, Papandreou consegna il Paese alla troika – Commissione europea, Bce e Fondo 
monetario internazionale – che in cambio di un prestito da 110 miliardi di euro (al modico tasso del 
5,2%, quando la Bce concede denaro alle banche all’1%), inizia a dettare l’agenda politica: 
privatizzazioni, tagli ai salari, licenziamenti, riforma delle pensioni, svuotamento dello stato sociale. 

Ma dietro le quinte, in quei sei mesi, tra novembre e aprile, è accaduta un’altra cosa: sono cambiate 
le regole delle vendite allo scoperto dei titoli greci sul mercato secondario, come denuncia 

un’interrogazione parlamentare della socialista Vasso Papandreou (1). 

L’esponente politico afferma, documenti alla mano, che a partire da novembre 2009 la Banca 
Centrale Greca ha ampliato da tre a dieci giorni l’intervallo di tempo per chiudere le transazioni. 
La speculazione al ribasso vende titoli – grosse quantità di titoli – che non possiede giocando sul 
crollo della valutazione innescata dalla stessa vendita, per poi riacquistare a un prezzo più basso e 
trarre profitto dalla differenza tra il maggior ricavo della vendita e il minor costo dell’acquisto. Se il 
circolo vizioso dell’operazione deve essere chiuso entro tre giorni, ossia devo pagare e quindi 
acquistare i titoli e a mia volta consegnarli, incassando, al venditore, lo spazio per speculare al 

ribasso è limitato dal tempo ristretto che ho a disposizione; ma se ho dieci giorni per manipolare il 
mercato spingendo al ribasso la quotazione di un titolo, senza che nessuno (la Bce) agisca in senso 
contrario, ossia acquistando, posso far letteralmente crollare il titolo. E difatti, il prezzo dei titoli 
pubblici greci sul mercato secondario è crollato, costringendo per sei mesi lo Stato ellenico ad alzare 
continuamente i tassi di interesse sui titoli di nuova emissione. 

Le coincidenze temporali non finiscono qui. Ad aprile 2010, la stessa Banca Centrale Greca ha 
invertito la rotta, imponendo la chiusura in giornata delle vendite allo scoperto e dunque, di fatto, 
vietandole. Praticamente, nel momento in cui Papandreou ha firmato l’accordo per consegnare la 
Grecia alla troika, il potere finanziario ha bloccato la speculazione che per sei mesi aveva favorito, e 

contemporaneamente anche la Bce ha iniziato ad acquistare titoli pubblici 

sul mercato secondario. 
La vicenda greca mostra come i tassi di un titolo pubblico possano essere manovrati dalla 
speculazione, e dunque smentisce l’affermazione che vuole che il loro rialzo sia dovuto a una 
mancanza di fiducia sulla solvibilità del Paese. 

Infine, il Ministero della Verità sostiene che la soluzione alla crisi si trova nella riduzione del debito 
pubblico allo scopo di riconquistare la fiducia dei mercati. 
Fin dal 2003 la piccola Irlanda godeva di ottima fiducia ed era perfettamente allineata ai parametri di 
Maastricht (60% debito/Pil, 3% deficit), con un rapporto debito pubblico/Pil intorno al 30% e un 
avanzo di bilancio in progressiva crescita. 



Nel 2008 esplode la bolla immobiliare – fotocopia di quella dei subprime statunitensi – il debito 

raggiunge quota 49,6% sul Pil e si registra un disavanzo del 7,3%; il crollo prosegue e quando nel 
novembre 2010 Dublino si affida alla troika, ricevendone in cambio un prestito da 85 miliardi di euro 
– al modico tasso del 6% – il rapporto debito/Pil è al 102,4% e il deficit al 32,4% (vedi tabella 2).  

 

Segue il copione già visto in Grecia: tagli al salario minimo, licenziamento di dipendenti pubblici, 
aumento dell’età pensionabile e dell’iva, mentre l’imposizione fiscale sulle imprese resta invariata (al 

12,5% dal 2002, precedentemente era al 10%: aliquote da paradiso 
fiscale). 

  

 

In appena due anni, quindi, l’Irlanda ha più che triplicato il suo debito statale e ha portato il deficit a 
un terzo del Pil. 
Cos’è accaduto? Conti alla mano, la ragione è una sola: il Paese ha salvato le banche private, 
sull’orlo del fallimento a causa delle scelte speculative. 

Tra febbraio 2009 e dicembre 2010 lo Stato irlandese ha dato: 29,3 miliardi alla Anglo Irish Bank, 
5,4 miliardi alla Irish Nationwide Building Society, 10,7 miliardi alla Allied Irish Banks, 875mila euro 
alla EBS Building Society, per un totale di oltre 46 miliardi di euro. Una somma pari al 30% del Pil del 
Paese. 

Anche la Spagna fino al 2007 godeva di buona fiducia nei mercati e portava sul petto la medaglia 
europea di Maastricht: debito pubblico/Pil in costante diminuzione fino ad arrivare al 42,1%, e un 
leggero deficit di bilancio trasformato in cinque anni in un avanzo del 1,9%. (vedi tabella 3). Nel 
2008 anche nel Paese iberico esplode la medesima bolla immobiliare, e le banche si ritrovano piene 
di titoli tossici speculativi. Nel 2009 lo Stato avvia il salvataggio, attraverso la creazione del Fondo di 
ristrutturazione ordinaria bancaria (Frob), a cui vanno, per iniziare, 15 miliardi di euro e la garanzia 
per altri 27 in caso il Frob decida di emettere titoli propri per raccogliere altri capitali sul mercato (2). 

  

 

Segue la nascita di Bankia, nel dicembre 2010, che riunisce sette istituti sull’orlo del fallimento: il 

52% del nuovo colosso bancario è nelle mani del Banco financiero y de ahorros (Bfa), nel quale 
vengono convogliati tutti i titoli tossici destinati a trasformarsi in perdita secca; ed è alla Bfa che il 
Frob versa 4,5 miliardi. Il rapporto debito/Pil raggiunge il 66,1% con un deficit del 9,2%. 
Nel frattempo, il governo di Zapatero, prima, e quello di Rajoy, dopo, mettono mano al bilancio 
pubblico, seguendo la strada già tracciata da Grecia e Irlanda: aumento dell’iva, tagli ai sussidi di 
disoccupazione e alle tredicesime dei dipendenti pubblici, riduzione del sistema pensionistico e 
privatizzazione di aziende pubbliche. 
Ma ancora non basta. 

È l’intero sistema bancario spagnolo a crollare sotto il peso di portafogli pieni di titoli speculativi, 
stimati in almeno 330 miliardi di euro, pari a oltre il 30% del Pil (3). A giugno 2012 Madrid chiede 

aiuto all’Unione europea, e a luglio la Commissione Ue concede 100 miliardi di euro al Frob per 
ricapitalizzare il sistema bancario, denaro di cui lo Stato iberico si fa garante per la restituzione. 
Questa volta è vietato parlare di ‘piano di salvataggio’ e di troika, probabilmente per evitare di 
incendiare ulteriormente le piazze spagnole, già teatro di manifestazioni e proteste, ma è sufficiente 
dare un’occhiata alla nota diffusa da Bruxelles per togliere il velo all’etica ufficiale: vi si legge che 
Madrid “dovrà mantenere i suoi impegni per correggere il deficit eccessivo in maniera sostenibile 
entro il 2014 e adottare le riforme strutturali fissate nelle raccomandazioni specifiche per Paese 

adottate dall’Ecofin il 10 luglio”; in aggiunta, Olli Rehn, commissario europeo agli Affari economici e 



monetari, afferma che “il legame esplicito tra questi obblighi e il programma [di aiuti] è deliberato e 

pertinente: è solo attraverso un’azione determinata su tutti questi fronti che la Spagna può creare la 
stabilità finanziaria e un’economia competitiva e dinamica” (4). 

Le vicende irlandese e spagnola smentiscono quindi anche l’ultimo passo logico del quadro teorico, 
quella che il Ministero della Verità considera la ‘soluzione’, dato che i due Paesi non hanno affatto  

 

risposto alla crisi diminuendo il debito statale: trasformando i debiti privati della finanza in debito 
pubblico, lo hanno aumentato. 
I giochi speculativi sono ben più complessi di quanto fin qui mostrato, su questo non c’è dubbio, e vi 
entrano dinamiche di guerra dollaro/euro per la supremazia monetaria; ed è anche vero che l’istinto 
predatorio della belva finanziaria è ben poco gestibile una volta lasciato libero di agire, ma occorre 

sempre che qualcuno apra la gabbia: è quello che ha fatto l’Unione europea a partire dalla vicenda 
greca. Occorre quindi riflettere sulle ragioni di simili manovre. 

Il Financial Times aveva segnalato la curiosa dinamica speculativa messa in atto sui titoli ellenici 

interpretandola, non senza ironia, come un errore di valutazione da parte della Banca Centrale (5). 
Tuttavia è ben difficile considerarlo un errore, a meno di credere che sui più alti scranni finanziari 

della Grecia siedano incompetenti alle prime armi che non conoscono i meccanismi della 
speculazione, e che possano operare in totale autonomia rispetto al potere finanziario centrale della 
Bce; di certo, senza questa manovra, le decisioni in materia di politica economica non sarebbero 
passate di mano dal governo greco alla troika, e non si sarebbe avviata quell’infernale spirale 
finanziaria che ha innescato una tragedia sociale di cui è difficile prevedere la fine. 

Dall’altra parte, Irlanda e Spagna rendono evidente che non è l’eccessiva spesa in stato sociale il 
problema dei debiti sovrani, eppure è quella che la troika va a tagliare, mentre salva il sistema 
finanziario e continua a foraggiarlo armando la speculazione sui titoli di Stato. 

I Paesi che si affidano alla troika diventano ostaggi, per parecchi anni, della Bce, della Commissione 
europea e del Fondo monetario internazionale: a ben vedere, quella che oggi viene attuata in Europa 
è una dinamica storicamente già collaudata nei Paesi in via di sviluppo. Nei decenni scorsi abbiamo 
infatti assistito alla colonizzazione finanziaria dell’America latina e dell’Africa, alle cui nazioni il Fmi 
concedeva prestiti in cambio dell’introduzione nel Paese di un’economia neoliberista: privatizzazione 
delle risorse e dello stato sociale. 
È questo l’obiettivo a cui mirano le manovre concentriche fin qui analizzate: costruire un nuovo 

modello di Stato. Dimentichiamo le conquiste sociali del dopoguerra, i diritti dei lavoratori, 

un’istruzione pubblica, una salute pubblica, una pensione pubblica, ottenute grazie alle lotte di piazza 
e allo spauracchio dell’Urss, che imponevano all’Occidente una forma socialdemocratica di 
Stato. L’architettura sociale in Europa – e dunque anche in Italia – non sarà più come l’abbiamo 
conosciuta negli ultimi cinquant’anni, e non è nemmeno durata a lungo: cinque decenni sono ben 
pochi nell’arco della Storia. Lo statuto dei lavoratori è del 1970, il Servizio sanitario nazionale è del 

1978, la riforma scolastica che ha liberalizzato l’accesso all’università è del 1969, la pensione sociale 
universale è anch’essa del 1969. 

Il cambiamento messo in atto è intrinseco alla logica del capitalismo, un sistema economico che non 
ha nulla di sociale e non è riformabile – il capitalismo etico propugnato dalla Chiesa e da alcune 

frange di imprenditori e politici è un’illusione, tanto quanto quello che parla di decrescita. Ed è una 
menzogna anche la separazione tra capitalismo finanziario e capitalismo reale: il secondo è esploso a 
causa delle crisi di profitti del primo (6), il quale ha dirottato denaro dagli investimenti produttivi alla 
finanza, la stessa finanza che ora gli aprirà le porte per tornare a fare profitti. Saranno infatti 
imprenditori quelli che si arricchiranno con le scuole private, con gli ospedali privati, con le pensioni 
private, con un costo del lavoro ridotto al limite della sopravvivenza del lavoratore. Mentre nuovi 
mercati in ascesa acquisteranno le merci prodotte a basso costo in Europa. 

Non stiamo nemmeno assistendo alla Waterloo della politica: è superfluo ricordare che è la politica a 
costruire l’architettura sociale di un Paese, attraverso le leggi, e a stabilire che cosa è legale e che 
cosa non lo è, nella finanza come in qualsiasi altro contesto. È la classe politica ad aver creato 

un’Unione europea che è la quintessenza del neoliberismo, spalancando le porte ai capitali speculativi 
stranieri, costruendo una Bce che per statuto non può acquistare titoli pubblici e opponendo un 
rifiuto categorico a cambiarne le regole – i colpi di fioretto estivi tra Monti, Draghi e la Merkel sono a 
uso e consumo degli spettatori in platea ignari del copione: gli acquisti della Bce di titoli di Stato 
saranno sempre vincolati alla firma di un ‘memorandum’, ossia alla sottoscrizione della ricetta 
neoliberista. 
Ed è ancora la politica ad aver partorito, a marzo di quest’anno, l’ennesimo trattato. 

Si tratta del “Trattato sulla stabilità, sulla coordinazione e sulla governance”, meglio conosciuto come 



“Fiscal compact” – ratificato a luglio dal Parlamento italiano – e prevede che: i bilanci degli Stati 

membri devono essere in pareggio; ogni Stato deve introdurre questa regola nella propria 
Costituzione e attivare un meccanismo automatico di correzione; qualora il debito pubblico superasse 
il 60% del Pil, il Paese deve operare una riduzione a un ritmo medio di un ventesimo l’anno; qualora 
il deficit di bilancio superasse il 3%, lo Stato deve presentare alla Commissione e al Consiglio 
europeo un programma di riforme strutturali; i Paesi devono sottoporre alla Commissione e al 
Consiglio europeo i piani nazionali di emissione di titoli pubblici; in caso di infrazione alle regole, le 

sanzioni (ancora da stabilire) scatteranno automaticamente. 
 

Un trattato che esautora qualsiasi forma di democrazia, per quanto anche la democrazia sia 
un’illusione, quando l’informazione è in mano ai servi del Ministero della Verità e i cittadini 

sopravvivono nell’ignoranza, incapaci di scorgere il volto del loro nemico. Un trattato necessario alla 
classe politica per restare al proprio posto, costretta dalla farsa democratica a fare i conti con il 
consenso elettorale e per questo disposta a passare da utile idiota: “è l’Europa che lo vuole”, “è il 
mercato che lo vuole”, “sono riforme dolorose ma necessarie”, sono i mantra dispensati dai pulpiti 
parlamentari, di cui è degno esempio l’Italia con il suo sostegno trasversale al tecnico Monti. 

Un Paese anomalo, lo Stivale, non c’è dubbio, e difatti le manovre che l’hanno accerchiato sono state 

differenti. Anomalo per quattro ragioni: vi regnano la corruzione, l’evasione fiscale, la criminalità 
organizzata e, per vent’anni fino a ieri, un imprenditore. La prima ha creato un capitalismo chiuso e 
feudale e portato il rapporto debito/Pil dal 62% del 1980 al 118% del 1992 (7); la seconda e la terza 
sono le realtà che supportanob l’economia – senza il sommerso e il riciclaggio nel circuito legale del 

denaro illegale, l’Italia sarebbe un Paese da Terzo mondo – il quarto non avrebbe mai attuato 
nessuna delle riforme necessarie, così impegnato a fare gli interessi delle proprie aziende e a 
coltivare il consenso. Occorreva dunque, per prima cosa, detronizzare l’imprenditore fattosi politico, 
e a giugno 2011 si è dato il via alle manovre speculative sui titoli di Stato che hanno porto a 
Napolitano l’assist per poter nominare Mario Monti primo ministro. Tuttavia il governo ‘tecnico’ non è 
sufficiente garanzia contro l’anomalia italiana, innanzitutto perché non ha una solida maggioranza 

parlamentare alle spalle, e in secondo luogo perché al più tardi l’anno prossimo si terranno le elezioni 
e quindi il tempo stringe: dunque gli attacchi speculativi non cesseranno fino a quando le ‘riforme 
necessarie’ non saranno completamente attuate. 

Ma quando il nuovo modello di Stato sarà finalmente operativo in tutti gli Stati europei, c’è da 

scommettere che la Bce si metterà a stampare moneta per supportare la crescita di un’economia 
produttiva ridotta alla recessione; denaro che andrà a ripristinare i profitti dei grandi imprenditori 
privati che sostituiranno lo stato sociale. 

Qualcosa di simile alla riforma sanitaria di Obama, tanto applaudita in Europa e tanto falsamente 
sociale. Non istituisce alcuna sanità pubblica gratuita, ma obbliga ogni cittadino a stipulare una 
polizza sanitaria con una compagnia assicurativa privata; prevede parziali sussidi statali solo nel caso 

la polizza incida sul reddito personale per più del 9,5%; esclude l’interruzione di gravidanza, per la 
quale si dovrà sottoscrivere una polizza a parte (regalo alle frange estremiste cattoliche che siedono 
al Congresso americano – chissà cosa ci riserverà il futuro in Italia data l’ascesa ormai trasversale 
agli schieramenti politici di Comunione e Liberazione), e, come beffa finale, contempla una multa fino 
a 700 dollari l’anno per chi non la sottoscrive. Così, mentre il programma Medicare, riservato agli 
anziani – la cosa più vicina a una sanità pubblica che esista negli Usa – sarà tagliato per 500 miliardi 
di dollari in dieci anni, la nuova riforma andrà ad aumentare il fatturato delle assicurazioni private. 

E si può già immaginare che i cittadini che non potranno permettersi la nuova polizza sanitaria, 
all’interno di un budget familiare messo a dura prova da rate del mutuo, dell’affitto, della scuola, 
dell’auto ecc., sottoscriveranno l’ennesimo debito. E chi lo sa, magari la prossima bolla finanziaria 
riguarderà proprio i debiti stipulati per far fronte a uno stato sociale privatizzato. 

Torneranno anche i dispositivi totali (8), per contenere quella grossa fetta della popolazione che non 
ce la farà a reggere il nuovo corso; magari anch’essi privati, come le carceri americane, di modo che 

il capitalismo possa guadagnare anche dall’esclusione sociale. 
E se tutto questo non fosse abbastanza a rimpolpare i profitti del grande Capitale, in un mondo che 
vede cambiare gli equilibri di potenza, c’è sempre la guerra. Ha il pregio di allentare la pressione 
demografica e togliere di mezzo milioni tra “quelli dalle labbra bianche”, perché mangiando solo pane 

non possono “arrossarle sulla carne saporita dei cinghiali”, come scrisse Francesco Masala in uno 
straordinario romanzo del 1962, e di distruggere tutto per poi ricostruirlo. 

   

Giovanna Cracco 
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