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Oggetto della mia comunicazione: riflessione sull’Europa, sulla storia dell’atteggiamento della sinistra verso 

l’UE e sulle scelte che ora essa ha davanti. 

Materiale condiviso sull’evento: Castellina e Piketty 

Premessa: 

 Sinistra: la sinistra in genere dal PCI, PSI, alle socialdemocrazie europee  

 Lista: la lista “La Sinistra” presente alle elezioni del 2019 

Importante fare un sintetico excursus storico sulla storia dell’UE e sull’atteggiamento della sinistra verso di 

essa. Fonte: MP3 di Luciana Castellina 

UE nasce nel 1957 come unione di mercati, con motivazioni economiche non politiche, sotto l’egemonia 

culturale dell’ordoliberismo1 tedesco, che dominava il pensiero economico non solo in Germania (Bocconi). 

Diffidenza della Germania verso la sua costituzione (è socialista e noi siamo liberisti, l’industria di stato). 

Il manifesto di Ventotene non ebbe nessuna influenza: nel 1957 i federalisti europei con Spinelli non vi si 

riconobbero.  

Vista con benevolenza dagli americani che volevano un Europa unita alleata con loro nella guerra fredda. 

Vista con diffidenza da tutta la sinistra non solo PCI e PSI che vi si opposero, ma anche dalle 

socialdemocrazia tedesca (troppi democristiani) e dalle socialdemocrazie nordiche (sono contro il welfare), 

tanto che i paesi scandinavi non vi aderirono. 

La sinistra italiana era contro anche per il timore delle conseguenza negative del predominio dell’economia 

del Nord sulla debole economia dell’Italia meridionale. E’ la UE ebbe sempre un profilo nordico anche 

quando incominciarono ad aderirvi altri paesi del Mediterraneo 

Questo atteggiamento cambia all’improvviso negli anni ’70 fino all’assunzione acritica delle decisioni più 

aberranti. A posteriori si comprende oggi che la ragione fu la speranza di apertura dalla globalizzazione. 

Oggi comprendiamo che la decisione che permette l’inizio della globalizzazione (e la fine dei 30 gloriosi) fu 

l’inizio della crisi capitalistica con la denuncia degli accordi di Bretton Woods, la fine della convertibilità del 

dollaro in oro. Nasce la Trilateral (a Tokyo con Giappone Usa Europa): c'è troppa democrazia nel mondo, il 

sistema non se lo può permettere, la politica economia è cosa troppo complicata per lasciarla ai parlamenti 

alla politica. L'idea della governance (che vuol dire i CdA delle banche e delle imprese, l'affidamento agli 

                                                           
1 L'ordoliberalismo (Ordoliberalismus in tedesco) è una variante del pensiero socio liberale nata e sviluppata dalla scuola economica di Friburgo: 

l'ordoliberalismo si basa sul presupposto che il libero mercato ed il laissez faire da soli non risultano in grado di garantire l'equità sociale e che senza 
di essa i singoli individui non possono operare in condizioni di pari opportunità; lo Stato, pertanto, deve tutelare la proprietà privata, la libera 
iniziativa privata e deve assicurare un livello minimo ed universale di protezione sociale in tal modo facendosi garante del fatto che ogni cittadino 
possa effettivamente godere di un pari trattamento di fronte alla legge (fonte: Wikipedia: 

L'ordoliberalismo (Ordoliberalismus in tedesco) è una variante del pensiero socio liberale nata e 
sviluppata dalla scuola economica di Friburgo: l'ordoliberalismo si basa sul presupposto che il libero 
mercato ed il laissez faire da soli non risultano in grado di garantire l'equità sociale e che senza di essa 
i singoli individui non possono operare in condizioni di pari opportunità; lo Stato, pertanto, deve tutelare 
la proprietà privata, la libera iniziativa privata e deve assicurare un livello minimo ed universale di 
protezione sociale in tal modo facendosi garante del fatto che ogni cittadino possa effettivamente 
godere di un pari trattamento di fronte alla legge[). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Socioliberalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Socioliberalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordoliberalismo#cite_note-1
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esperti, ai tecnocrati), il pilota automatico del mercato; sono i primi passi della globalizzazione, della 

riduzione dei controlli democratici, che diverrà l’idea forza per uscire poi dalla crisi del 2008. 

1987: Libera circolazione del movimento dei capitali senza armonizzazione delle politiche fiscali.  

Conseguenza: nascono i paradisi fiscali (es. con Marchionne la Fiat prende come fiscale sede Amsterdam) 

Nessun comune pilastro sociale: nascono le delocalizzazioni (Bolkenstein) 

1992 Maastricht: art 1 l'Europa è fondata sulla competizione 

2007 Trattato di Lisbona: regole sul deficit di bilancio. Delors chiede di introdurre tra i parametri il livello di 

disoccupazione (come per la Fed in Usa). Bocciato. No bail out. Nessun paese può andare in soccorso di altri 

paese in difficoltà (vedi Grecia) 

Il peggio dal 2008 

La commissione non può fare nulla. tutte le decisioni anticrisi sono illecite. si crea la troika che non risponde 

a nessuno, tanto meno al parlamento europeo 

Il ruolo della BCE. Draghi fa il quantitative easing, l’acquisto di buoni del tesoro per immettere liquidità sul 

mercato, ma i trattati proibiscono di darli agli stati per usarli per investimenti produttivi, quindi i soldi sono 

dati alle banche o al mercato 

E’ stato detto da autorevoli analisti che dal 2008 fu perpetrato un vero colpo di stato. Ecco l’idea della 

tecnocrazia al potere. Pensate a Macron, che liquida il PSF o all'ispirazione del referendum di Renzi. 

La globalizzazione è il vero cambiamento, i capitali hanno spazio libero e l'Europa si allinea: privatizzazione 

del potere legislativo. le decisioni sono presi da accordi privati e nessun parlamento può metterci bocca. 

Una comunità di affari ha prodotto un suo diritto comune senza controllo democratico 

A posteriori possiamo affermare che l’unica opposizione partì nel 1999 a Seattle, la contestazione delle 

istituzioni globali, ma sappiamo come finì due anni dopo a Genova. 

 

Che fare? Esiste un piano B? 

A sinistra se ne parla, vi sono compagni che su un piano B ci ragionano, ma occorre mettere in chiaro alcuni 

punti essenziali. 

La lista è l’erede legittima de L’Altra Europa con Tsipras, che si presentò cinque anni fa, nel pieno della crisi 

greca, con un candidato presidente, Tsipras, ed un programma immediato e concreto in 10 punti, 

europeista senza ambiguità, che non prevedeva l’uscita della UE. 

L’esperienza greca insegna: dice Luciana che se la Grecia fosse uscita sarebbe affogata nel mediterraneo 

non avrebbe potuto comprare il petrolio per mandare i battelli sulle sue isole. Luciana usa a tal proposito 

una battuta che mi ha molto divertito: l'unità d'Italia sotto i Savoia era uno schifo ma anche i meridionali 

sapevano che non si poteva tornare ai Borboni, il regno d’Italia era ormai il terreno storicamente 

determinato ove condurre la battaglia per cambiare i rapporti di forza. In una economia globalizzata 

rinchiudersi nel recinto nazionale significa rinunciare ad incidere sulle decisioni che contano. 
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La lista ha un programma di riforma delle istituzioni europee: “Opporsi [al potere del grande capitale che 

domina l’Europa attraverso le istituzioni europee e i governi nazionali] e modificare i trattati europei, che si 

basano sui principi di competitività, concorrenza, deregolamentazione e liberalizzazione. Questa è l’unica 

via democratica disponibile.” 

Citare i punti del programma evidenziato. 

Questi punti sono trattai dalla “cassetta degli attrezzi” che negli ultimi anni importanti economisti (in 

genere di stampo keynesiano) e critici dei sistemi sociali e politici ci hanno fornito. Per paradossale che 

sembri anche alcuni complici del massacro sociale perpetrato in Europa (recentemente il FMI) hanno 

criticato le politiche di austerità che la “governance” liberista ha imposto all’Europa attribuendo loro 

(falsamente) la capacità di portare il sistema fuori dalla crisi. 

Economisti europei di sinistra che hanno proposto piattaforme politiche ed economiche per un programma 

concreto e realistico di uscita dalla morsa neoliberista. 

Varoufakis con Diem25. 

Il manifesto di Piketty. 

Al contrario del programma della Sinistra Europea ritengono irrealistico nell’immediato dichiarare come 

obiettivo primario la riforma dei trattati: manca quell’ampia alleanza politica che solo può permettere di 

avviare questo processo. 

In comune vi sono due pilastri: 

 La ricostruzione di una democrazia europea con il lancio di una assemblea costituente (Varoufakis) 

o di una assemblea europea costituita dagli stati che vi aderiscono (rompendo il principio di 

unanimità, vale a dire il diritto di veto anche di un singolo stato) per la creazione di un Budget per la 

democratizzazione (Piketty) 

 Un programma di tassazione europea (che Piketty chiama il “budget per la democratizzazione”) 

Nel manifesto di Piketty si fa riferimento esplicitamente ai quattro paesi che rappresentano il 70% della 

popolazione e del PIL (Germania, Francia, Italia, Spagna) e proposito del programma concreto si dice 

quanto segue: 

“Questo Budget, se l’Assemblea europea lo desidera, sarà finanziato attraverso quattro grandi imposte 

europee, segni tangibili di questa solidarietà europea. Esse si applicheranno agli utili delle grandi imprese, 

ai redditi più alti (oltre 200.000 euro all’anno), ai maggiori possessori di patrimoni (oltre 1 milione di euro) e 

alle emissioni di anidride carbonica (con un prezzo minimo di 30 euro per tonnellata). Se fissato al 4% del 

PIL, come proponiamo, questo stanziamento potrebbe finanziare la ricerca, la formazione e le università 

europee, un ambizioso programma di investimenti per trasformare il nostro modello di crescita economica, 

il finanziamento dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti e il sostegno a coloro che si occupano di 

attuare la transizione. Potrebbe inoltre lasciare agli Stati membri un certo margine di bilancio per ridurre 

l’imposizione fiscale regressiva che grava sui salari o sui consumi.” 

 

 


