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L’edizione italiana del numero 10 della rivista transform! esce in occasione
dell’Incontro Internazionale Firenze 10 + 10. La scelta di questo evento non
è casuale. Quando 10 anni eravamo a Firenze, per il primo Social Forum
Europeo, la rete Europea transform! era ai suoi albori, con una decina di sog-
getti tra fondazioni, associazioni e riviste di Francia, Spagna, Grecia,
Germania, Italia, Finlandia e Portogallo e, proprio a Firenze, transform! Italia,
si era presentata con la sua prima iniziativa pubblica.

La rete europea, nasce, nel 2001, nell’alveo dei Forum Sociali Mondiali con
l’obiettivo di iniziare a promuovere un pensiero e un dialogo politico alternati-
vo capace di unire le forze europee di sinistra, fuori da un’ideologia socialdemo-
cratica e dal neo liberismo, per favorire l’unione di culture e pratiche, distinte sia
per carattere politico che geografico, al fine di costruire un’idea di Europa fon-
data sui valori sociali, anti patriarcali, ecologici, democratici e pacifisti.

Rispetto alla maggioranza delle organizzazioni e delle reti europee della
sinistra radicale, transform! Europe comprende organizzazioni molto diverse
tra loro. Alcuni dei suoi aderenti sono direttamente legati a partiti che com-
pongono il partito della Sinistra Europea (SE), altri emanazioni dei partiti
dell’Alleanza Nordica e della Sinistra Verde e altri ancora non hanno legami
strutturati con le organizzazioni politiche dei loro paesi e mantengono posi-
zioni indipendenti. A prescindere dalle loro differenze tutti i membri di tran-
sform! sono uniti dalla determinazione a resistere contro l’egemonia neo libe-
rista nel campo delle idee e della cultura e dall’impegno a sviluppare alterna-
tive politiche nel senso più ampio del termine.
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I processi di globalizzazione che, alla nascita di transform!, erano aspra-
mente criticati dai movimenti sociali mondiali hanno portato oggi ad un
generale peggioramento delle condizioni di vita in Europa. La veridicità di
quelle critiche che riguardavano la difesa dell’ambiente, dei territori, della
pace, dei rischi di un sistema economico e finanziario definito neo liberista,
sono ora sotto gli occhi di tutti. La situazione è però ancor più drammatica
e, a quelle critiche, si sono aggiunte la disperazione e l’indignazione sociale.

In questo contesto si situa la pubblicazione della rivista transform! come
strumento di dialogo e dibattito. La nostra rivista ha contribuito al “ripoliti-
cizzazione” della sinistra. Dai suoi inizi, cinque anni fa, la discussione sulla
strategia politica in Europa è cambiata per ampiezza e profondità. Ne sono
esempi gli articoli pubblicati nei numeri precedenti.

Questa pubblicazione, che raccoglie contributi di diversi paesi europei, si
propone di aprire uno spazio di discussione che ha come orizzonte la
costruzione di una soggettività politica ampia che unisce nord e sud, così
come est e ovest, senza fermarsi ai soli confini della Comunità Europea fin
qui costituita. Per i temi trattati e per le differenze geografiche e politiche
rappresentate in questi articoli è stato necessario un paziente lavoro di tes-
situra che riteniamo importante come strumento che consente di trovare
vie d’uscita dalla crisi in modo condiviso a partire dall’analisi di ciò che
accade.

Il numero che qui presentiamo raccoglie nuovi ed originali contributi che
approfondiscono e svelano i processi economici e politici in atto a livello
europeo e nel resto del mondo con uno sguardo attento a ciò che si muove
nel vicino oriente.

Come sempre, anche questa volta, abbiamo diviso in sezioni gli interventi.
La prima sezione contiene un’analisi della crisi e una sua traiettoria di uscita
da sinistra. Al suo interno è inserito un saggio sul riformismo e sui suoi limi-
ti, il testo proviene dalla Svezia, considerata la culla e la migliore esperienza
di quella politica.

La seconda sezione è, invece, dedicata ad un’analisi della costruzione poli-
tica dell’Europa. L’accentramento dei poteri dell’attuale sistema istituziona-
le europeo, che ha come contraltare uno svuotamento delle dimensioni
democratiche nazionali, diviene l’occasione per un dibattito sul ruolo delle
oligarchie.

Un sezione è poi dedicata alle battaglie per la democrazia. In essa trovano
spazio analisi e racconti delle esperienze di resistenza che attraversano
l’Europa di oggi. Segue poi una serie di articoli in cui vengono articolate una
serie di proposte per uscire dalla crisi. Chiudono il numero due articoli, inse-
riti nella sezione Racconti dal mondo, in cui trovano spazio l’esperienza del
Partito Pirata a Berlino e la vicenda palestinese.
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Il dibattito che scaturisce dagli interventi qui presentati si ritrova nel lavo-
ro svolto anche nel nostro paese dalla rete transform! Italia. In questo senso
riteniamo importante, se non essenziale, mantenere aperto uno spazio in cui
le differenti organizzazioni della sinistra sociale e politica possano ritrovarsi
insieme. Un luogo di discussione su temi centrali per la ricostruzione della
sinistra nel nostro paese che parte da un confronto aperto con i movimenti,
le reti e tutti quei soggetti che con noi combattono il liberismo e le forze poli-
tiche che lo sostengono.

In un articolo Jean Luc Mélenchon, solo qualche giorno prima di abbando-
nare il Partito Socialista Francese (da noi pubblicato nel numero 9 della rivi-
sta), affermava infatti: “La social-democrazia è morta; dobbiamo costruire la
Sinistra del futuro”. Parole che oggi, con l’approfondirsi della crisi e le misure
di austerità sostenute dal centro destra come dalla socialdemocrazia, appaio-
no ancor più valide e costituiscono una bussola per il nostro cammino.

Roberto Morea

Roberto Morea è membro del direttivo di transform! Italia e del board transform! Europe.

P.S. Gli svedesi Malin e Freddy Wallin - i nostri illustratori - della città di
Göteborg non hanno solo un debole comune per la musica country e gli asso-
li di sassofono. Essi condividono anche il posto di lavoro ed entrambi investo-
no molto molto tempo nella creazione di Honky Tonk illegale – con arrangia-
menti frutto dalla solidarietà di rifugiati. Ma, soprattutto, hanno in comune
un interesse per scarabocchiare a china e a volte condividono anche la carta.
La copertina di questo numero di transform! è un buon esempio del loro lavo-
ro comune. Assurdo e umoristico ma mai semplicemente solo divertente.
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L’analisi della congiuntura è utile sotto diversi aspetti, ma assume un
significato speciale teorico e pratico per una critica politica-economi-

ca e per una strategia della sinistra.
Se la dimensione della politica è “l’arte del possibile” ciò dipende in gran

parte da una corretta analisi congiunturale, messa in pratica dalle forze poli-
tiche di maggior successo.

È centrale per le politiche della sinistra il ruolo delle analisi di Marx,
Engels, Lenin, Luxemburg, Trotskij, Otto Bauer, Gramsci, Mao Ze Dong,
Althusser, Poulantzas e Stuart Hall, tra molti altri.

Secondo Lenin il punto centrale dell’analisi e dell’azione politica è l’osser-
vazione concreta (1920: 165) delle situazione reale fondata sulla correlazione
delle forze. Per Althusser la chiave del concetto di una scienza della politica
marxista è la congiuntura: “l’esatto bilanciamento delle forze, lo stato delle
contraddizioni sopra determinate in quel momento date a cui la tattica poli-
tica deve essere applicata” (1970: 311).

Una corretta analisi congiunturale dipende da: a) un adeguato insieme di
concetti che consentono di passare dall’analisi della struttura di base ad
un’adeguata strategia. b) gli orizzonti spazio temporali dell’azione che defi-
niscono la congiuntura. c) una chiara lettura degli obiettivi a medio e lungo
termine che devono guidare la strategia e la tattica nel momento attuale. d)
il coinvolgimento etico politico che limita i margini di un’azione accettabile
in contesti particolari per il fatto che il fine non sempre giustifica qualsiasi
mezzo. Inoltre dal momento che una strategia dipende dalle possibili rispo-

Bob Jessop

Strategia della sinistra



ste di altre determinanti forze sociali è necessario includere anche la loro ana-
lisi congiunturale.

C’è una gamma di infinite e reciproche involuzioni, ma questa eventualità
è minore in periodi di relativa stabilità con solide aspettative o, al contrario,
di fronte a crisi urgenti che richiedono azioni immediate. Le crisi che hanno
molteplici sfaccettature si realizzano nel tempo segnate da improvvise fasi
acute, sono quelle che disorientano di più e richiedono la più approfondita
analisi congiunturale. Tale analisi pone problemi di periodizzazione, cioè
identificazione della continuità e della discontinuità della situazione in atto:
della discontinuità nella continuità e di continuità nella discontinuità, così
come gli effetti di dissoluzione e conservazione che derivano dall’intervento
strategico per modificare la correlazione di forze e portano trasformazioni
sociali. Il tempo può essere considerato strategico in cinque fattori specifici:
la cronaca, la narrazione, la genealogia, la cronologia, la periodizzazione. La
cronaca è un semplice elenco di eventi che si verificano allo stesso tempo o
che si susseguono nel tempo; è una forma semplice e immediata di interpre-
tazione o spiegazione degli eventi, separata da ciò che è implicito nelle cate-
gorie utilizzate per descrivere i fatti (ad esempio: scioperi, sommosse, crollo
del mercato, sconfitte elettorali).

Il confronto di analisi prodotte dalle differenti forze sociali può fornire
importanti indizi sulla loro percezione selettiva: i fatti che ritengono impor-
tanti e le categorie che utilizzano per denominarli e classificarli. Ad esempio
il racconto della crisi nei principali mezzi di comunicazione privilegia i fatti
economici, il ruolo delle forze politiche e gli andamenti del debito pubblico,
mentre tenta di ignorare il suo massiccio impatto sociale. Tutto ciò può for-
nire una base per una ideologie kritik e per approfondire le relazioni tra pote-
re e conoscenza, una narrazione pianificata di selezionati eventi del passato e
forze in termini di sequenza temporale con un inizio, un centro e una fine in
una storia che incorpora lezioni causali e morali. Per esempio negli anni ’70
i neoliberisti raccontano di come il potere dei sindacati e del Welfare sia stato
determinante per una mancata crescita economica e richiedono più mercato
e meno Stato.

I movimenti del Tea Party e di Occupy Wall Street offrono racconti della
crisi qualche volta convergenti ma più spesso divergenti e giungono a conclu-
sioni radicalmente differenti sulle risposte da adottare.

La loro coesistenza è un indicatore importante delle attuali relazioni di
forza. Le narrazioni giocano un ruolo chiave in azioni strategiche perché pos-
sono semplificare problemi complessi, identificare soluzioni semplici, con-
nettersi al senso comune e mobilitare il supporto popolare. Le narrazioni
non devono avere una validità scientifica e, anzi, sono spesso più potenti in
virtù di ciò che Spivak (1988) ha definito un “essenzialismo strategico” che
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consente la formazione di coalizioni (un buon esempio si trova nel Manifesto
del Partito Comunista).

La genealogia è il sistema che fa risalire le origini eterogenee dei vari ele-
menti che sono poi combinati in una struttura coerente e viene successiva-
mente riprodotta più o meno sistematicamente. Un esempio è il racconto
fatto da Marx della genesi del modo di produzione capitalistico a partire dai
numerosi processi e avvenimenti individuali, processi che hanno permesso
l’incontro tra capitalisti con il loro capitale e i lavoratori che non possiedono
altro che la propria forza lavoro. La genealogia gioca un ruolo all’interno
della tracciabilità delle molteplici cause della crisi e nell’identificazione di
eventuali punti di rottura e di decostruzione.

Una cronologia descrive lo svolgimento o la successione di una serie com-
plessa di avvenimenti e di processi, li presenta su una scala di tempo unili-
neare che funge da indicatore neutro (per esempio: tempo dell’orologio,
tempo geologico, marcatori socialmente pertinenti come i cicli politici o
commerciali). Nel momento in cui la cronaca registra gli avvenimenti empi-
rici, spesso senza considerare la loro importanza congiunturale, una crono-
logia connette questi eventi e i processi in modo post-hoc, propter hoc, con il
quale il passato spiega il presente in termini di catene più o meno comples-
se di azioni e reazioni. La cronologia è spesso una prima tappa nella produ-
zione della periodizzazione, ma non può mai sostituirsi ad una periodizza-
zione corretta.

Una periodizzazione classifica le azioni, gli avvenimenti o i periodi in termi-
ni di orizzonti temporali multipli (per esempio l’avvenimento, le tendenze, la
“lunga durata”, il quadro temporale del calcolo economico e quindi dei cicli
politici) e si concentra sulle loro implicazioni congiunturali (come specifico
mix di contrazione e di espansione) per le differenti forze sociali con diffe-
renti orizzonti temporali e differenti terreni di azione sociale. Essa connette
una o più serie complesse di eventi storici e processi ed esamina il loro disu-
guale sviluppo nei differenti terreni dell’azione sociale spiegandoli in termi-
ni di linee dentro i meccanismi soggiacenti di casualità e li spiega in termini
di connessione tra sotterranei meccanismi casuali. Il suo quadro esplicativo
può sostenere una narrazione complessa e anche individuare i punti nodali
di intervento strategico, i punti di incrocio nei quali una decisa azione può
fare la differenza.

Non c’è un modello di periodizzazione, questi sono costruiti con fini spe-
cifici e variano in funzione della posizione strategica e degli interessi di colo-
ro i quali la costruiscono. La maggior parte delle analisi della congiuntura
marxiste prendono in considerazioni le fasi e le tappe della lotta di classe;
altri approcci possono concentrarsi più su altri insiemi di forze sociali.
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Un approccio relazionale strategico

L’analisi della congiuntura è una pratica corrente nel settore commerciale
ed economico ed è legata alle decisioni di investimento, alla politica econo-
mica, alla gestione della crisi e all’interpretazione storica. Questa può essere
un esercizio relativamente meccanico basato sulla intersezione di processi
con differenti ritmi ad esempio i cicli di investimenti fissi, i cicli di investi-
mento infrastrutturale e le onda lunga di innovazione e di esaurimento tec-
nologico. Questo produce una comprensione delle congiunture basata sulla
meccanica interazione delle leggi dei cicli. Da questo punto di vista le con-
giunture toccano principalmente la pianificazione delle decisioni o le scelte
di gestione (compresa la routine della gestione della crisi) piuttosto che la
necessità di una strategia e tattica flessibile.

Questo approccio strutturalmente orientato può essere esteso con l’intro-
duzione di cicli a partire da altri terreni di analisi come quelli dei cicli politi-
ci, l’evoluzione a lungo termine dell’opinione pubblica, la salita e la caduta di
grandi poteri in ragione dell’estensione eccessiva del loro impero e così via.
Più i cicli scelti sono numerosi, maggiori sono le congiunture sovra determi-
nate. Questo è particolarmente vero quando i cicli non sono solo meccanica-
mente sovrapposti, ma si modificano gli uni con gli altri per la loro intera-
zione spesso imprevedibile.

Considerando che il precedente approccio analitico è orientato princi-
palmente alla osservazione di tendenze storiche che possono dare infor-
mazioni sulla tempistica delle decisioni o sulla scelta tra gruppi di politi-
che pre-determinate (ad esempio la politica keynesiana richiede una
gestione anticiclica), un’analisi della congiuntura orientata strategicamen-
te permette l’elaborazione di percorsi di alternative così come percorsi di
dipendenze.

Questo si orienta dal passato nel presente, vale a dire, lo sviluppo preceden-
te determina le traiettorie future. Ciò implica che le forze sociali possano
intervenire nelle congiunture attuali e riatricolarle attivamente per creare
nuove possibilità. Significa, in breve, che le forze sociali fanno la loro storia,
ma non in circostanze da loro scelte. Quindi la buona analisi della congiun-
tura è importante (vedi Sotto).

Una completa analisi congiunturale va al di là della preoccupazione per la
coincidenza e/o la sequenza di eventi e processi per analizzare le differenti e
irregolari implicazioni strategiche di questa “con-giunzione” o per la giustap-
posizione dei molteplici processi, azioni o eventi. Una caratteristica di questo
approccio strategico-relazionale è la preoccupazione per le possibilità strate-
giche che un determinato periodo offre ai differenti attori, identità, interessi,
potenziali coalizioni, orizzonte di azione, strategie e tattiche. Nessun periodo
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offre le stesse opportunità a tutti gli attori, identità, interessi, coalizioni, oriz-
zonti di azione, strategie e tattiche; quindi è necessario stabilire periodizza-
zioni differenti per ogni oggetto di analisi. Questo presuppone un impegno
nell’azione politica più che un’osservazione disinteressata o, almeno, richie-
de che l’osservazione si alterni tra le prospettive strategiche di specifiche
forze sociali e identità, interessi e obbiettivi politici specifici. Ne consegue che
i concetti di strategia e tattica e in particolare le congiunture, siano il centro
dell’analisi strategico-relazionale.

L’analisi della congiuntura può essere valutata dal punto di vista dei cano-
ni tradizionali di validità scientifica, però questo è un criterio insufficiente,
non solo per le abituali tendenze verso una contaminazione extra-scientifica,
che merita una propria critica, ma anche perché ci si aspetta di più di una
analisi congiunturale. La posta in gioco è la sua correttezza, cioè la capacità
di identificare il potenziale esistente in una particolare congiuntura e di offri-
re forti linee guida per trasformare queste possibilità in realtà mediante
l’azione trasformatrice. Questa correttezza dipende dai limiti imposti dalla
natura oggettiva delle congiunture e dalla potenza delle prospettive strategi-
che. È più importante ciò che è “corretto” logicamente (nella lettura della
congiuntura) e cronologicamente (in termini di interesse prioritario o impo-
sizione di una interpretazione) di ciò che è “vero”. Una interpretazione “cor-
retta” può creare i suoi effetti “veri”. così parafrasando Gramsci “c’è un abis-
so tra le analisi della congiuntura (lui scrive ideologie) che sono arbitrarie,
razionalistiche e volontaristiche e quelle organiche, che offrono una analisi
obiettiva in termini di correlazione di forze e orizzonti di azioni strategiche
delle forze sociali di cui rappresentano ideali e interessi materiali.” (vedi
anche Lecercle 2006: 40-41).

Due analisti congiunturali

Un importante e innovatore analista congiunturale, specialmente grazie ai
concetti nei sui quaderni dal carcere, è stato Antonio Gramsci (1891-1937).
Egli è stato di ispirazione per molti altri, compreso il pensatore comunista
greco Nikos Poulantzas (1936-1979), che ha introdotto ulteriori approfondi-
menti all’analisi congiunturale. Molte delle analisi di Gramsci si occupano
delle congiunture, alle loro implicazioni strategiche e alle più appropriate
linee di azione strategica. Egli ha delineato, per esempio, una enorme diffe-
renza tra le strategie rivoluzionarie, appropriate per l’ “Est” (dove lo Stato era
dispotico e la società civile “gelatinosa”) e l’“Ovest” (dove il potere dello Stato
si basava su una egemonia coercitiva che coinvolgeva la società civile e quel-
la politica). Tra i suoi concetti congiunturali e strategici chiave ci sono: guer-
ra di posizione, guerra di movimento, equilibrio di forze instabili, differenti
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livelli di analisi della correlazione di forze, intellettuali, partiti, blocchi di
potere, alleanze di classe e congiuntura internazionale.

Poulantzas costruisce su una analisi di Marx, Engels, Lenin e specialmente
di Gramsci portandole ad un livello più alto, con le sue letture dell’ascesa del
fascismo e, successivamente, del crollo delle dittature militari in Grecia
Portogallo e Spagna. Un argomento chiave era che gli interessi non possono
essere definiti al di fuori di uno specifico orizzonte di azioni, cioè la gamma
di alternative realizzabili in un contesto spazio-temporale determinato.
Questo richiede analisi della situazione oggettiva e della correlazione di forze,
includendo le alleanze possibili tra le forze interessate in differenti stadi di
sviluppo di una situazione. Questa analisi dovrebbe determinare ciò che è
possibile in un dato orizzonte di azione spazio-temporale e individuare le
strategie per guadagnare il massimo possibile all’interno di tale orizzonte,
senza eccedere con massimalismi rivoluzionari ne ritrarsi in un disfattismo
fatalista o sostegni passivi al “male minore”, ma cercare di avanzare nella pro-
spettiva di un futuro progresso. Mentre il massimalismo può portare a erro-
ri disastrosi, il disfattismo e le politiche del male minore possono provocare
una smobilitazione popolare, demoralizzazione e ritorno ad una sfera indivi-
dualistica e private.

Nel libro fascismo e dittatura (1974), ha applicato queste teorie alla nascita
del fascismo inteso come processo articolato in fasi successive all’interno di
una complessa guerra di posizione e di movimento. Poulantzas ha distinto in
periodi a seconda che la forza dominante politicamente fosse la borghesia o
la classe operaia (o se ci fosse un equilibrio instabile) e la natura dei loro lega-
mi con potenziali alleati all’interno di altre classi e all’interno dell’apparato
statale, inteso in senso lato. Qui e nella sua analisi della crisi della dittatura ha
incluso le implicazioni della situazione internazionale per quanto riguarda la
congiuntura economica, le relazioni di classe e i rischi di un intervento stra-
niero. Così ha distinto tra periodi e congiunture a seconda che la borghesia o
la classe operaia si stessero preparando, o potessero lanciare, una offensiva
strategica e se si fossero trovate di fronte ad una contro offensiva o a misure
difensive. Interpretare correttamente la correlazione di forze era decisivo per
evitare misure offensive in una fase in cui era appropriato adottare misure
difensive e viceversa.

Il primo errore è esemplificato nella valutazione della crisi economica fatta
dal Comintern come il momento tanto atteso per una offensiva rivoluziona-
ria e la falsa conclusione che, in questa offensiva, il nemico principale era la
socialdemocrazia piuttosto che il nazismo.

Questo errore derivava, in parte, da un economicismo miope secondo il
quale la Grande Depressione aveva condannato il capitalismo al crollo. Con
il senno di poi, Poulanzas ha interpretato la congiuntura in modo diverso. Ha
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insistito che la borghesia ha mantenuto una posizione dominante nella lotta
di classe mediante l’ascesa e l’affermazione del fascismo. Dopo un’offensiva
della classe operaia in una aperta guerra di movimento, c’è stata una fase di
relativa stabilità prima che la borghesia proseguisse nella sua offensiva per
distruggere le basi organizzative del movimento operaio e annullare le loro
precedenti conquiste economiche e politiche. Poulantzas ha concluso che il
fascismo è una fase offensiva della borghesia e richiede una fase difensiva
della classe operaia. Non era un periodo di decadenza finale del capitalismo,
ma una crisi economica strutturale, sovradeterminata da una duplice crisi di
egemonia – che colpiva l’egemonia che colpiva all’interno del blocco di pote-
re e le masse popolari – e da una crisi ideologica generalizzata in cui la repub-
blica di weimar e le sue istituzioni avevano perso legittimità. L’introduzione
di uno stato di emergenza (la dittatura fascista) ha creato le condizioni per
restaurare la dominazione capitalista e preparare le guerre imperialiste. Per
ciò che riguarda la transizione verso la democrazia in Grecia Poulantzas
(1977), ha spiegato che il movimento comunista ha dovuto scegliere tra il
dare priorità al consolidamento della democrazia borghese o polarizzare le
forze verso un anti monopolistico socialismo democratico. Siccome i loro
dirigenti si aspettavano un ininterrotto e continuo percorso verso un fronte
unitario contro la dittatura e un ordinamento democratico e socialista, il
Partito Comunista ha ignorato la necessità di una strategia flessibile che
alternasse passi difensivi e offensivi. Questa intransigenza ha ostacolato la
crescita delle lotte popolari e ha causato una contro offensiva borghese oltre
a rendere più provabile la rinascita del potere militare, soprattutto in consi-
derazione della forza del capitale continuava ad avere nello Stato e su scala
internazionale.

In strambi i casi, Poulanzas ha sostenuto che le crisi economiche sono
importanti solo nella misura in cui circoscrivono le congiunture della lotta di
classe e contribuiscono alle crisi politiche. Ciò che qui conta è il terreno della
lotta di classe e più in generale delle relazioni sociali. Ha esteso questa anali-
si nelle sue considerazioni generali sulla crisi dello Srato (1976), dove ha
affermato che i fattori generali di crisi - tanto politici e ideologici come eco-
nomici – si riproducono costantemente nelle società capitaliste, però questo
non comporta tanto una crisi politica o dello Stato quanto piuttosto una crisi
economica. Più propriamente le crisi sono un concentrato sovradeterminato
di generali fattori di crisi più tendenze specifiche e eventi contingenti che si
combinano, dando luogo ad una congiuntura particolare con i suoi ritmi
distintivi.

Tuttavia, il fatto che la crisi si produca non spiega i suoi esiti; questi dipen-
dono dai rapporti di forza e dalle relative strategie. Quindi, un analisi della
crisi politica, non deve concentrarsi solo sul fallimento delle istituzioni poli-
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tiche, ma deve considerare anche i rapporti di classe. Secondo Poulantzas,
questa comprende una crisi di egemonia all’interno del blocco di potere, per-
ché nessuna classe o parte di essa può imporre la propria “guida” agli altri set-
tori del blocco di potere, sia mediante proprie organizzazioni politiche sia
attraverso tradizionali canali democratici. La crisi dell’egemonia, colpisce
quindi anche le classi che la sostengono (per esempio piccola borghesia), le
classi popolari e i dipendenti statali e si riflette sulla scena politica. Tutto ciò
è legato alla crisi di rappresentanza dei partiti, vale a dire, la divisione tra le
diverse classi o frazioni e loro rispettivi partiti. Questo conduce al tentativo
di escludere i partiti politici e influire direttamente sullo Stato. Inoltre, vari
apparati dello Stato possono tentare di imporre un ordine politico al di fuori
delle decisioni dei canali di potere formale. Questo può minare l’unità istitu-
zionale e di classe dello Stato e provocare fratture tra i livelli superiori e le
categorie più basse, dando luogo alla disobbedienza, la resistenze e battaglie
tra i vari settori per le risorse e la priorità delle loro rivendicazioni persona-
li. Queste riflessioni storiche hanno una chiara implicazione per l’attuale
congiuntura. Anche ora viviamo una grave crisi economica equivalente ad
una colossale recessione nell’economia del nord atlantico e crisi fiscali e
finanziarie a differenti scale in molti Stati. Tuttavia a differenza della repub-
blica di Weimar o degli Stati Uniti del new deal, più simili, questa non sono
associate a crisi politiche o a crisi degli Stati. Il blocco di potere internaziona-
le non è stato seriamente messo in discussione ed il capitale finanziario ha
mantenuto le sue roccaforti per dirigere gli Stati e le parallele reti di potere.
Questo è in parte dovuto al fallimento precedente e continuato delle forze di
Sinistra nella sfida contro l’egemonia neo-liberista e, in parte, al graduale
adattamento, se non piena adesione, dei partiti socialdemocratici al progetto
neoliberista. Questo riflette una lunga guerra di posizione delle forze econo-
miche, politiche e ideologiche neo-liberiste che è culminata con la “terza via”,
che fornisce meccanismi di fiancheggiamento e appoggio al neo-liberismo.
Questa riflette anche l’indebolimento delle forze popolari nel subire gli attac-
chi delle loro organizzazioni politiche ed economiche sia nel settore pubbli-
co che privato e la parziale integrazione in un modello di vita finanziaria. In
questa congiuntura, che segue una breve fase di disorientamento, in cui le
politiche neo-liberiste avevano perso il loro fascino, la relazione di forze ha
consentito una mobilitazione del blocco di potere e una mobilitazione del
potere dello Stato in difesa del dominio dell’accumulazione finanziaria nel-
l’econimia neo-liberista e il progetto neo-liberista di completamento del
mercatodell’Eurozona. In questa fase difensiva nella lotta per un socialismo
democratico, è essenziale mobilitarsi per difendere le istituzioni democrati-
che anche se imperfette; per sviluppare una più radicale e sonora critica del
progetto neo-liberista; estendere il malcontento popolare per le politiche di
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austerità mediante la mobilitazione di nuovi e vecchi movimenti sociali; e
intraprendere una guerra di posizione per promuovere una critica alle poli-
tiche ecologiche borghesi e favorire la solidarietà globale. Anche se questo
non è in alcun modo una congiuntura rivoluzionaria, non è il momeneto per
il fatalismo né per la politica del male minore. La chiave di una politica pro-
gressista consiste nel collegare la resistenza attuale alla resistenza al dominio
dell’accumulazione finanziaria con la costruzione di una guerra di posizione
a lungo termine per un socialismo democratico basato sulla solidarietà, la
sostenibilità e òla giustizia globale. Questo non è il compito di un solo parti-
to, tantomeno di un solo individuo. Richede un nuovo movimento collettivo
e la connessione di molteplici analisi congiunturali della situazione reale in
specifici contesti spazio-temporali. ■

Bob Jessop è professore emerito di Sociologia all’Università di Lancaster.
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In questi ultimi mesi tra i nostri amici numerosi erano quelli che si chiede-
vano: cosa accadrebbe se il Portogallo lasciasse la zona Euro? Dovrei ritirare
i miei risparmi, cercare una banca estera per i depositi, anticipare il rimbor-
so della mutuo alla banca e vendere la mia casa, rivolgermi a un fondo di
pensione privato, ad una assicurazione sanitaria, emigrare? 

Che fare?
Piuttosto che limitarsi a dare una risposta dando una indicazione di indi-

viduali per proteggerci da incertezza, preferiamo offrire ai lettori un’altra
soluzione: scegliere di imparare, pensare e discutere, di essere in grado deci-
dere. La nostra proposta è di reagire collettivamente alle difficoltà piuttosto
di lasciare qualcuno da solo. Il presente articolo è incentrato su questa scelta
politica. Propone un processo decisionale e una mobilitazione contro l’emer-
genza: raccogliere la forza necessaria per rinegoziare e ristrutturare il debito,
annullare la quota di debito che risulta una coercizione e un abuso, riorga-
nizzare il paese in funzione delle sue priorità sociali, democratizzare l’econo-
mia, salvare l’Europa riorganizzandola nel segno della responsabilità sociale
e sconfiggendo il capitalismo finanziario.

Chi decide dell’uscita dalla zona euro? 

Iniziamo a immaginare cosa possa significare una uscita dall’euro zona,
principale preoccupazione dei nostri amici e corrispondenti. La proposta di
lasciare la zona euro è difesa da due tipi di istanze: da una parte ci sono gli
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economisti che pur rifiutando la camicia di forza dell’euro non vogliono altri
tipi di soluzione, dall’altra parte ci sono quelli che preferiscono il nazionali-
smo al prolungamento della crisi europea (o quelli che sono comunque stati
nazionalisti). Essi provengono da differenti settori e hanno idee e proposte
diverse. Tra gli economisti che sostengono l’uscita dall’euro, troviamo gli
avversari abituali come gli Statunitensi Paul Krugman e Nouriel Roubini. Per
loro l’uscita della Grecia e del Portogallo dalla zona euro non è più una scel-
ta. È già, o, comincia ad essere, una cosa semplicemente inevitabile. Secondo
loro la spirale recessiva delle misure risanamento dei conti pubblici rende-
ranno impossibile la governance, con l’aumento delle imposte che non gene-
rano nuove entrate, con l’economia ad un punto morto e l’esaurimento delle
antiche ricette. Loro affermano, quindi, che l’unica soluzione sia di lasciare la
zona euro per consentire la creazione di una nuova moneta svalutata che rie-
quilibri l’economia attraverso l’esportazione e una riduzione dei salari. È
importante notare che nessuno di questi mette in discussione il debito e sono
molto timidi su una sua possibile rinegoziazione. Essi sperano piuttosto di
guadagnare tempo per pagare il debito in altro modo con un aumento del-
l’esportazione. Allo stesso modo entrambi concordano sul fatto che i lavora-
tori debbano sostenere il costo del riequilibrio con l’adeguamento in basso di
salari e pensioni. Su questo punto ci sono dei buoni e dei cattivi argomenti.
Però, soprattutto, è una risposta che propone un’austerità salariale perma-
nente, spesso indifferente ai suoi effetti immediati sulla vita delle persone. In
questo contesto altri economisti suggeriscono di chiedere all’Unione Europea
di finanziare un’uscita dalla zona euro visto che i mercati finanziari manten-
gono un atteggiamento neutrale di fronte a una nuova moneta (immaginia-
mo che sia l’Escudo). C’è, dall’altro lato, anche chi avanza una proposta
curiosa: il paese dovrà minacciare di lasciare la zona euro dopo aver ricevuto
un risarcimento per i danni subiti alla propria economia per la perdita di
quote di mercato e di competitività. Una specie di ultimatum: se non ci paga-
te noi restiamo.

Noi non siamo d’accordo con queste posizioni, preferiamo un’analisi più
realistica e ci domandiamo che cosa succederebbe se lo Stato facesse la scelta
economica di lasciare la zona euro. Prima di procedere, però, evitiamo l’am-
biguità del romanticismo: se uno Stato decide che il Portogallo dovrà lascia-
re la zona euro, questo sarà la Germania, che in questa fase è al comando
dell’Unione Europea. Nessuna altra forza sociale che esercita una predomi-
nanza politica è in grado di prendere questa decisione. In Portogallo nessuna
alleanza è immaginabile tra il PSD, il CDS e il PS, i partiti firmatari dell’ac-
cordo con la troika (FMI, BCE e la Commissione Europea) non possono
lasciare intravedere questa alternativa e, anche se dovesse arrivare, non
dovremmo aspettarci che questa nuova forza politica miri a proteggere i
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lavoratori. Infatti, più semplicemente, questa opzione non esiste nella politi-
ca di alternanza dei poteri in vigore in Portogallo.

Se il Portogallo dovesse lasciare la zona euro, sarebbe unicamente a causa
del diktat della Germania e all’imposizione di un nuovo modello di gover-
nance dell’Unione Europea. È opportuno ricordare l’ultimatum del 1892 e il
successivo fallimento forzato, perché innescarono la protesta sociale e apriro-
no la strada al rovesciamento della monarchia, la Gran Bretagna impose la
sua volontà e prese possesso delle colonie africane. Oggi, però, questo riguar-
da il sistema sociale democratico in cui viviamo da trentacinque anni.

La Germania vuole la fine dell’Euro?

La fine dell’euro ci sarà solo se questo è l’interesse della Germania. Ma sarà
questo quello che la Germania vuole? Nessuno ne sa abbastanza per rispon-
dere con certezza a questa domanda. Il percorso contorto della leadership
della destra tedesca e, in particolare, della Cancelliera Merkel è troppo con-
torto per essere chiaramente compreso. La destra tedesca che potrebbe per-
dere il governo a favore di una coalizione tra Socialdemocratici e Verdi nelle
prossime elezioni parlamentari ha provato a compensare il suo indebolimen-
to mettendo in campo la demagogia dell’arroganza nazionalistica contro la
Grecia, ma anche con questa politica, ha perso tutte le elezioni regionali. Per
la prima volta nella storia recente, il governo è stato costretto a interrompe-
re l’emissione del suo debito pubblico perché non ha avuto modo di mante-
nere i tassi di interesse previsti. La stessa cosa è successa nei primi mesi del
2012. Il Presidente si è dimesso nel febbraio del 2010 e la coalizione dei par-
titi di destra ha mostrato segni di debolezza. Tutto questo indica che la lea-
dership politica tedesca ha notevoli difficoltà nel controllare il paese, anche
se non è ragionevole fare delle previsioni definitive su cosa possa accadere tra
il 2012 e il 2013. Al contrario, ci sono solidi elementi strutturali: l’economia
tedesca soffrirebbe fortemente con uno smantellamento della zona euro. Il
ritorno di tutti i paesi europei alle proprie monete creerebbe un rischio di
disordine di cui non beneficerebbe la Germania che, come economia più
forte dell’Europa, avrebbe molto da perdere dai conseguenti conflitti del
mercato. La ragione è ovvia: se l’obiettivo primario di tutti i paesi è l’aumen-
to dell’esportazione e la riduzione dell’importazione attraverso la creazione
di una nuova valuta nazionale, cercando quindi di imporre una politica neo-
mercantilista a proprio vantaggio, il risultato sarebbe un disastro, perché le
esportazioni di un paese corrispondono alle importazioni di un altro paese.
Una cosa è sicura: non si potrà simultaneamente vendere di più e comprare
meno. Questa politica neomercantilista è stata usata dalla Germania per for-
zare gli altri stati europei ad accettarla; è stato il solo paese che poteva farlo e

19
La

 crisi d
ell’Eu

ro
p

a
: elem

en
ti d

i u
n

a
 stra

teg
ia

 p
o

litica



che lo ha fatto in grande scala. Per aumentare la competitività, tuttavia, l’eco-
nomia tedesca ha sottoposto i propri lavoratori e impiegati a drastiche ridu-
zioni di salari. Ridurre i salari, però, non è sufficiente per espandere l’espor-
tazione, ma diventa cruciale, anche, mantenere i confini dei paesi europei
aperti. Per questo motivo la Germania ha agito contro le pressioni che avreb-
bero portato a un affondamento totale dell’euro; ha evitato, finora, la spinta
della Grecia ad uscire, arrivando a riconoscere anche una ristrutturazione,
con una parziale cancellazione del loro debito, impensabile fino a quel
momento.

Anche se un effetto domino causato dall’uscita dall’euro della Grecia (o
Portogallo) è improbabile l’incertezza sul futuro dell’euro resta un dato di
fatto. D’altra parte i primi mesi del 2012 hanno chiarito che in Europa il pro-
blema non sono né il Portogallo né la Grecia, ma è la pressione del capitale
finanziario, soprattutto in Italia, Spagna e nelle altre economie fortemente
colpite da speculazione e recessione. Il massiccio programma triennale di
finanziamento delle banche private con bassi tassi d’interesse, approvato
dalla BCE alla fine del 2011, nonostante la dottrina applicata precedentemen-
te, dimostra come le istituzioni siano subordinate alla paura del governo
tedesco di un crollo finanziario generalizzato. Nessun governo tedesco vorrà
la fine dell’euro se valuta le implicazioni economiche che questo comporta.

Con il pretesto della protezione dell’euro la Germania vuole che tutti i
paesi periferici siano esclusi dall’euro? A questa domanda risponderemo in
seguito. Analizziamo prima come questo potrebbe funzionare in pratica.
Vediamo come ciò potrebbe influire sulla vita dei lavoratori se il Portogallo
uscisse dall’euro.

Tutto sommato dopo potrebbero esserci nuovi giorni di festa

Iniziamo con la scelta di creare una nuova moneta con lo stesso nome della
moneta precedente (escudo). Il governo affrontando le difficoltà economi-
che, decide di accettare l’ultimatum tedesco, dichiara di voler lasciare l’euro
e di passare alla moneta nazionale, l’escudo. Segretamente comincia a stam-
pare banconote in escudo e si prepara ad annunciare la grande notizia un
venerdì notte durante un telegiornale, quando le banche sono già chiuse (o
potrebbe anche decretare un giorno di chiusura delle banche). Durante que-
sto fine settimana tutte le banche lavorano con orari straordinari per riforni-
re tutti i bancomat, così da immettere immediatamente in circolazione la
nuova moneta. Ci sono altre alternative: alcuni suggeriscono che il governo
possa semplicemente ristampare le banconote euro con impresso il marchio
del nuovo escudo fino a quando non siano messe in circolazione le nuove
banconote. Queste, però, sono ipotesi che richiedono un buon livello di
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immaginazione perché non è certo che le autorità europee accetterebbero
questo stratagemma senza ritorsioni.

Quello che succederà, in ogni caso, è che tutti conosceranno i piani per l’in-
troduzione della nuova moneta. L’operazione di messa in circolazione del
nuovo escudo coinvolge migliaia di persone che trasportano e distribuiscono
le banconote e loro sicuramente lo direbbero ai loro familiari. In ogni caso
tutti ascolterebbero, nelle settimane precedenti, le dichiarazioni del ministro
che spiega che la situazione è molto grave e che vengono richieste misure
straordinarie per salvare il paese. Tutti sarebbero a conoscenza della convo-
cazione di un vertice di emergenza europeo. Ci sono segreti che non posso-
no essere mantenuti. Che cosa farebbe la gente? È ovvio no? Andrebbero a
ritirare tutti i loro risparmi dalle banche per salvare le loro banconote in
euro. Se non lo facessero, tutti i loro risparmi sarebbero convertiti in escudo,
con un valore nominale del denaro che subirebbe un forte deprezzamento;
cosa che, dopo tutto, costituisce lo scopo principale di tutta l’operazione. In
altre parole, i conti bancari perderebbero valore in funzione della riconver-
sione della moneta. Tutti i lavoratori che hanno depositato i loro stipendi e le
loro pensioni sarebbero le prime vittime di questa politica, pertanto prove-
ranno a salvare tutto ciò che è possibile. Non solo i lavoratori. Ci sarebbe una
massiccia fuga di capitali, le società, i fondi finanziari, tutte le istituzioni che
hanno soldi depositati nelle banche che operano in Portogallo vorrebbero
spostarli dove pensano che i loro depositi siano protetti dalla svalutazione. A
partire da questo momento le banche non vorrebbero più pagare ai loro
clienti il totale dei loro depositi bancari, perché questo costituirebbe la loro
rovina. Esse non vorranno e non potranno più farlo perché, semplicemente,
non avranno più il denaro e non ci saranno sufficienti banconote nelle loro
sedi per pagare, in una volta sola, tutti i loro debiti a quanti hanno fatto dei
depositati. Le banche quindi chiuderanno le loro porte quando ovunque suo-
nerà l’allarme e il governo dovrà chiamare l’esercito per proteggere le loro
sedi. Questo è quello che è accaduto in Argentina e in Russia e in tutti quei
paesi in cui sono state annunciati grandi svalutazioni (e in questo caso non
si trattava di cambiare una moneta e crearne un’altra, cosa mai successa nella
storia dell’Unione Europea, con la circostanza aggravante che la moneta in
circolazione viene rimossa per essere sostituita da un’altra fortemente svalu-
tata). A quel punto, coloro che sostenevano l’uscita dall’euro come immedia-
ta alternativa, dovrebbero cominciare ad affrontare la prima difficoltà: il fatto
che l’esercito e le banche agiranno contro la popolazione. Le prime vittime
sono coloro che possiedono depositi bancari. Se il deprezzamento sarà intor-
no al 50%, come stimato da alcuni economisti, i risparmi dei lavoratori per-
deranno metà del loro valore. Comunque ciò che è molto probabile è che per
un certo periodo le banconote dell’euro e dell’escudo circoleranno contem-
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poraneamente e questo doppio prezzo di riferimento avrà un forte effetto
inflazionistico a partire da un’accentuazione della svalutazione dell’escudo.
Ciò potrà portare a un disagio nei mercati per l’accaparramento dei prodot-
ti, determinato dall’insicurezza del sistema economico. A questo punto ci
sarà una corsa ai supermercati e, fino a quando la nuova situazione economi-
ca non sia stabilizzata, ci saranno pochi prodotti negli scaffali,. La vita non
sarà facile dopo l’euro.

Quanto dobbiamo alle banche?

C’è un secondo shock immediato. Metà delle famiglie portoghesi hanno un
debito a lungo termine con le banche che hanno contratto per comprare casa,
debito che dovrà essere pagato nel corso di molti anni. Questo debito è stato
stipulato in euro. Il giorno in cui si abbandona l’euro il governo ha due
opzioni: prima opzione, accettare il volere delle banche, cioè che il debito
delle famiglie continui ad essere valutato in euro, o, seconda opzione, decre-
tare che, per proteggere i debitori, il debito sia convertito in escudo. In prati-
ca, solo la seconda opzione è sostenibile, perché, in caso contrario, la rivolta
sociale, intensificata dalla crescita del debito, sarebbe inaccettabile. Infatti se
il governo concedesse di mantenere il credito in euro (come originalmente
stipulato nei contratti), le persone sarebbero ancora più incatenate al loro
debito. Immaginiamo una famiglia abbia contratto un debito di 100.000
euro, dopo la svalutazione si troverebbe con un debito di 30.000.000 escudos.
Se il salario del debitore prima della riconversione era di 1.000 euro (che nella
nuova moneta corrisponderebbero a 200.000 escudos o a 200 “contos”),
dopo, con la svalutazione, questa somma equivarrebbe a solo 670 euro, metà
della quale verrebbe usata per pagare le banche. La famiglia che inizialmente
avrebbe, con grandi difficoltà, impiegato 17 anni per pagare l’intero debito,
ora ne impiegherebbe 25, con le stesse difficoltà, dando, comunque, metà del
suo salario alle banche. Alla fine ci vorrebbero otto anni in più per pagare.

Nel secondo caso, in cui il governo decretasse la conversione dei debiti in
escudos, coloro che avevano un debito di 100.000 euro si troverebbero un
debito di 20.000 “contos” o 20.000.000 di escudos, che ammonterebbero ad
un totale di 67.000 euro. In questo caso chi ci rimetterebbe sarebbero le ban-
che. Il problema è che in questo processo di svalutazione del debito, le ban-
che fallirebbero, perché ci sarebbe improvvisamente un buco gigantesco nei
loro bilanci, mentre il loro debito verso le banche internazionali rimarrebbe
in euro. In nessun modo le banche potrebbero pagare il debito contratto con
le banche estere.

Per questo i sostenitori dell’uscita dall’eurozona, dichiarano, onestamente,
che sarebbe necessario nazionalizzare tutte le banche, non necessariamente
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per socializzare il capitale finanziario, ma per salvarlo. Ora, salvare una banca
può essere molto costoso, come sappiamo dal caso della bancarotta fraudo-
lenta e del rovinoso salvataggio di BPNLBW. Infatti, quando una banca è
nazionalizzata, ci sono gli introiti e nello stesso tempo si assumono i debiti.
Questi, solitamente, sono debiti verso i depositi e prestiti, il più delle volte di
banche estere. Questo debito è in euro, ma le banche in fallimento e naziona-
lizzate, comincerebbero a ricevere entrate e depositi nello svalutato escudos,
per continuare a svolgere in euro i propri pagamenti esteri. Il debito pubbli-
co, d’altro canto, salirebbe improvvisamente con l’assunzione dei 175 miliar-
di di debito delle banche nazionalizzate. Salvare le banche costa caro: il debi-
to delle banche, una volta private, diventa pubblico se nazionalizzate. Lo
diventano quando sono debitrici, ma non quando ciò che incassano è mag-
giore di ciò che devono pagare (non è questo il caso delle banche portoghesi
e di quelle estere in Portogallo).

Incremento delle tasse

Arrivati a questo punto, sappiamo cosa accadrebbe: per pagare i debiti
acquisiti dalla nazionalizzazione del settore bancario, ci sarebbe un ulteriore
aumento delle tasse, questa volta per finanziare il sistema bancario interna-
zionale. I lavoratori, il cui debito personale è stato preservato, deve pagare
con altri mezzi, in questo caso nuove tasse. Certamente un’ipotesi potrebbe
essere che il governo semplicemente non riconosca il debito internazionale
contratto dalle banche nazionalizzate. Questo però potrebbe mettere in
discussione l’operazione di svalutazione della moneta, fatta principalmente
per favorire la competitività delle proprie esportazioni, così da salvare l’eco-
nomia attraverso l’aumento delle vendite di prodotti portoghesi.

D’altra parte, questa decisione renderebbe ancora più difficile per la pro-
pria economia, accedere a finanziamenti esterni. Impossibilitato ad avere
prestiti da altri paesi o dai mercati finanziari, al governo portoghese restereb-
bero due possibilità: la prima è quella di mantenere il saldo primario positi-
vo, cioè non spendere più di ciò che riceve dalle tasse. Questo a sua volta
significa far pagare ai lavoratori più tasse e investire meno, entrambe le misu-
re sono recessive ancora più sconsigliabili in questa situazione, oltre ad esse-
re ingiuste e socialmente sbagliate. La seconda possibilità è quella di utilizza-
re le loro nuove risorse, con la Banca del Portogallo che può stampare escu-
dos a volontà, così da permettere i pagamenti dello Stato, ma questo compor-
terebbe l’accentuazione della svalutazione e dell’inflazione.

Torniamo ora al problema che ha di fronte il governo, sia che decida di
lasciare l’euro sia che decida di accettare un immaginario ultimatum tedesco.
Si trova già di fronte una larga opposizione: chi sarà costretto a pagare ulte-
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riori tasse o chi ha visto i suoi debiti accresciuti, chi si vede costretto a paga-
re di più per il cibo, i trasporti e la sanità e chi ha perso gran parte dei propri
risparmi e depositi. Considerando questa situazione, i lavoratori comprende-
ranno ben presto di aver perso parte del loro salario (o delle loro pensioni),
senza che questo comporti un risanamento economico (al contrario la situa-
zione diventerebbe peggiore in quanto il debito dovrebbe comunque essere
pagato in euro, mentre le tasse raccolte resterebbero in escudos e quindi ser-
viranno molti più escudos per un euro) e ci saranno ulteriori tagli in salute e
in educazione. Per tutte queste ragioni, i lavoratori combatteranno per ride-
finire i propri salari.

Il governo argomenterà che questo potrebbe invalidare tutti i benefici.
L’export è più vantaggioso ora, perché l’escudo ha un valore più basso e i beni
sono più economici, o perché le compagnie pagano salari più convenienti in
escudos. Se i salari aumentassero la competitività sarebbe ancora una volta
compromessa. Cosa farebbe il governo di fronte alla protesta dei lavoratori?
Il paese entrerebbe in stato di agitazione; ci sarebbero rivolte davanti alle
porte delle banche, perché i risparmiatori realizzerebbero di essere in procin-
to di perdere i propri denari, le tasse e i prezzi salirebbero e gli stipendi per-
derebbero il loro potere d’acquisto. Il governo a questo punto ha due opzio-
ni: la soluzione adottata dal presidente argentino, che è scappato dal palazzo
in elicottero, o la repressione.

In altre parole lasciare l’eurozona ci metterebbe con le spalle al muro. Gli
economisti che vogliono evitare di prolungare le misure di austerità, al fine,
propongono un sistema di maggiore austerità, orientato principalmente a
beneficio di un singolo settore economico, l’esportazione, accettando bassi
salari dovuti alla svalutazione dell’escudo. Si creeranno nuove difficoltà e ci
vorrà tempo prima che possano vedersi i vantaggi derivati dalla svalutazione.
Allo stesso tempo è ovvio che il governo perderà il rispetto dei propri lavora-
tori, che saranno i soli a pagare.

Salvare l’economia attraverso l’esportazione

Siamo quindi alla fine del secondo shock. Ma il peggio deve ancora venire.
L’escudo avrà perso il 50% nei confronti dell’euro. Il governo e quelli che
difendono la svalutazione della moneta, considerandola una soluzione per
ristabilire l’economia, si aspettano i seguenti aspetti benefici: le esportazioni
aumenteranno, perché saranno più convenienti (per il prezzo più basso della
moneta estera e per la riduzione dei salari), mentre diminuiscono le impor-
tazioni, essendo più costose in escudos. Conseguentemente, ci sarebbe un
movimento di capitali verso le industrie dell’esportazione e dei servizi e,
simultaneamente, una riduzione dei consumi e delle importazioni. Tutto
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questo migliorerebbe considerevolmente la bilancia dei pagamenti. La regola
è: se le cose vanno meglio per le compagnie d’esportazione andranno meglio
per l’intera economia.

Ciò sembra un argomento plausibile, ma in realtà ha un grave difetto. Il
fatto è che nel corso della svalutazione, i prezzi dei prodotti importati salireb-
bero il giorno stesso. La benzina costerebbe una volta e mezzo quello che
costava prima e così l’intero sistema dei trasporti: immaginate un litro di
benzina a 480 escudos (2,4 euro). La stessa cosa accadrebbe, tra i prodotti di
prima necessità, per l’importazione dei prodotti alimentari e per le medici-
ne. Nei supermercati ci sarebbe scarsità di prodotti e quelli in vendita diven-
terebbero immediatamente più cari.

Dal momento che i due terzi dei redditi dei portoghesi sono spesi in con-
sumi, potete immaginare facilmente l’effetto dell’aumento dei costi di questi
due generi. L’impatto di questo aumento, da solo, determina la svalutazione
di fatto del valore dei salari.

Come per le esportazioni, è ovvio che anche i salari dovranno aumentare.
Molti economisti, però, concepiscono la società come un laboratorio e
dimenticano troppo spesso i tempi in cui devono essere prese le decisioni e
quando queste politiche hanno effetto.

La pianificazione temporale in questi casi è cruciale, per una semplice
ragione: i prezzi dell’importazione salgono immediatamente, mentre occor-
re del tempo per vedere gli effetti di una possibile crescita dell’esportazione.
Forse un lungo periodo.

Anche così, alcune condizioni devono corrispondere in modo che le espor-
tazioni possono crescere. È necessario che gli acquirenti stranieri dei prodot-
ti portoghesi aumentino la richiesta a causa della riduzione dei prezzi. A con-
dizione che non ci sia una recessione esterna e che i prodotti portoghesi cor-
rispondano alla richiesta del mercato con una crescita di domanda e che la
loro qualità risponda agli standard richiesti dai consumatori stranieri. Anche
se le esportazioni dovessero aumentare questo accadrebbe lentamente: i rica-
vi delle vendite partiranno solo dopo che questa saranno state fatte e quindi
si dovrà attendere l’intero ciclo di produzione e anche il tempo necessario per
allargare la capacità produttiva: per accrescere la produzione è necessario
investire; per investire ci devono essere i capitali necessari, assumere più lavo-
ratori, pagarli e solo dopo si ha un ritorno nelle esportazioni. Per far sì che le
esportazioni divengano il motore del processo di crescita economica, sarà
necessario invertire decenni di deindustrializzazione in Portogallo, così come
la specializzazione dell’economia in settori non commerciali. È certamente
desiderabile, ma ci vuole tempo ed è difficile da realizzare in breve periodo.

Inoltre, si deve prendere in considerazione il costo delle materie prime e
delle altre risorse che vengono importate per determinare il prezzo dei pro-
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dotti portoghesi da esportare. Dal momento che metà del valore complessi-
vo delle esportazioni dipende da prodotti importati, e che questi saranno più
costosi con la svalutazione della moneta, alla fine il guadagno competitivo
dalle esportazioni sarà ridotto. Quindi il guadagno derivato dalle esportazio-
ni crescerà solo di poco, lentamente e in ritardo. Nello stesso tempo il costo
della vita sarà più alto, con i risparmi decimati dalla svalutazione, mentre
l’aumento del tasso di occupazione e di esportazione richiede tempo ed è
incerto.

Il recupero economico attraverso le esportazioni non è quantificabile e la
caduta dei salari è una certezza. La politica socialista che proponiamo ha un
principio: difendere la classe dei lavoratori. Questa politica non vuole il sacri-
ficio del salario dei lavoratori che costituisce la loro legittima parte del pro-
dotto interno. Le soluzioni autoritarie di un uscita dall’eurozona sono pro-
poste che non evitano le misure di austerità - al contrario. Quindi non c’è
ragione di difenderle come un’alternativa percorribile. Queste riducono i
salari e creano più debiti.

Lasciatecelo dichiarare chiaramente: nel contesto attuale uscire dall’euro è
la peggiore tra tutte le soluzioni e può essere solo imposta dal volere del diret-
torio europeo. Si potrà quindi accettare la peggiore soluzione solo se non ce
ne sono altre o quando tutte le alternative sono esaurite, quando è necessario
per sopravvivere. C’è solo una condizione che può rendere necessario lascia-
re l’eurozona per i portoghesi e questa condizione non può essere esclusa: se
le istituzioni e i regolamenti europei dovessero collassare, l’indipendenza del
Portogallo potrebbe essere rimessa in gioco. Non ci sarebbe altra soluzione
che lasciare l’Unione Europea e, di conseguenza, l’euro per poter recuperare
la propria sovranità decisionale. Il rischio di una transizione da un sistema di
creditori a un protettorato coloniale è implicito in questo trattato.
Ovviamente, la maggioranza della popolazione portoghese deve essere coin-
volta in questa reazione, così che la forza dei movimenti popolari e la prote-
zione degli interessi dei lavoratori la determini e gli dia forma. ■

Francisco Louçã è fondatore e leader del Bloco de Esquerda e membro del parlamento porto-
ghese.
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«Senza un racconto ogni battaglia è persa», questa sentenza è stata espres-
sa dal gruppo di autori Wu Ming, il cui nome era portato sugli scudi

dei manifestanti a Roma, per proteggersi dai manganelli della polizia.
Portando i nomi dei grandi autori letterari sulle loro protezioni a forma di

libri, essi indicavano che il loro potere non si fa intimidire neanche dalla vio-
lenza così come l’intelletto e la bellezza.

Che senso e quale vantaggio c’è nella definizione di in un racconto o una
storia di un progetto di emancipazione collettiva per una Sinistra sociale?

Sui possibili usi del termine “narrazione” per un progetto sociale

alternativo della sinistra

Il concetto di storia potrebbe indicare che la sinistra è tenuta a fornire più
di una sobria struttura teorica per esperti, se si tratta di sostenere una pro-
spettiva di trasformazione ed emancipazione.

Un progetto sociale alternativo presuppone certo una base teorica.
Tuttavia, questo progetto deve essere raccontato in modo da coinvolgere i
cuori di quelli che vuole raggiungere. Una pura teoria difficilmente può esse-
re chiamata un affare di cuore. Una storia politica potrebbe essere vista come
un atto di equilibrio tra un modello di una società teorico e un appello al
mondo di sentirsi dei protagonisti.

Possiamo leggere su Wikipedia la definizione particolare di storia: “Molto

Dieter Klein

Un racconto della Sinistra



più breve e soprattutto meno interlacciata di un romanzo, un corso o uno
sviluppo di eventi rappresentato da un punto di vista in ordine cronologico
e in continuità”1 inoltre: una finzione i cui contenuti sono connessi alla realtà
della vita e rappresenta direttamente e vividamente semplici fatti è “storia”2

Un resoconto dato da una prospettiva: In una storia di sinistra la prospetti-
va è prima di tutto quella dal basso. Assorbendo comunque una molteplicità
di punti di vista dentro di se, inclusi quello della classe media e della borghe-
sia illuminata.

Raccontare una storia non troppo intricata: Si tratta di un equilibrato atto di
raccolta di realtà sociali molto complesse e differenziate e di un semplice e
vivido ritratto.

Connessione con la vita reale: Questo richiede un progetto di trasformazio-
ne di sinistra che così racconta chiaramente cosa e in che modo la vita delle
persone può essere immediatamente cambiata in meglio.

Come regola generale, una storia, si poggia su di una idea principale che
sviluppa il suo fascino ed la sua potenza egemonica. Questo è ciò che il filo-
sofo francese Jean François Lyotard ha osservato come l’essenza di una gran-
de narrazione sulla società. E allo stesso tempo ha pensato inevitabile che tali
idee sarebbero state assunte come assoluti principi universali per spiegare ed
orientare lo sviluppo sociale.

La conseguenza, secondo lui, è la negazione del pluralismo sociale, del con-
flitto di interessi e opinioni e di conseguenza la tendenza dei potenti della
realizzazione, in modo autoritario e dittatoriale, delle proprie idee sociali
intese come verità assolute. Nel 1979, dunque, nella sua opera “la conoscen-
za post-moderna”, ha proclamato “la fine delle grandi narrazioni”.

La questione è se la sinistra può, senza cadere nell’assolutismo intellettua-
le del socialismo di Stato o del radicalismo di mercato, portare avanti un
nuovo racconto, la cui idea centrale è allo stesso tempo di emancipazione, in
grado di raggiungere l’egemonia e di essere produttivo di tolleranza.

La miseria delle politiche che prevalgono al momento, dimostrano che, al
potere, non occorre altro che poggiarsi sulla consueta storia, che ascrive al
mercato un potere miracoloso come una entità che sa tutto, anche se questa
storia è crollata spettacolarmente nella recente multi-crisi.

Anche se, qualche intervento di Stato e, in caso di crash bancario, miliardi
di euro pubblici, oltre la tecnologia verde come una trasfusione di sangue per
il capitalismo neo liberista- è il benvenuto. Sta emergendo un vuoto intellet-
tuale che i verdi solo riempiono – uno spazio per una nuova narrativa di una
sinistra moderna.

“La Libertà Individuale, fondata sullo sviluppo universale degli individui”3

Sviluppo della singola personalità e tutto in armonia con la conservazione
universale della natura, invece del maggiore profitto possibile, questo può
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essere considerato il fulcro di Archimede di una giusta e solidale società, di
un socialismo democratico e della strada per arrivarci. Questa è la chiave di
una narrativa di una sinistra moderna, che è fatta di quattro capitoli, o quat-
tro principali temi aperti.

Capitolo 1: Il potere e la giusta redistribuzione delle opportunità

di vita

La pioggia non va dalla terra al cielo - ma i soldi si. Quando più del 10 %
della popolazione tedesca possiede più del 61 % delle risorse totali ed il 70 %
della popolazione meno favorita ha solo il 9%4 non ci possono essere dubbi
sulla necessità di una giusta redistribuzione delle opportunità di vita e di
uguale libertà per ciascuno. Se non vi è un uguale accesso sociale, la libertà
resta largamente la libertà dei ricchi e dei potenti.

Dal punto di vista dei poveri e dei lavoratori precari, dalla prospettiva di cento
milioni di persone sulla Terra che non sanno cosa mangeranno domani, dei
milioni nei paesi poveri che sono nella miseria i cui figli muoiono per malattie
curabili da molto tempo, questo è, per coloro che sono in basso, il senso della
redistribuzione delle possibilità di vita, la sopravvivenza il primo problema.

Di questo il primo capitolo della narrazione di un sinistra moderna
dovrebbe occuparsi. Non è solo la vecchia storia che da sempre racconta la
sinistra – ora che nel mondo occidentale, il benessere è cresciuto in modo
esponenziale rispetto ai periodi precedenti, assicurando a tutti una esistenza
con sicurezze sociali degne, dobbiamo nell’immediato assicurare il pieno
appoggio ai paesi poveri per superare la povertà e la difesa dell’ambiente.
Oggi è evidente a tutti ed ogni partito proclama libertà e giustizia nel proprio
programma. Solo un racconto di sinistra raccoglie il suo potere esplosivo,
poiché dire “redistribuzione delle opportunità di vita” vuol dire redistribuire
potere e proprietà.

Capitolo 2: Ricostruzione sociale e ecologica

La sinistra è accusata di essere centrata esclusivamente sulla questione della
redistribuzione. Non ci potrà essere competenza in economia, se non si met-
terà davanti a tutto, una nuova idea di cosa produrre e distribuire. In effetti,
un capitolo centrale della narrativa di una sinistra moderna è il capitolo in
cui la sinistra esita ad affrontare, deve mostrare il filo rosso-verde che si svi-
luppa lungo tutto il racconto.

Trasformazione sociale-ecologica, considerazione del rapporto tra la società e
la natura, elaborazione di un rapporto tra società e natura da acquisire per i
prossimi anni. Ecco la seconda idea direttrice di un nuovo racconto di una
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moderna sinistra sociale, da mettere allo stesso livello dell’idea della ridistribu-
zione del potere e delle possibilità di vita offerte.

Al contrario dello sfruttamento sconsiderato della natura da parte della
idea di crescita capitalista, la società è arrivata a comprendere che è, essa stes-
sa, parte della natura e la finitezza delle risorse naturali e che dovrebbe por-
tare alla fine la crescita economica che ha prevalso fino ad oggi. Stili di vita e
di economia dovrebbero essere armonizzati con la conservazione della natu-
ra ed il suo equilibrio.

Qualora il capitalismo neoliberista fosse in grado di assimilare l’economia
verde come elisir di lunga vita, i modi di produzione e di vita sarebbero più
rispettosi dell’ambiente, è vero, ma non sarebbe una società fondamental-
mente diversa: né più giusta, né più sociale o più democratica.

Se, invece, attraverso una idea di economia verde cambieranno i rapporti di
forza in un senso post-neoliberale, potrebbe essere davvero introdotta, anche in
un quadro capitalista borghese, un elemento critico di svolta di emancipazione.
Uno Stato Sociale, con un regolato capitalismo (Fordismo) e un capitalismo neo
liberista, possono essere seguiti da una successiva fase di un capitalismo defini-
to socio-libertario un Green New Deal, che apra nuove prospettive.

La sinistra sociale, può decidere questa battaglia a vantaggio di una trasfor-
mazione post-neoliberista, socio-ecologica e libertaria, dipende principal-
mente dal superamento di alcuni ostacoli. Il superamento di questi ostacoli
o il fallimento è la linea su cui passa la capacità di una buona narrazione.

Uno degli ostacoli principali sono i concetti tradizionali dei partiti e dei
movimenti di sinistra sul rapporto tra la società e la natura. I “Diritti della
Madre Terra”, così come dichiarato nell’Accordo popolare di Cochabamba
(Conferenza Mondiale 2010) e riconosciuti, per la prima volta nella storia, in
una Costituzione - dell’Equador – è stato fino a poco tempo fa considerato
un fatto bizzarro, per la sinistra così come per il resto delle forze sociali.

Un racconto della sinistra al passo dei tempi descrive una doppia liberazio-
ne: i popoli che si liberano dal capitalismo e dal patriarcato così come dalla
dominazione etnica, razzista e geo politica e dall’altra parte la liberazione
della natura dalla dominazione militare esercitata su di essa dalla società.

Un secondo ostacolo deve superare un racconto moderno della sinistra è
l’attaccamento incondizionato, anche delle società di sinistra, al concetto
regnante di crescita. La crescita e l’espansione che hanno per motore la con-
correnza, costituiscono la base esistenziale del capitale. Anche la sinistra ha
sempre considerato la crescita economica, misurata con il PIL, come una
condizione ottimale per la battaglia sulla redistribuzione e nella sua maggio-
ranza persiste in questa idea. Eppure, da un po’ di tempo, la crescita, anche se
aumenta il benessere sociale, al tempo stesso distrugge un po’ alla volta più
di ciò che è stato creato.
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L’assurdo di questo è che, al di là della qualità della vita materiale raggiun-
ta da ampi strati della popolazione, approssimativamente durante la decade
degli anni settanta nei paesi del OCSE, secondo le inchieste sul livello della
felicità, mostrano che il sentimento di benessere non è aumentato neanche
con l’aumento dei salari, o almeno non continua ad aumentare5. La questio-
ne del significato della vita, che ricorre in tutte le grandi narrazioni, ha biso-
gno di nuove risposte.

Per questo il racconto della sinistra del 21° secolo deve aprire prospettive
per una società che renda possibile una vita migliore senza la convenzionale
crescita. Tantomeno questo aspetto del racconto è privo di contraddizioni e
di difficoltà per la sinistra. La sinistra che è parte stessa della porzione svan-
taggiata della società, a cui devono essere aumentati i salari per raggiungere
un livello accettabile di benessere, non può prendere una posizione contraria
alla crescita che possa far crescere i salari.

Di fatto, la ricostruzione ecologica non può essere accompagnata da bassi
salari, lavoro precario e condizioni contrattuali modello Hartz IV. Prima di
tutto ci deve essere la redistribuzione, di modo che la necessità di ampi set-
tori di popolazione non ponga la politica ecologista nella marginalità6.

Come può il mondo occidentale aiutare i paesi poveri – i cui numeri sono
più alti che mai – contro la fame e per una ricostruzione socio ambientale?
D’altro canto, comunque, come potranno questi ultimi, ottenere un proprio
spazio, imprescindibile per crescere economicamente e poter combattere la
fame, quando la crescita dei paesi industrializzati è già insopportabile dalla
Terra?

Legato a questo punto, la società e con essa la sinistra, si trova, per un breve
momento storico, di fronte ad una favorevole opportunità.

Concretamente, per un periodo non molto lungo, lo stimolo, con investi-
menti alla riconversione alla tecnologia ecologica, può permettere un model-
lo di crescita che, grazie all’utilizzazione di delle energie rinnovabili, a più
efficienti tecnologie per ridurre il consumo di risorse ed elevare la produtti-
vità, potranno portare verso un rapporto significativamente più rispettoso
verso l’ambiente, creare nuovi posti di lavoro e soprattutto, offrire una boc-
cata d’aria.

In questa importante fase resta il mantenimento della crescita, prima di
arrivare alla transizione allo sviluppo sostenibile senza crescita tradizionale,
si deve utilizzare il “boom” dei settori verdi emergenti e di quelli orientati al
servizio alle persone, per smantellare i settori più devastanti per l’ambiente e
per riconvertire e sostenere l’ingresso di un modo di vita sostenibile. Questo
è il capitolo della splendida opportunità che, proprio sull’orlo dell’abisso,
uno dei capitoli più intensi e drammatici nella storia dell’umanità. La sinistra
ha il dovere di inscriverlo a chiare lettere nella propria narrazione.
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Si apre davanti a noi la possibilità di un incisivo cambio nel modello di vita.
Un racconto alternativo dovrà trattare l’abbandono dei meccanismi di accu-
mulazione dei beni che a lungo termine, non può più portare al benessere di
grandi strati di popolazione; ma dovrà soprattutto trattare dell’adozione di
una nuova e migliore qualità della vita.

Si tratta di riconquistare un ambiente sano e l’accesso socialmente eguali-
tario ad un sistema sanitario in cui né la rendita ospedaliera, né il profitto
delle case farmaceutiche determinano la spesa sanitaria, ma si basa sull’inte-
resse dei pazienti e il loro benessere.

Si tratta di dare una educazione di qualità ed una presa in carico ad alti livel-
li per tutti, a partire dall’età pre scolare, indipendentemente dalla condizione
sociale. È una questione di patto di buona amicizia da mettere in campo. I rap-
porti umani, quindi, diventeranno qualcosa di decisivo in questo futuro model-
le di vita. Le persone hanno la volontà di vivere in sicurezza e senza paura.

La sicurezza sociale, attraverso l’accesso ad un lavoro di qualità ed attraver-
so un rinnovamento solidale del sistema di sicurezza sociale, così come il
superamento della violenza di tutti i giorni, avrà una grande importanza nel
futuro modello di vita. La sostanziale riduzione del tempo di lavoro favorirà
un riequilibrio tra il tempo del lavoro remunerativo e quello familiare, quel-
lo speso socialmente e i legami per lo sviluppo delle proprie personalità, per
gli uomini e le donne con una equità di genere.

Per questo patto di una nuova terra è necessaria una presa di decisione
individuale, un protagonismo collettivo e senso di comunità. Un rinnova-
mento del concetto di democrazia, questo potrebbe essere il terzo capitolo di
questa narrazione.

Capitolo 3: ricostruzione democratica 

Di norma una storia vive attraverso i suoi protagonisti, che gli danno vita
e la fanno andare avanti.

Una democrazia partecipata ed estesa all’economia – che fin ora è rimasta
quasi inviolata, è la terza dimensione di questo racconto e che dovrebbe svi-
lupparsi nelle prossime decadi.

Come potrà la democrazia, cioè il potere decisionale dei molti, diventare
una realtà? I rapporti di potere e le istituzioni capitalistiche borghesi sono
costituite affinché sia l’adattamento e non la resistenza, a essere percepita
come la pratica razionale degli individui. Di conseguenza, è necessario modi-
ficare una situazione dove la maggioranza si trova confinata. Solo chi si trova
in questa condizione può scardinarla.

La parola magica per rompere questo circolo vizioso si chiama “presa del
potere”, ma qual è la chiave della “presa del potere”?
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La presa del potere è già stata usata, massicciamente e in immense varietà
di forme: nelle iniziative per aumentare il numero degli asili nido; nelle lotte
piccole e grandi per l’uguaglianza tra i sessi, a cominciare da quelle per il sala-
rio uguale a lavoro uguale, alla ripartizione tra i sessi dei posti di lavoro e
delle donne nei luoghi di direzione; alle iniziative di solidarietà per i richie-
denti asilo; alle iniziative di cittadinanza contro l’estrema destra e i neonazi-
sti; alle prese di posizione cittadine per la ripubblicizzazione dei servizi pri-
vatizzati; alle azioni contro la trasformazione della società e le relazioni socia-
li in merce; nell’occupazione delle case e delle fabbriche; nelle esperienze di
autogestione o nel movimento antinucleare.

Una motivazione duratura di responsabilità sociale deriva da azioni comuni
di protagonisti collettivi e dallo stimolo degli attivisti - se la vecchia sinistra
vuole rinnovarsi deve capire che, soprattutto i giovani, si sentono integrati
attraverso i social network (per esempio questo è l’emblema del partito pirata).

La presa del potere sarà incoraggiata ed emotivamente facilitata se le inizia-
tive dei cittadini, dei movimenti sociali, dei partiti politici faranno ricorso
mutualmente a queste pratiche orizzontali, che rendano visibili la cultura di
una società migliore. Le relazioni interpersonali sono un argomento impor-
tante per il racconto della sinistra e cambiarle presuppone un forte senso di
responsabilità.

È necessario un nuovo racconto della stessa sinistra: un’idea del futuro o
del profilo di un mondo migliore, che possa chiamarsi giustamente società
solidale o socialismo democratico. Ernst Bloch lo ha così formulato “il crepu-
scolo del prima-di-noi richiede un suo specifico concetto, il novum esige il
concetto di progresso”7. Ana Ester Ceceña ha scritto: “Il Capitalismo è nelle
nostre ossa. Dobbiamo, però, immaginare un’alternativa se vogliamo cam-
biare qualcosa”8.

Capitolo 4: politiche di pace globale e solidarietà internazionale

Ogni trasformazione ecologica-sociale può essere immaginata solo in una
forma di processo globale. Il cambiamento climatico non conosce frontiere.
Causato principalmente dai paesi industrializzati, colpisce duramente il così
detto Sud. Gli interessi geo-strategici del potere imperialista militarmente
assicurati per il controllo delle risorse economiche sono tra le cause delle
guerre che hanno ridotto in fallimento paesi e in miseria le loro popolazioni.
Le eccedenze produttive tedesche hanno portato l’indebitamento dei paesi
importatori meno competitivi, diventato ancora maggiore per i piani di sal-
vataggio, che, a loro volta sono un stimolo a nuovi attacchi speculativi.

Si sono così creati durevoli squilibri che minano le fondamenta della
Unione Europea. La liberalizzazione dei mercati mondiali, che ha avuto come
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conseguenza, tra le altre, la rovina di milioni di contadini nei paesi in via di
sviluppo, per le esportazioni a basso costo dei paesi del Nord, è un altro
aspetto di un ingiusto ordine economico mondiale, che si basa su gerarchie
di potere economico, saccheggio dei deboli e violenza. Tutto ciò esige che gli
Stati prendano iniziativa a livello nazionale. Richiede accordi bilaterali e mul-
tilaterali quando non è possibile trovare l’unanimità nelle conferenze inter-
nazionali. Questa implica continui e nuovi tentativi da parte dei movimenti
sociali globali, ulteriori sforzi di cooperazione sindacale internazionale, col-
laborazione tra i partiti della sinistra, rafforzamento delle influenze delle
associazioni internazionali e introduzione di impegni internazionali nelle
lotte di ambito nazionale. Questo richiede una dimensione totalmente nuova
nella solidarietà internazionale. Mai come ora la limitazione della crescita dei
paesi più sviluppati è condizione ecologica della sopravvivenza dei paesi del
sud. Oggi questa presa di coscienza deve essere messa all’ordine del giorno
dei paesi più ricchi, come contributo di solidarietà. Esistono già una serie di
esempi per la creazione di fondi in favore dei paesi in via di sviluppo, come
quelli destinati a coloro che non intaccano i loro boschi o le risorse naturali,
mentre prima si investiva nella distruzione di queste risorse. Invece di affi-
darsi alla crescita delle esportazioni la Germania dovrebbe concentrarsi nel
rafforzamento del mercato interno e delle importazioni provenienti dalle
nazioni debitrici. Inutile dire che deve essere proibita l’esportazione di armi.
Si deve proibire la guerra come strumento politico. Una comune e comples-
sa politica di sicurezza, in cui sistemi economici, sociali ed ecologici, la pre-
venzione dei conflitti, il dialogo, il controllo delle armi e il disarmano, spin-
gono indietro la guerra, questo deve essere tra i principali argomenti di un
processo di emancipazione.

Un racconto con una prospettiva di trasformazione

L’impressione data di un progetto sociale della sinistra, potrebbe essere
quello di un semplice racconto futuribile. Le persone interessate alla politica,
ascoltano quando è possibile le idee del futuro della sinistra. “ma poi come
funzionerà?” si chiedono dubbiosi. Per questo, l’affermazione di un moder-
no racconto da parte della sinistra, deve andare oltre un semplice schema di
un desiderabile futuro. Deve comunque far parte della ricerca dei percorsi
verso una nuova società e alle tendenze già esistenti nel presente.

Non ci si può aspettare che la transizione verso una società migliore, sia il
semplice risultato di un grande atto di rovesciamento di ogni relazione socia-
le, che apra le porte al paradiso terrestre. È molto più probabile che questo
avvenga attraverso una serie di minori o maggiori riforme e rotture, parziali
o drastiche, ferocemente contestate.
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Concepire questa trasformazione come un anteprima di un lungo proces-
so e fare di questa la base di una real politik di sinistra, potrebbe convincere i
potenziali protagonisti di una alternativa sociale di emancipazione, che non
chiedono altro che un miglioramento palpabile all’interno del sistema capi-
talista e coloro i quali sarebbero terrorizzati da una pura e semplice prospet-
tiva rivoluzionaria.

Il concetto di trasformazione di una moderna sinistra, ha come punto di
partenza il fatto che le società borghesi-capitaliste sono una duplice, o ibrida,
struttura9. Il capitalismo privato non può esistere senza il suo polo pubblico
opposto; la logica del capitale non può esistere senza una logica sociale, senza
servizi pubblici essenziali, per l’educazione, salute, mobilità, per esempio, ne
senza una responsabilità pubblica per il mantenimento dei beni pubblici,
come la stabilità climatica e la bio-diversità, un regolato sistema finanziario
internazionale, un sistema di sicurezza sociale e uno Stato di diritto.

Una strategia di trasformazione della sinistra parte da questa dualità delle
società capitaliste borghesi. Si serve del fatto che, nel capitalismo stesso, esi-
stono già tendenze elementi e pratiche potenzialmente socialiste, così come
istituzioni della società di orientamento solidale ed ecologico. Una moderna
sinistra le deve difendere e cercare di svilupparle pienamente. Ponendo come
obbiettivo il ribaltamento della logica di dominazione del capitalismo con
quella socio-ecologica.

Dalla doppia struttura delle società capitaliste-borghesi emerge la possibi-
lità di una progressione di una Grande Trasformazione, intesa come doppia
trasformazione. Nel contesto delle contraddizioni e della crisi del capitalismo e
in presenza di forti contrapposizioni democratiche, che modifichino considere-
volmente i rapporti di forza, una trasformazione sociale-ecologica, post neolibe-
rale, potrà imporsi nel quadro del capitalismo. Dopo la fase del capitalismo
sociale regolato dallo Stato (Fordismo) e dopo la più recente fase neoliberista
dello sviluppo del capitalismo, potrebbe seguire una fase di sviluppo o la forma-
zione di un nuovo capitalismo sociale ed ecologico, che potrà essere definito come
un socio-libertario “Green New deal”.

Il concetto di doppia trasformazione non definisce dunque due tappe
distinte di sviluppo sociale, separate rigidamente una dall’altra, ma indica
che all’interno di una trasformazione capitalistica potrebbe cominciarne una
di più ampia portata. “la transizione non dovrebbe essere concepita – e pro-
mossa - come una successione di tappe nel corso delle quali la ‘natura’ del
capitalismo cambia – o è costretta a cambiare – ed emerge gradualmente la
‘natura’ del socialismo?”10.

Attribuire una importanza di primo rango ai processi di differenziazione
all’interno del blocco di potere dominante, fa parte della strategia di trasfor-
mazione della sinistra. Un nuovo racconto della sinistra parla di una umani-
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tà sul bordo del precipizio, tappezzato di numerosi pericoli: una catastrofe
climatica di gravità crescente, una duratura povertà e potenziali conflitti in
vaste aree, guerre e violenza militare in numerosi paesi e uno stato di crisi del
sistema finanziario internazionale. Per evitare una catastrofe climatica, oltre
che alla sopravvivenza di milioni di persone che muoiono di fame, abbiamo
a nostra disposizione, in base alle ricerche del mondo degli esperti, solo una
stretta finestra di dieci o quindici anni.

Tuttavia, in questo breve lasso di tempo gli attuali rapporti di forza non
potranno essere cambiati. Ciò significa che le soluzioni senza dubbio dovran-
no essere conquistate attraverso la lotta contro le élite di potere, sono tutta-
via possibili solo con loro, più precisamente solo con quella parte delle élite
capace di legare i propri interessi agli interessi generali dell’umanità.

In ogni caso, conosciamo la sinistra e sappiamo dell’enormità delle sfide ci
troviamo di fronte. Per questo chiudo il mio tentativo di una narrazione, come
faccio spesso nei miei contributi, con una citazione di Hermann Hesse che, che
per fare un ritratto del filosofo morale Kung Fu Tse, fece questa domanda:
“Non è lui che sa benissimo che non funziona e lo fa comunque?” ■

Dieter Klein è membro dell’Istituto di Analisi Sociale della Fondazione Rosa Luxemburg.
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Introduzione

Vorremmo che questo testo servisse per iniziare un dialogo con i compa-
gni della social democrazia i quali sostengono che gli ultimi 25, 15 o 5 anni
di non brillante crescita è il risultato di una serie di conseguenze: scarsa
guida, pressione internazionale, errori, opposizioni astute, etc… Al posto di
questo proponiamo una più semplice spiegazione. I problemi che indichia-
mo non sono il prodotto di uno sviluppo sociale, fondamentalmente non
antagonista, di una piattaforma riformista rovinata da azioni individuali.

Piuttosto sono problemi inerenti ed inevitabili proprio della strategia rifor-
mista, su cui si è basata la social democrazia, tanto nei suoi successi così come
nelle sue sconfitte.

Il riformismo come concetto

Il significato del concetto di riformismo è spesso vago. Esistono varie
dimensioni nella distinzione tra posizione politica riformista e posizione
rivoluzionaria. È possibile, per esempio, parlare di una differenza in termini
di filosofia politica. I socialisti riformisti hanno espresso una tendenza ad
abbracciare varie istituzioni politiche liberali (Democrazia Parlamentare,
rappresentanza principalmente fondata nella cittadinanza individuale, i cui
diritti soggettivi sono protetti costituzionalmente, separazione dei poteri
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sancita nella Costituzione, etc.) e sono stati scettici, o a volte direttamente
ostili, di fronte a modelli politici alternativi diretti verso qualche tipo di
democrazia partecipativa o altre forme di rappresentanza, per esempio quel-
la ispirata alla comune di Parigi o ai consigli operai dell’inizio del 20 secolo.
Questa distinzione va al di la della concezione della legittimità politica della
transizione dal capitalismo liberale al socialismo. I riformisti sono portati a
pensare le istituzioni politiche in termini di continuità nella transizione,
come garanzia di fronte agli abusi sui diritti individuali. Sembra che le
“masse” siano politicamente accettabili solo se vengono orientate attraverso
le istituzioni politiche liberali. Nei casi in cui i Socialisti riformisti hanno
costruito movimenti popolari, lo hanno fatto, allo stesso tempo per accetta-
re e affermare la differenza tra società civile e Stato: il ragionamento sembra
basarsi sul fatto che il carattere “trans-individuale” dei movimenti popolari è
politicamente legittimo solo nella misura in cui permanga nei limiti della
società civile e che non ci sia altro fondamentale ordinamento politico - La
costituzione della Stato Nazionale – che è ciò che pone al centro l’individuo.
A questo si potrebbe aggiungere che, nelle tradizioni riformiste, esiste una
certa continuità con le tesi di John Loke sulla legittimità della ribellione: il
diritto a ribellarsi esiste solo se sancito nella costituzione.

Malgrado ciò, in questo testo vogliamo lasciare da parte la filosofia politi-
ca riformista (la sua “paura delle masse”) e, invece, enfatizzare un’altra
dimensione del termine: quella che lo definisce in termini di via strategica
verso il socialismo, attraverso riforme progressive applicate tramite decisioni
parlamentari. Ciò che vogliamo discutere sono i presupposti su cui si basa
questa strategia ed il dilemma di aderire o no ad essa.

L’espressione via per il socialismo è emblematica del concetto di trasforma-
zione del movimento operaio riformista. Implica una sorta di semplice pro-
gressione lineare. Il modo di pensare, che è rivelato dall’uso di metafore spa-
ziali, è presente anche nell’analisi politica: si suppone che rivoluzionari e
riformisti siano compagni di viaggio nella stessa strada. La differenza tra le
due strategie è solo una questione di ritmo e pazienza, dove la strategia rivo-
luzionaria è ritratta spesso come una mera espressione di avventurismo
immaturo ed inqueto. Come dimostreremo, il racconto storico social demo-
cratico, disegna il quadro di un movimento riformista che si avvicina poco a
poco al socialismo, che però, per motivi differenti, si è smarrito. In questo
racconto, comunque, non ci sono problemi fondamentali nel riprendere
semplicemente il sentiero del cammino dal quale ci si è allontanati. Noi, d’al-
tro canto, sosteniamo che una trasformazione radicale della società, richiede
necessariamente qualcosa di diverso della mera accumulazione di riforme
della società attuale. Le riforme possono creare le condizioni favorevoli però
mai ottengono da sole una rottura. Continuando sulla metafora della via al
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socialismo, ci piacerebbe dire che il carattere strutturale dei rapporti di pro-
duzione nell’economia producono delle fratture lungo il suo cammino, che
solo il movimento operaio può superare saltando.

Pertanto il nostro criterio per giudicare la validità del riformismo nel lungo
periodo, non è costituito dalle riforme del welfare come tali (che, per se stes-
se, possono essere molto importanti per la vita delle persone), ma solo sul
loro impatto nella costruzione di una trasformazione sociale radicale. Questa
trasformazione dipende da una forza sociale, dal nostro punto di vista – per
quanto ortodossa oggi possa sembrare – la sua componente essenziale è la
classe operaia.

La storiografia social democratica

Inizieremo con una breve sintesi di come i socialisti riformisti di oggi spie-
gano comunemente il successo della social democrazia svedese dal 1920 al
1980 ed il suo declino a partire da quel momento.1

Se il potere della borghesia proviene dal suo controllo del capitale, quello della
classe lavoratrice risiede nel suo livello di organizzazione. Tra la fine del XIX e
l’inizio del XX secolo il suo livello di organizzazione è aumentato in modo più
o meno continuativo. Man mano che il movimento operaio si andava indebo-
lendo nei confronti della sua controparte, le contrapposizioni nel mondo del
lavoro sono stati risolti in forma relativamente militante. Successivamente, ben
dentro il XX secolo, quando la bilancia di potere tra gli antagonisti cominciava
a livellarsi, l’esito dei conflitti divenne più incerto e i coti aumentarono per
entrambe le parti - questo senza che il movimento operaio fosse forte abbastan-
za da sfidare l’intero sistema capitalistico. Così è sorto un interesse reciproco
verso un compromesso storico. Questo compromesso è arrivato nella deca-
de1930, prima con la formazione di un governo socialdemocratico nel 1932 e il
modello), è stato consolidato poco dopo, soprattutto con l’accordo anti crisi del
1933 (quello denominato kohandeln e quindi con l’istituzionalizzazione del
regolamento del conflitto nell’accordo di Saltsjöbaden, nel 1938.

Il compromesso storico fu quindi, da questo punto di vista, non una neces-
sariamente armoniosa cooperazione tra le classi, ma piuttosto un modus
vivendi, costruito su un calcolo strategico della relazione tra le forze. Questo
costituiva, comunque, un quadro in cui la classe operaia poteva continuare
ad accumulare forze durante il dopo guerra. Vista la sua superiorità numeri-
ca, il movimento operaio poteva prendere il potere politico attraverso il par-
lamento, che consentiva di bilanciare il potere economico del capitale. Ci furo-
no, quindi, ragioni strategiche per tentare di tirare il freno alle basi sindaca-
li, con l’obiettivo di assicurare l’esito politico di un governo social democra-
tico che avrebbe dato la priorità al pieno impiego, all’espansione del sistema
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di sicurezza sociale, etc. Nel dopo guerra si è prodotto un cambio di obietti-
vo, dal ramo sindacale a quello parlamentare. L’abbassamento dei livelli di
conflitto nel mercato del lavoro è stato interpretato come espressione dell’au-
mento di forza della classe operaia e quindi, della maturazione del cammino
verso il socialismo.

Il declino del progetto del riformismo dal 1970 si spiega così: la crisi petroli-
fera esplosa nel 1973 (OPEC 1) ha provocato una alta inflazione in molti paesi.
Questo è servito come pretesto agli ideologi neoliberisti, per mettere in moto
una campagna contro le politiche Keinesiane. In Svezia, è stato soprattutto
Sture Eskilsson, capo del dipartimento della SAF (Associazione Svedese di
Imprenditori) il quale ha tentato di inserirsi nel dibattito e intraprendere una
nuova offensiva nell’arena della pubblica opinione. Questa raggiunse la vetta
quando Curt Nicolin successe alla guida del SAF nella metà degli anni ’70.

Per varie e confuse ragioni alcuni circoli distaccati del partito socialdemo-
cratico, hanno iniziato ad abbracciare questo pensiero. Sono stati soprattut-
to Eric Åsbrink e Kjell-Olof Feldt che si sono convertiti in difensori delle idee
neoliberali. Nel 1985 alle spalle di Olof Palme, Sten Andersson e la gran mag-
gioranza del partito, hanno collaborato con gli economisti del Banco centra-
le Svedese per rafforzare la deregolamentazione del mercato creditizio.
L’importanza politica di quella riforma è stata tale da scatenare un’ondata di
“liberalizzazioni” privando lo Stato di un importante strumento per il con-
trollo della crescita dell’inflazione.

Tuttavia, la deregolazione ha prodotto una bolla immobiliare e, in ultima
istanza, la crisi economica interna che è iniziata nella prima decade degli anni
’90. Nonostante tutto, in quel momento, le idee neo liberali erano talmente
radicate nell’opinione pubblica, che la crisi economica poteva essere descrit-
ta come un sintomo di un troppo vasto settore pubblico e motivare così poli-
tiche di austerità e privatizzazioni.

In sintesi, si può dire che questa storiografia, o questa visione della storia
della socialdemocrazia svedese, si basa sui seguenti presupposti:

1.Ipotesi parlamentare – con questo vogliamo dire che in una democrazia
parlamentare il carattere del governo parlamentare2, determina lo svi-
luppo della società. Questo presupposto, a sua volta, implica varie altre
ipotesi: a) che le condizioni nazionali siano, in linea generale, indipen-
denti dal contesto internazionale e (b) che lo Stato sia uno strumento
neutrale in mano degli eletti dal popolo e non sia strutturalmente dipen-
dente dalla natura classista della economia.

2.Ipotesi distributiva – intendiamo con questo l’ipotesi secondo cui la clas-
se lavoratrice e la borghesia siano due agenti indipendenti che competo-
no per la redistribuzione del prodotto dell’economia. L’antagonismo di
classe viene concepito solo come competizione nella distribuzione, come
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slegati dalle contraddizioni strutturali del processo produttivo stesso. Le
relazioni di produzione non sembrano costituire alcun tipo di ostacolo o
controversia strutturale per l’esercizio del potere da parte del movimen-
to operaio. Il capitale sembra concepito come fattore di produzione.
L’unica cosa che sembra problematica è il controllo da parte della borghe-
sia di questo fattore di produzione3.

3.Ipotesi di stabilità – intendiamo con questo l’ipotesi secondo la quale le
relazioni economiche sono generalmente stabili, così che solo fattori
esterni possono far precipitare l’economia durante la crisi.

La conseguenza di questa interpretazione storiografica è la sinistra social-
democratica svedese considera la crisi del socialismo riformista degli ultimi
decenni come conseguenza di contingenze storiche esterne e dell’azione di
nemici interni. Le conseguenze politiche sono che la sinistra socialdemocra-
tica sembra considerare come compito fondamentale accusare i vertici della
socialdemocrazia di tradimento verso il movimento operaio per essersi spo-
stati a destra4.

Limiti strategici del riformismo 

1. Gli effetti ideologici del parlamentarismo
L’ipotesi parlamentare implica che, in generale, la popolazione eserciti il

potere statale tramite elezioni democratiche. Secondo questo modo di pen-
sare, l’architettura istituzionale dello Stato e le sue politiche, riflettono le idee
prevalenti della popolazione. Per questo, il potere statale, è considerato come
un fenomeno secondario rispetto ai processi nella società civile per i quali
determinate idee si impongono su altre. Se gran parte della classe lavoratrice
non è socialista è perché prima è stata influenzata ideologicamente e indipen-
dentemente dal voto parlamentare. Se il movimento operaio fosse capace di
vincere la battaglia ideologica all’interno della società civile è da supporre che
potrebbe usare il parlamento come un neutrale utensile.

Crediamo che vi siano buone ragioni per mettere in dubbio questa ipotesi
anche se le relazioni di produzione capitalista dividono la popolazione in clas-
si sociali differenti, la rappresentazione parlamentare non tiene conto di que-
sta stratificazione. Le elezioni parlamentari si indirizzano, o si rivolgono, agli
individui isolati, come privati cittadini. Nel parlamento, la popolazione è rap-
presentata al lato della divisione in classi sociali, come se i cittadini fossero
uguali. La diseguaglianza concreta nella società viene rappresentata come una
uguaglianza formale nello Stato. Il parlamentarismo, l’unità ugualitaria che è
l’astratto risultato di specifici meccanismi rappresentativi, appare come pre-
condizione o punto di partenza, per l’autogoverno delle masse. Per questo cre-
diamo ci sia una dimensione ideologica inerente alla forma delle istituzioni
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parlamentari stesse. L’ideologia è, conseguentemente, non qualcosa che avvie-
ne esclusivamente prima e indipendentemente dal voto per il parlamento5.

Il nostro assunto qui non è che i socialdemocratici che partecipano alle
politiche parlamentari perdano automaticamente la loro prospettiva di clas-
se. Probabilmente esistono una serie di strategie compensatorie, per esempio
attraverso le organizzazioni sindacali. L’ideologia inerente alle istituzioni par-
lamentari, però, esercita una tendenziale influenza, con il rischio di essere
prevalente nel lungo periodo.

Invece di concepire gli eletti socialdemocratici come il ramo parlamentare
del movimento operaio – come qualcosa di strumentale per i propri obietti-
vi – c’è il rischio che, con il tempo, sorga una certa affinità verso il proprio
ruolo istituzionale e pertanto, una certa organicità con il tipo di identità li
rappresentata. Anche se la società continua ad essere considerata divisa in
classi, sembra che l’ideologia parlamentare suggerisca l’idea di una fraternità
democratica – pertanto, egualitaria – più profonda, che nasconda le differen-
ze di classe. Di conseguenza, queste ultime sembrano di poco conto se com-
parate a questa fraternità generale, che va al di la delle differenze di classe. Per
questo esiste il rischio di passare dalle idee socialiste al corporativismo e alla
“Casa della Gente”.

2. Gli effetti inibitori della strategia parlamentare 
La rappresentanza parlamentare ha, inoltre, l’effetto di trasformare i parti-

ti che accettano la sfida del parlamentarismo. I membri che diventano parla-
mentari sono trasformati in rappresentanti del movimento. Al contrario, il
movimento, viene rappresentato dai suoi leader. La strategia riformista, dun-
que, implica la creazione di un momento di delega alla struttura organizzati-
va orientata al riformismo. La maggior parte degli iscritti del partito, non
partecipa al lavoro parlamentare. Il loro ruolo è ridotto al supporto ai propri
rappresentanti, al tempo stesso l’attività dei parlamentari si allontana dalla
vita quotidiana delle masse. Invece di appoggiare le attività di massa dei mili-
tati del partito, l’orientamento parlamentare comporta una rappresentanza
che, in linea generale, sostituisce questa attività. La strategia riformista con-
seguentemente comporta una tendenza smobilitante.

Inoltre sembra che il parlamentarismo collochi inevitabilmente il partito
riformista in una posizione di “responsabilità”. Al fine di massimizzare la
propria influenza all’interno del parlamento, il partito riformista, deve riu-
scire a trovare voti al di fuori del proprio movimento. Di conseguenza, i par-
lamentari del partito sono messi in condizione di diventare rappresentanti
dei loro votanti, invece che del movimento. Questo scava una fossato tra i
dirigenti del partito ed il resto del movimento. Generando incentivi a subor-
dinare i primi ai secondi in modo stretto, al fine di poter essere convincenti
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nel mantenere la promessa di rappresentare i votanti non affiliati al movi-
mento e, di conseguenza, responsabilizzarsi di ciò6.

Ostacoli strutturali della via parlamentare

1. Dipendenza dal settore capitalista
Il lavoro che viene creato nel capitalismo realizza un prodotto che è distri-

buito tra lavoratori salariati, aziende, rendite e Stato. Le persone che ammi-
nistrano lo Stato esercitano una posizione in economia che gli conferisce
l’opportunità di acquisire privilegi, ricchezza e potere grazie alla capacità di
imporre tasse. Lo Stato fornisce al settore capitalistico un sistema giuridico e
leggi senza le quali questo non potrebbe operare, ma, allo stesso tempo, lo
Stato è dipendente dalla riscossione delle tasse che provengono dalle entrate
del settore capitalistico e bancario che agisce nel mondo economico.

Questa dipendenza costringe i manager di Stato ad essere interessati sul
mantenimento delle attività economiche, a prescindere se essi siano burocra-
ti o professionisti della politica eletti e indipendentemente dal fatto che i loro
obiettivi politici sono di costruire capacità militari o di attuare riforme socia-
li. Allo stesso tempo, essi devono assumere una prospettiva di una economia
di scala al fine di mantenere sotto controllo i dannosi effetti del settore capi-
talista – ad esempio crisi e disoccupazione – altrimenti lo Stato rischierebbe
di perdere il supporto politico di settori della popolazione che in vario modo
da esso dipendono.

Le attività economiche sono fortemente dipendenti dal livello degli investi-
menti, che insieme alzano la capacità produttiva e costituiscono, in economia,
un importante parte della domanda totale. Questo elemento base dona, ai
capitali individuali, una collettiva possibilità di veto sulle politiche: Le impre-
se effettuano investimenti produttivi e le rendite forniscono credito a seconda
di come percepiscono la redditività e il clima politico economico, vale a dire
la stabilità della società: se l’economia è in espansione; le richieste del movi-
mento dei lavoratori sono tenute sotto controllo; la tassazione sul capitale non
aumenta e così via. Se la fiducia dei capitalisti sul mercato cade, così fa il livel-
lo di attività economica e quindi le possibilità di politiche statali.

Questo avviene nel contesto di Stati rivali storicamente anteriore al capita-
lismo, che agiscono in un’economia mondiale. Un ritiro degli investimenti è
seguito da una fuga di capitali verso altri Stati e difficoltà di ottenere crediti
attraverso scambi esteri 7.

Questo meccanismo strutturale disciplina i singoli Stati sotto stabili condi-
zioni per sviluppare politiche che non danneggino la fiducia dei proprietari
dei capitali e, al contrario, lavorino per mantenere uno stabile sviluppo di
tutto il settore capitalistico8.
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2. Conseguenze economiche di un alto tasso di investimento
In una economia capitalista il tasso medio di rendimento del capitale inve-

stito è determinato, a lungo termine, dall’equilibrio di tre fattori: (a) tasso di
crescita del tempo di lavoro totale; (b) tasso di crescita della produttività; (c)
parte reinvestita dei benefici. I fattori (a) e (b) contribuiscono ad aumentare
la rendita, mentre (c) la diminuisce9. Un costante afflusso del salario operaio
incrementa la redditività mediante il fattore (a). Questo accade nella fase ini-
ziale di un economia capitalista in via di industrializzazione. Questo tasso
però non può superare la crescita della popolazione molto a lungo e quindi
diminuisce con l’avvicinarsi dei limiti demografici. Nel momento in cui ciò
accade, solo l’equilibrio tra il livello di investimento (c) e lo sviluppo della
produttività (b) possono compensare la diminuzione della redditività deter-
minata dalla demografia, qualsiasi sia il livello salariale. Se l’equilibrio non è
vantaggioso per gli investimenti – questo dipende dal piano di investimenti
istituzionali e dal prevalere della fase di innovazione produttiva -, la redditi-
vità media diminuisce e le imprese sono spinte verso una crisi di profitto.

Al contrario dell’ipotesi di stabilità, c’è una intrinseca tendenza alla crisi da
parte del capitalismo, che la strategia riformista ha difficoltà a gestire: si sfor-
za di mantenere alto il livello di investimenti, però se la crescita di produtti-
vità è insufficiente a controbilancialo, si abbassa la redditività e la sfiducia del
mercato ad investire si converte in un fattore di pressione.

Al contrario, la redditività può essere mantenuta alta con un basso livello
di investimenti ma una relativamente bassa crescita produttiva e prezzi rela-
tivamente bassi. Questo, però, significa anche che lo spazio per le riforme si
riduce e che una maggiore porzione di eccedenza sociale è consumata impro-
duttivamente invece di essere investita.

3. Conseguenze politiche di un alto tasso di investimento
La piena occupazione nel capitalismo richiede un alto tasso di investimen-

to, cosa che è stata conquistata nell’Europa Occidentale dopo la Seconda
Guerra Mondiale. Già nel 1943, però l’economista polacco Michal Kalecki
prevedeva che il mantenimento della piena occupazione avrebbe provocato
cambiamenti sociali e politici che avrebbero ridotto la fiducia del capitale
industriale: “in effetti in un regime di piena occupazione permanente il
‘licenziamento’ smetterebbe di esercitare il ruolo disciplinare. La posizione
sociale del padrone verrebbe sminuita e l’auto stima e la coscienza di classe
dei lavoratori aumenterebbe. Gli scioperi per aumenti salariali e migliori
condizioni di lavoro determinerebbero tensioni politiche”10.

Inoltre, le imprese tenterebbero di compensare le rivendicazioni salariali e
le tasse attraverso l’aumento dei prezzi, questa inflazione, è ciò che pregiudi-
cherebbe gli interessi degli investitori. In altre parole, una configurazione di
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classe in cui il salario degli operai, il capitale industriale e gli interessi degli
investitori permettano un alto tasso di investimento e piena occupazione si
auto indebolirebbe a causa dello sbilanciamento di potere tra le classi che ne
risulterebbe.

Lo Stato Sociale nel contesto dell’Europa Occidentale

I socialisti riformisti considerano l’affermazione di un moderno Stato
Sociale e lo storico basso livello di disoccupazione in Svezia, come una con-
ferma dell’ipotesi della via parlamentare prima descritta. In questo caso, il
lungo periodo di governo della socialdemocrazia storicamente unico in
Europa, avrebbe portato ad un significativo sviluppo in Svezia diverso da
quello prodotto in paesi comparabili con altri partiti al governo. Diamo un
occhiata ad alcuni dei principali progressi conquistati nei paesi occidentali.

Un moderno Stato Sociale ha un considerevole sistema di sicurezza sociale
ed una spesa sociale elevata. In Svezia il grado di copertura era già molto ele-
vato intorno al 1920, comparato ad altri paesi non è cambiato in modo sostan-
ziale nel periodo della socialdemocrazia. Quello che per un lungo periodo è
stato il sistema pubblico di sicurezza sociale più solido al mondo, il regno
unito, è stato fondato durante la guerra dalla commissione presieduta dal libe-
rale William Beveridge. Anche il successo del ATP (la “pensione supplementa-
re svedese”) del 1959, era comparabile alla riforma delle pensioni della
Germania Occidentale, governata dalla Democrazia Cristiana e a quella del
regno Unito guidata dal governo conservatore, entrambe dello stesso anno11.

Lo stato svedese ha una lunga tradizione di elevate spese sociali. Nel 1890,
circa un terzo della spesa pubblica era dedicata alla sicurezza sociale, contro
un quinto e un quarto rispettivamente del Regno Unito e degli Stati Uniti e
meno di un decimo in Francia e un terzo in Germania nel 1913. Nel momen-
to dell’ingresso del SAP (Partito Social Democratico Svedese secondo la sua
sigla in svedese) nel governo, nel 1932 la proporzione della spesa sociale nella
spesa pubblica era del 45%. Nel 1962 dopo trenta anni di ininterrotto gover-
no socialdemocratico, sostenuto in due decenni da una eccezionale crescita,
la percentuale era salita solo al 50%12. Se consideriamo le spase sociali come
una parte del prodotto interno lordo, la Svezia si è mantenuta in una posizio-
ne nella media per molto tempo. Nel 1965 questa percentuale era scesa al
13,5%, circa il 2% più basso del Belgio, Francia e Olanda, paesi nei quali non
governava la socialdemocrazia. Solo verso la fine degli anni ‘60 aumenta for-
temente la spesa sociale, dovuto in gran parte alle pensioni e, nel 1973 Svezia
e Olanda – governata dalla democrazia cristiana –mantenevano le prime
posizioni rispettivamente con il 21,5 e il 22,813.

Se infine guardiamo ai dati della disoccupazione l’entrata al governo del
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SAP non ha prodotto molto; tra il 1936 ed il 1940 il tasso era intorno al 10%
tra gli iscritti ai sindacati, la stessa percentuale rilevata tra il 1923-193014. La
rivendicazione della piena occupazione del movimento operaio è diventato
un obbiettivo primario in Europa tra la Seconda Guerra Mondiale e fino alla
crisi della metà degli anni ’70. Quando la disoccupazione si è diffusa nei paesi
del OCSE, con tassi in alcuni casi superiori al 10%, i quattro paesi con mino-
ri tassi erano la Svizzera ed il Giappone, seguiti dalle socialdemocrazie nor-
vegesi e svedesi, tutti al di sotto del 4%15.

L’affermazione di un moderno sistema di Sicurezza sociale e l’impegno isti-
tuzionale alla piena occupazione non è stato quindi uno specifico dei paesi a
guida socialdemocratica. Piuttosto la socialdemocrazia è stato un canale
attraverso il quale l’ondata del capitalismo avanzato è arrivato in Svezia.
Certamente “non è irrilevante dove e come si sia scavato questo canale”16,
come è evidente nel universalismo della sicurezza sociale socialdemocratica,
basata sui principi di diritti di cittadinanza e nella fornitura pubblica dei ser-
vizi. Alla luce di un analisi comparativa, però, l’ipotesi parlamentare è seria-
mente intaccata, a fronte del lungo mandato al governo al SAP.

La marea è stata provocata dal superamento della distruzione della grande
depressione e dalla guerra mondiale, che ha alterato i rapporti di forza tra
contadini, lavoratori salariati, capitale industriale, rendita e amministratori
pubblici negli stati europei. La mobilitazione bellica e i movimenti di resisten-
za anti-fascista hanno lasciato in eredità un organizzazione collettiva e solida-
le di un considerevole settore sociale, così come l’esperienza della lotta arma-
ta. Lo stato di cose dopo l’ultima guerra aveva, inoltre, aumentato il ruolo
dello Stato nella regolazione e nella distribuzione. Gli amministratori pubbli-
ci davano priorità alla ricostruzione e allo sviluppo industriale. La capacità
della rendita di estrarre interesse e dividendi è stata limitata al fine di mante-
nere alti gli investimenti nel capitale produttivo. Così come la mobilità del
capitale è stata ridotta con l’aiuto di istituzioni mondiali – sistema di Bretton
Woods – che hanno stabilito nuovi rapporti di forza tra gli Stati nazionali. In
quel momento, il potenziale veto di investimenti dei capitalisti, avrebbe avuto
un marginale impatto, dal momento che la situazione economica era disastro-
sa. Allo stesso tempo, si può dire che l’espansione dei diritti della classe ope-
raia, in Europa occidentale era accettata, dal momento che il capitale indu-
striale traeva benefici dal processo di ricostruzione; le nazionalizzazioni erano
una reale minaccia che sia gli Stati che il movimento operaio aveva nella pro-
pria agenda e, quello ancor peggiore era che l’Europa orientale dimostrava che
era possibile un processo alternativo non capitalista.

È in questo contesto che il ben organizzato e centralizzato movimento
operaio, ha guidato il progetto dello Sato Sociale in Svezia – prima in alle-
anza con i contadini, che alla fine furono decimati dalla industrializzazione;
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dopo con una parte della crescente media borghesia dei professionisti. Visto
in prospettiva, il periodo del SAP nel governo ha oscillato tra periodi rifor-
misti e periodi meramente amministrativi. Qui si devono fare due osserva-
zioni. La prima è che l’offensiva riformista dei periodi 1932-48 e 1968-76
sono state precedute da ondate di conflitti di fabbrica. La seconda è che si è
sovrapposta alla congiuntura politica economica globale (guerre mondiali,
ricostruzione dell’Europa occidentale, ondate di scioperi internazionali,
ecc.). Questo ci da un altro motivo per tornare ai limiti strategici del rifor-
mismo ed ai suoi ostacoli strutturali, nella misura in cui ci permette di com-
prendere il suo declino.

Conclusioni

Già nel 1958, il primo ministro socialdemocratico Tage Erlander pensava
che se il movimento fosse riuscito a sviluppare la riforma del sistema pensio-
nistico, il grande periodo delle riforme sarebbe finito. Questo avrebbe quin-
di richiesto un rinnovamento, per affrontare un cambiamento strutturale
dell’economia per una società del welfare. Ma, come “prigioniero del pensie-
ro riformista della prima ora” non ha ritenuto se stesso, in grado di realizza-
re questo rinnovamento. Noi sosteniamo che si possa dire lo stesso dei socia-
listi riformisti che aspettano o sperano di ripetere i successi del riformismo
delle epoche precedenti. Se una efficace politica riformista non può essere
stravolta da un semplice cambio di governo, ogni avanzamento parlamenta-
re deve essere usato per rafforzare ed aumentare la capacità extra parlamen-
tare del movimento operaio, per organizzare il popolo, elaborare programmi
politici dal proprio punto di vista e per controllare parti dell’economia.
Abbiamo indicato come, in questo secolo, la dipendenza dal capitalismo è
l’ostacolo del riformismo. Quello che Keynes ha chiamato la “socializzazione
integrale degli investimenti” non può essere più elusa; la struttura politica
dell’economia deve diventare un tema centrale nella pratica. Tantomeno è un
problema che può essere differito dietro altri argomenti di maggior attualità,
fino a che non si siano esaurite le possibilità di riforma o la socialdemocrazia
sia ristabilita come partito di governo a lungo temine.

La crisi della socialdemocrazia è il risultato, alla lunga, della sua ostinazio-
ne nell’obiettivo di vincere elezioni parlamentari senza aver sviluppato una
strategia parlamentare per superare gli ostacoli nel cammino verso i cambia-
menti sociali. Al posto di ciò la risposta è stata virare in una denominata
“terza via” verso l’abisso. La sua conseguente traiettoria discendente non è il
risultato di una dirigenza che ha tradito i militanti né una questione di erro-
ri individuali o di opportunità. È la conseguenza inevitabile dell’antagoni-
smo fondamentale nella via verso il socialismo – un problema che ogni tra-
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sformazione sociale radicale deve affrontare e superare. Qualsiasi compagno
del movimento socialdemocratico, che postpone queste questioni, dà ulterio-
ri ragioni per credere che questo futuro non arriverà mai, qualsiasi sia il
numero di legislature nelle quali la socialdemocrazia conquisti il governo.
D’altro lato se il principale obbiettivo della socialdemocrazia non è più la tra-
sformazione sociale quanto diventare un partito di governo, non le resta
nulla oltre il ruolo di amministratore pubblico e resterà intrappolata nella
necessità strutturale di riprodurre le relazioni di produzione capitaliste. In
breve diventa un salvagente della società di classe. ■

CMS Stockholm è il Centro per gli Studi Marxisti in Svezia.

Questa è una versione molto ridotta dell’articolo originale del CMS Stockholm. La versione
integrale può essere consultata nel sito www.cmsmarx.org.
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una selezione relativamente arbitraria, nella misura in cui esisto anche altri modelli esplica-
tivi all’interno della scialdemocrazia svedese. Però questi testi, o le prospettive che in essi si
formulano, sembrano occupare un ruolo centrale della sinistra socialdemocratica stessa.

2 Assumiamo questo termine da Therborn ed altri (1979).
3 Questa idea concettuale del capitale potrebbe essere considerata ragionevolmente, come

una forma di feticismo. Quello che in termini marxisti classici è una relazione di valorizza-
zione, in ultima istanza di sfruttamento (M-C…P…-C’- M’), qui si descrive come collega-
ta ai mezzi di produzione.

4 Questo tema del riformismo tradito è una versione socialdemocratica della vulgata troskista.
5 Vedi Anderson (1976).
6 Véase Przeworski (1980).
7 Nilsson & Nyström (2008) ammettono che, internazionalmente, la competizione degli inte-

ressi sugli investimenti mostra un limite per la possibilità del riformismo. Non avendo nes-
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(a+p+d)/i, dove R* è determinato dal tasso di crescita del lavoro totale (a) taso di crescita
della produttività (d), tasso di svalutazione del capitale (d) e relazione tra investimenti e
benefici (i). una derivazione e una analisi è data in Zachariah (2009).

10 Kalecki (1943)
11 Therborne ed altri (1979: 21-25).
12 Therborne ed altri (1979: 21-25).
13 Therborne (1986: 23).
14 Therborne (1986: 34).
15 Therborne (1985: 42).
16 Therborne (1986: 27).
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Molti degli analisti politici e dei cittadini delle società occidentali sup-
pongono di vivere in una democrazia.

Siamo in un sistema dove il popolo sceglie i suoi rappresentanti e que-
sti, una volta eletti, portano avanti le loro volontà o, piuttosto, viviamo in
un’oligarchia travestita da democrazia? 

Per Oligarchia si intende un sistema dove un piccolo e ristretto circolo
prende le decisioni che ritiene necessarie. Dal 1980 il capitalismo ha subi-
to una trasformazione; ciò ha comportato in tutti i paesi occidentali un
progressivo aumento della diseguaglianza, dopo alcuni decenni durante i
quali la distribuzione delle ricchezze era rimasta relativamente stabile.
Questo ha prodotto un secondo fenomeno: i “super” ricchi hanno espan-
so la loro sfera di introiti più velocemente rispetto ai “semplici” ricchi1.
Così al vertice della società è emerso un gruppo molto coeso che ha perse-
guito razionalmente i propri interessi in termini di potere e di stile di vita.
Il collasso del sistema finanziario, cominciato nel 2007, ha rivelato la
nuova forza della classe oligarchica. Se si seguisse la logica, i responsabili
del disastro dovrebbero essere sanzionati e il sistema finanziario dovrebbe
essere riformato. Invece questo gruppo sta incrementando il proprio pote-
re e comunica le decisioni assunte ai politici interessati che, a turno, assu-
mono queste decisioni senza batter ciglio. Essi sono, infatti, la punta del-
l’iceberg di una sistema che mette insieme politiche pubbliche e imprese
private. In una democrazia c’è un distinzione fondamentale tra il settore
pubblico, a cui compete l’interesse generale, e il settore privato, con i suoi

Dall’oligarchia alla nuova sfida 

della politica globale

Hervé Kempf



interessi, che permane un diritto, finché non mette a repentaglio i beni
comuni.

In un’oligarchia, però, la distinzione è orizzontale, e si divide tra chi,
dalla cima della piramide, organizza e dirige le cose nei propri specifici
campi e il corpo politico, condizionato a considerare questa distanza legit-
tima e inevitabile. In un’oligarchia, in particolare, l’affermazione è costi-
tuita dal sistematico controllo dello stato. La parola “sistematico” è impor-
tante.

Non è, come in una dittatura africana, una questione di distruzione
dello stato, con una violenta espropriazione di risorse che mantiene il
popolo sottomesso e impoverito; piuttosto, significa “sistematizzare” le
espropriazioni di risorse, senza annientare il corpo politico e senza scate-
nare una ribellione che potrebbe compromettere la sostenibilità del pro-
cesso di espropriazione.

Un idoneo livello di espropriazione e la forma che esso assume, prova la
capacità dell’oligarchia, che varia in relazione ai paesi, alla loro cultura
nazionale e alla loro storia.

L’attuale espropriazione è evidenziata da due fattori che hanno orienta-
to il capitalismo degli ultimi 30 anni: il peso delle grandi compagnie finan-
ziarie, che è diventato imponente in relazione agli stati, e l’ideologia della
privatizzazione, che ha facilitato il trasferimento dei beni pubblici nelle
tasche dell’oligarchia.

La globalizzazione economica si è trasformata in un movimento di con-
centrazione continua, numerosi settori industriali sono così divenuti riser-
ve private dell’oligarchia. Tuttavia il potere globale delle imprese non deve
essere esagerato: nel 2002 le 50 maggiori compagnie industriali e di servi-
zio rappresentavano solo il 4,5% del PIL dei 50 paesi più grandi2.

Un nuovo fattore, però, ha profondamente modificato la scena economi-
ca: banche, fondi pensione e società di gestione del risparmio hanno visto
la loro crescita superare largamente quella delle grandi imprese. Nel 2002,
le prime 100 imprese del mondo rappresentavano 5.600 miliardi di dolla-
ri, mentre le prime 100 banche gestivano, tutte insieme, 29.600 miliardi di
dollari in asset3. Il potere del settore finanziario è diventato colossale. Nel
2010 ognuna delle 10 più grandi banche internazionali registrava un patri-
monio di più di 2.000 miliardi di euro, mentre il PIL di un paese di medie
dimensioni come la Grecia è dell’ordine di 200 miliardi4.

Gli interessi della comunità finanziaria hanno preso il sopravvento sulle
politiche economiche, in particolare mediante la nomina di banchieri a
ruoli politici con il più spettacolare, ma certamente non isolato esempio,
dei numerosi associati Goldman Sachs che hanno assunto cariche pubbli-
che.
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Il secondo aspetto del controllo oligarchico del settore pubblico è la stra-
tegia generale verso le privatizzazioni che è cominciata negli anni Ottanta.
Dopo aver portato le imprese industriali sul terreno dell’interesse privato,
i governi oligarchici si sono mossi sul sistema dei servizi (trasporti, elettri-
cità, telecomunicazioni, Casinò), e successivamente su salute, educazione e
armamenti.

I regimi oligarchici preservano attentamente il principio delle assemblee
legislative elette. Per evitare che queste assemblee, non siano orientate
secondo la loro direzione, con l’uso delle prerogative che a loro restano,
hanno sviluppato un sistema di “lobby”, cioè dei metodi discreti d’influen-
za sugli eletti e sulle personalità politiche più influenti attraverso gruppi
industriali e commerciali con comuni interessi economici.

In ogni settore - finanza, petrolio, computers, elettricità, chimica, tra-
sporti, agroalimentare - realizzano massicci interventi per influenzare i
legislatori a Washington, Bruxelles e in altri luoghi. Il loro successo è evi-
dente. Per esempio, la proliferazione di organismi geneticamente modifi-
cati negli Stati Uniti non sarebbe stata così spettacolare senza lo stretto
legame tra le industrie e i governi in carica. I progetti europei di regola-
mentazione del settore finanziario sono contrastati da gruppi di esperti
essenzialmente composti da rappresentanti del settore finanziario5.

Il sistema politico degli Stati Uniti si distingue per un’altra ragione: le
vittorie elettorali costano milioni. I candidati non possono vincere le ele-
zioni spendendo meno dei loro oppositori, in televisione, con spot televi-
sivi o con altre pubblicità. Il 93% dei casi di rappresentanti e senatori elet-
ti nel Congresso nel novembre del 2008 sono stati quelli che hanno speso
più soldi durante la loro campagna elettorale6. Nel Parlamento e nel
Senato gli eletti difenderanno gli interessi dei loro finanziatori più che
quelli dei loro elettori. I più ricchi vincono: elezioni e oligarchia vanno
mano nella mano.

La fabbrica dell’opinione pubblica

Sono due le personalità, vissute nella prima metà del XX secolo negli
Stati Uniti, che hanno giocato il maggior peso ideologico. Secondo Walter
Lippmann, giornalista politico, i cittadini non sono capaci di comprende-
re le ragioni di fondo della politica. “Il ruolo dell’opinione pubblica non è
esattamente quello di esprimere un’opinione, piuttosto è quello di soste-
nere o no un’opinione. Su queste basi è impossibile affermare che un
governo democratico può esprimere direttamente il desiderio comune”7.
Le masse, quindi, devono riporre la propria fiducia in un “uomo respon-
sabile”. È quindi possibile governare il popolo attraverso la “fabbrica del
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consenso” (The making of common will), con l’uso di metodi di manipola-
zione psicologica.

L’idea che i cittadini sono incapaci di comprendere la complessità delle
scelte in una società moderna costituisce l’argomento fondamentale che le
oligarchie usano per giustificare il loro dominio. Lippmann ha esercitato
una grande influenza su Eduard Bernays che ha inventato la tecnica della
“comunicazione”. Secondo Bernays, “Una cosciente e intelligente manipo-
lazione delle opinioni radicate delle masse svolge un importante ruolo
nelle società democratiche. Coloro i quali manipolano questo impercetti-
bile meccanismo sociale formano un governo invisibile che dirige vera-
mente il paese8”.

La base di questa metodologia è l’idea che gli individui non sono i pro-
prietari delle loro scelte, perché il loro “giudizio è un insieme di impres-
sioni imposte loro da influenze esterne che controllano il loro pensiero
senza che ne siano consapevoli”. L’arte dei maestri della propaganda è di
combinare “cliché, slogans o immagini che simbolizzano un insieme di
idee ed esperienze” che risuonano “con il classico scatto delle emozioni”.
Il pensiero di Bernays e Lippmann segna una cruciale rottura dal concet-
to di società politica liberale sviluppato nel XIX secolo: sulla scia
dell’Illuminismo, questi pensatori considerano l’uomo un essere raziona-
le, capace di lucide valutazioni dei vantaggi e degli svantaggi di una situa-
zione o di una trattativa, capace di fare una scelta che corrisponde al suo
reale interesse. Il nuovo modo di pensare nega la razionalità dei cittadini,
così come quella dei consumatori. Le emozioni e il subconscio governano
le scelte degli individui e, seguendo questo principio, è possibile orienta-
re le loro decisioni verso soluzioni desiderate da chi manipola. Ciò che è
essenziale è che, sotto la forma di democrazia ridotta all’aspetto elettora-
le, “gli uomini responsabili” governino le masse senza che sia messo in
dubbio il buon funzionamento della democrazia. Manca a questa logica
un importante strumento che gli permette di espandersi pienamente.
Questo strumento sarà la televisione; con il suo rapido sviluppo negli
anni ’60, il trittico manipolazione-pubblicità-televisione porterà la socie-
tà politica nella direzione immaginata da Bernays e Lippmann: una
democrazia dell’apparenza.

Secondo Eurodata TV, i telespettatori in 76 paesi passano 3 ore e 12
minuti seduti davanti alla televisione ogni giorno. Oggi, in Europa, una o
due generazioni hanno vissuto con la televisione sin da bambini. Negli
Stati Uniti le generazioni sono tre.

L’intrattenimento televisivo ha come obbiettivo la distrazione delle
masse da ogni tipo di interrogazione politica. La sovra-esposizione di
relazioni emozionali tra individui - competizione, frustrazione, desiderio
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e cupidigia - spazza via ogni paura collettiva da parte degli spettatori.
L’interesse sconsiderato negli eventi sportivi è incoraggiato, mentre le
soap opera e i film televisivi si concentrano su poliziotti, delinquenti e
ospedali.

La pubblicità che ritma e nutre questi programmi è un altro utile stru-
mento di costruzione ideologica. Questa non smette di proiettare l’imma-
gine del successo attraverso il consumo. Per essere belli, di successo e in
buona salute, avere degli amici, è necessario avere ciò che loro vogliono
farvi acquistare. Il messaggio è semplice, potente e totalmente politico:
consumare è bene. Bisogna ricordare che la televisione - e i principali
media stampati e le radio - appartengono a grandi gruppi? Nella presso-
ché totalità dei paesi occidentali i media indipendenti di qualche rilevan-
za si contano sulle dita di una sola mano.

Perché non ci si ribella?

È sconcertante la facilità con la quale il regime oligarchico ha diretto la
crisi finanziaria iniziata nel 2007. Il salvataggio del sistema finanziario ha
rivelato, in modo evidente, l’importanza dell’intervento pubblico e ha
dimostrato quindi, chiaramente, l’inconsistenza del dogma del mercato
libero, insieme al cinismo e all’incompetenza dei “campioni finanziari” e
di altri “esperti”, incapaci di prevedere la catastrofe. I popoli dell’occiden-
te nonostante tutto hanno continuato ad accettare, senza grandi proteste,
l’aumento della disoccupazione, la proliferazione della povertà e una stra-
tosferica ineguaglianza, per non parlare dell’implacabile distruzione del
sistema ecologico.

Come spiegare questa apatia popolare? Una delle cause è il condiziona-
mento politico e mentale prodotto dai media, specialmente la televisione.
I giovani sono le prime vittime, essendo cresciuti alimentandosi di cento-
mila messaggi pubblicitari, senza essere corazzati dalla nascita da una
coscienza politica globale. Il prolungamento del condizionamento media-
tico è il fatalismo. Il “TINA” (There is not alternative) di Margaret
Thatcher è profondamente incorporato: non c’è alternative al capitalism,
da quando il comunismo è stato superato; la crescita è indispensabile,
altrimenti la disoccupazione crescerebbe anche di più; i super ricchi non
possono essere tassati o volerebbero in qualche altro posto; qualsiasi cosa
facciamo per l’ambiente sarà spazzato via dal peso della Cina ecc., ecc.

Questo fatalismo è diventato ancora più profondo in una cultura che è
diventata fortemente individualistica. Il capitalismo dopo il 1980 ha gene-
rato, con una progressione mai vista prima, la negazione del collettivo, la
negazione della cooperazione, l’ostentazione della concorrenza.
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Le società oligarchiche, però, non sono delle dittature, regnano con la
paura delle ombre. Se la gente non si ribella, è anche perché loro non lo
vogliono.

Cornelius Castoriadis ha osservato che c’è una “verità elementare che
sembra sconcertare qualcuno. Il sistema prevale perché ha creato un’ade-
sione popolare alla realtà esistente”.9

La cultura capitalistica ha posto “le ‘necessità’ economiche al centro di
ogni cosa” e “il capitalismo soddisfa questi bisogni che egli stesso ha crea-
to più-o-meno-la-maggior-parte-delle-volte”. Negli anni Sessanta lo stesso
Herbert Marcuse ha evidenziato la scomparsa dell’opposizione tra prole-
tariato e borghesia dal momento in cui “una classe media relativamente
soddisfatta ha rimpiazzato la povera classe operaia”10.

Lo shock del 2007, pur avendo chiaramente e visibilmente indebolito la
classe media in occidente, non ha ancora ispirato sentimenti di rivolta o
solidarietà con i più bisognosi. La vita è ancora sufficientemente conforte-
vole. La paura è ciò che domina: la minaccia di perdere lo status raggiun-
to, mentre il sistema di valori della società, condizionato dalla esasperata
rivalità, stigmatizza tutto ciò che somiglia a un fallimento. Le strategie
individuali di protezione, quindi, dominano i comportamenti della classe
media.

In conclusione i membri di questa classe comprendono, nonostante le
loro difficoltà, di essere parte dei ricchi del pianeta. L’evidenza della dise-
guaglianza planetaria finisce per imporsi agli occhi di tutti e i cittadini
delle società occidentali, anche quelli sottoposti all’oligarchia, si rendono
conto di essere dei privilegiati. Paradossalmente, questa scoperta crea una
solidarietà con la classe dirigente e contribuisce cinicamente a generalizza-
re la vulnerabilità.

Che cosa significa veramente la globalizzazione?

Nel suo insieme, la società è oggi organizzata da un piccolo numero di
dirigenti che controllano la maggior parte della produzione collettiva.
Queste persone dichiarano che la prosperità economica è la chiave di tutto
e la crescita combinata con la tecnologia risolverà i problemi. Questo dato
avrebbe un’importanza storica secondaria se non andasse contro al feno-
meno predominante del nostro tempo: una crisi ecologica che corrispon-
de a un decisivo momento della storia dell’umanità, il momento in cui
sono stati raggiunti i limiti della biosfera.

In 30 anni il ritmo della distruzione è accelerato, ciò che prima sembra-
va solo un’opinione di non ortodossi profeti di sventura è diventata ora
una pessimistica coscienza collettiva. Questo movimento di idee si tradu-
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ce in una svolta radicale della prospettiva storica: mentre l’emancipazione
dell’era dell’Illuminismo si basava sulla promessa di un futuro migliore,
l’alba del terzo millennio non proietta che una incerta luce sul mondo nel
quale il maggiore obbiettivo è diventato impedire la sua distruzione.

Gli ultimi 30 anni hanno anche visto un numero di paesi del Sud cresce-
re molto rapidamente. Un gruppo di paesi emergenti ha acquisito suffi-
ciente peso da dominare l’economia globale. Da oltre 20 anni questo svi-
luppo ha ridotto di un quarto il numero di persone che vivevano con
meno di 1 dollaro al giorno. Un miliardo e mezzo di esseri umani, però,
sono ancora indigenti, mentre la media delle entrate dei paesi parte Sud
del pianeta resta ben al di sotto di quella dei paesi ricchi. Tuttavia, la crisi
ecologica, aggravata dalla forte crescita in questi paesi, sta diventando un
ostacolo allo sviluppo. È altamente improbabile che essi possano mai rag-
giungere il livello di prosperità degli abitanti del Nord.

Questa diseguaglianza non sembra essere giustificabile o sostenibile. Ciò
che è in gioco, in realtà, è la fine dell’eccezione rappresentata dall’occiden-
te. La rivoluzione industriale, iniziata in Europa, e diffusa negli Stati Uniti
e in Giappone ha aperto una frattura durante la quale i paesi occidentali si
sono significativamente allontanati, in termini di ricchezza e di potere, dal
resto del mondo. Questa separazione, che ha raggiunto il suo picco agli
inizi del XXI secolo, sembra ora ridursi. Questo divario non potrà essere
colmato semplicemente innalzando i livelli minimi. Per i limiti ecologici,
non tutti gli abitanti del paese possono vivere come gli abitanti degli Stati
Uniti, dell’Europa o del Giappone. La riduzione della disparità di benesse-
re dovrà dunque venire da una significativa riduzione dei livelli più alti. La
politica della biosfera indica una direzione controcorrente rispetto a tutti
i discorsi dominanti: l’occidente deve ridurre i propri consumi materiali e
i propri consumi energetici, al fine di lasciare un margine di crescita ai
compagni del pianeta. L’impoverimento materiale dell’occidente è il
nuovo orizzonte delle politiche globali.

Questo significa che dobbiamo riconquistare la democrazia in un conte-
sto mentale radicalmente differente rispetto a quello in cui è nata. Nel XIX
e XX secolo, la democrazia è cresciuta e si è affermata perché ha promesso
un miglioramento delle condizioni di vita per un grandissimo numero di
persone in associazione con il capitalismo. Oggi il capitalismo ha deserti-
ficato la democrazia e noi dobbiamo rinvigorirla sostituendo il ben-essere
al “ben vivere”, ciò è fondamentalmente differente da quello che oggi la
pubblicità fa risplendere. Questo eviterà la degradazione caotica della
società che non sarà più fondata sulla seduzione degli oggetti, ma sulla
giusta moderazione in un rinnovato legame sociale. Dobbiamo inventare
una democrazia senza crescita. La questione non riguarda solo i paesi occi-
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dentali. Quale è la linea di demarcazione oggi nel mondo: quella che con-
trappone il “nord” e il “sud” o piuttosto il divario che separa l’oligarchia
globale dai popoli ad essa soggiogati?

I paesi del Sud sono molto meno omogenei rispetto all’immagine pro-
iettata dai media affascinati dalle performance economiche: vivono con-
flitti maggiori, dovuti alla redistribuzione della ricchezza prodotta, la
maggior parte dei benefici va ad un’avida oligarchia e ad un modello di
sviluppo che non prende in considerazione la questione agricola e l’am-
biente.

C’è spesso opposizione tra la classe di governo - basata su una classe
urbana che gode della crescita dello standard di vita - e contadini, proleta-
ri e abitanti delle bidonville. A questo si aggiunge il fatto che le oligarchie
di tutti i paesi del mondo si comportano in modo solidale: essi formano
una classe senza frontiere con un’ideologia e interessi comuni condivisi.

I paesi del sud non devono essere considerati come un blocco. Nei
cosiddetti paesi emergenti, parte della classe media e dei ricchi gode di
standard di vita con un impatto ecologico significativo quanto quelli in
occidente. L’ineguaglianza globale, naturalmente, rimane un fenomeno
essenziale nei riguardi di un riequilibrio tra le parti del mondo che ci
impone l’equilibrio ecologico. Questa, però, nasconde una più forte dise-
guaglianza in tutte le società. Per essere chiari: non sarà accettato nessun
abbassamento del livello di vita in Europa se chi ne beneficerà saranno i
milionari cinesi.

Per affrontare la sfida ecologica e impedire che l’approccio al problema
sia di tipo nazionalistico, contrapponendo paese contro paese o blocco
contro blocco, è vitale generare una solidarietà internazionale tra i popoli
al fine di imporre ovunque la riduzione della diseguaglianza. Questo signi-
fica che i fondamenti della democrazia sono planetari: diritti umani, liber-
tà di espressione, condivisione delle scelte non sono valori occidentali, ma
sono i mezzi attraverso i quali i popoli si liberano dei loro oppressori. ■

Hervé Kempf è autore del libro L’Oligarchie ça suffit, vive la democratie (Seuil, Paris 2011).

Note
1 Vedi per gli Stati Uniti: Thomas Piketty e Emmanuel Saez, The evolution of top incomes: a

historical and International perspective, AEA 2006 sessione: measuring and interpreting
trends mean economic inequality, gennaio 2006.

2 Paul De Grauwe and Filip Camerman. How big are the big multinational companies?, genna-
io 2002.

3 François Morin. Le mur de l’argent, Parigi: Seuil 2006, p. 40.
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4 Thomas Piketty. “Non les Grecs ne sont pas des parseux”, Liberation, 23 marzo 2010.
5 “Financing warmongers set EU agenda”. Corporporate Euro Observatory, aprile 2010.
6 Center for Responsive Policy. “Money wings presidency and 9 of 10 congessional races in

priciest U.S. elections ever”, 5 novembre 2008.
7 Walter Lippmann. Public Opinion. New York BN publishing 2008, p. 161.
8 Eduard Bernays. Propaganda. Parigi Zones – La Decouvert 2007, p. 31.
9 Cornelius Castoriadis e Daniel Cohn-Bendit, e il pubblico di Louvain-la-Neuve, De l’ecolo-

gie à l’autonomie. Parigi: Seuil 1981, pp. 26-27 e 32-33.
10 Cit. in Wendy Brown, “neo-liberalisme et fin de la democratie”, Vacarme n. 29, autunno

2004.
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Permettetemi di iniziare questo articolo con una premessa. La crisi
attuale non riguarda esclusivamente il sistema degli indicatori econo-

mici e il funzionamento delle loro istituzioni. Si tratta piuttosto di una crisi
di senso, di valori e di coscienza. Per queste ragioni siamo obbligati a ricon-
siderare nuovamente questioni fondamentali: riflettere sui principi base di
democrazia, politica e interesse comune e su quanto siano importanti le per-
sone e la sovranità popolare. Basandoci sulle nostre conoscenze acquisite non
siamo più in grado di dare una risposta definitiva su come e mediante quali
strategie possiamo cambiare il mondo e in quale misura le decisioni politiche
intervengono in queste strategie. Per questo nell’articolo mi sono concentra-
to sui cambiamenti prodotti nella percezione della politica, analizzandone
ancora una volta le questioni fondamentali.

Di fatto ciò che fino ad ora abbiamo considerato come un sub sistema poli-
tico sembra essere cambiato profondamente. L’idea della democrazia, come
principio chiaro e definitivo di organizzare la politica, non funziona più nello
stesso modo di prima della crisi. Le persone non sembrano stare più nella
posizione di poter decidere del proprio futuro e hanno perso in modo consi-
derevole la propria sovranità. Le elezioni parlamentari, pur mantenendo
ancora il loro significato simbolico, si sono ridotte a certificare uno status
quo di eteronomia popolare.

In quella che viene definita l’epoca della globalizzazione è finita la centra-
lità della politica come istituzione che prende decisioni in modo autonomo.
Nello stesso modo l’interesse pubblico è condizionato da fattori esterni. Una
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volta accettato il fatto che nessun paese può uscire dal sistema mondiale in
modo unilaterale, le condizioni di integrazione di ogni paese della terra sono
più o meno prestabilite. Da questo punto di vista, la globalizzazione è in
primo luogo una idea, un dogma, una ideologia che non lascia nessuno spa-
zio per le alternative. La sindrome del TINA (There Is No Alternative) si spie-
ga mediante una linea di pensiero unidimensionale e assiomatico che si
esprime con argomentazioni simili a quelle che proclamano la fine dell’ideo-
logia e la fine della storia. In questo contesto le dinamiche storiche sono
disciplinate secondo una ricetta universale: le persone non hanno più diritto
a discutere del proprio futuro. È la fine dell’Illuminismo.

In questo senso, il modello dominante neoliberale appare come un model-
lo totalitario. In nome di questo nuovo monoteismo e di un razionalismo
unidimensionale, semplicista, funzionalista, produttivo e competitivo; in
nome di una ricetta di controllo sociale universalmente accettato, si conside-
ra che questa sia l’unica verità. L’arroganza del tecnocrate - che mostra una
posizione anti filosofica e si considera detentore a priori dell’unica soluzione
razionale rispetto alle contraddizioni accumulate dal sistema - si sostituisce
al movimento critico, aperto, polemico e ambivalente verso il futuro. Tale
tendenza si vede chiaramente nel rovesciamento della relazione tra lavoro e
sopravvivenza. Questo tema, che per più di due secoli ha rappresentato il
problema economico, politico ed etico più importante, è scomparsa dalle
agende politiche dei tecnocrati. Per esempio ci hanno detto che il signor Olli
Rehn si altera ogni volta che sente parlare di accordi di negoziazione colletti-
va, mentre, contemporaneamente, il vice presidente della Germania si pone
davanti al ministro greco di Protezione cittadina vaticinando su come i greci
dovrebbero “lavorare con maggiore impegno”. L’unica preoccupazione nel
discorso attuale sul lavoro e la sopravvivenza è il miglioramento della com-
petitività e della produzione poiché questi due fattori aumentano la redditi-
vità. Per la prima volta il valore della vita umana scompare completamente
dalla scena.

Queste osservazioni indicano una profonda rottura ideologica e politica. Si
è ignorato completamente il fatto che, negli ultimi secoli, la civilizzazione ha
considerato la questione sociale come il principale problema politico in
gioco. Nello stesso modo si è ignorato che la ragione d’essere della politica,
in ogni rivendicazione, è la ricerca del bene comune. Per ultimo, anche se non
meno importante, si ignora il fatto che questo bene comune si può raggiun-
gere solo attraverso processi democratici; in altre parole, si è dimenticato che
la democrazia è sempre stata la condizione indispensabile per il consegui-
mento del benessere comune e dello sviluppo. In sostanza, siamo di fronte a
una rivoluzione culturale universale.

In queste circostanze, la Democrazia, nel suo significato classico, come tutti
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l’abbiamo conosciuto in passato, oggi non è che un riflesso rovesciato di se
stessa. Il corpo democratico, il demos, il popolo, non è stato chiamato a eser-
citare la sua sovranità e a decidere del suo futuro. In cambio altri decidono in
suo nome.

La logica prevale sulla libera volontà; un ordine trascendentale prevale sulla
Ragion Pura del disordine del mondo concreto e della conoscenza della sto-
ria. In questo contesto, la politica già non rappresenta più l’arte del progres-
so collettivo o l’arte del possibile. Piuttosto essa è l’arte della gestione ottima-
le e dell’aggiustamento ai principi del non-politico. L’arte di indicare la stra-
da verso la perdita e il discredito della sovranità; l’arte di trasformare l’etero-
nomia in un’autonomia distorta, l’arte di interpellare la gente assente e
carente di potere; l’arte di occultare il fatto che i dramatis personae del dram-
ma politico non sono i suoi protagonisti, ma i giocatori d’azzardo, nascosti
dietro le quinte o nell’’ombra, dando le spalle al pubblico.

Tutto ciò porta alla conclusione che la politica si riduce solo a un miraggio
e, precisamente per questa ragione, ogni volta di più si appella a una metafi-
sica salvezza che può solo essere il frutto della Verità. I più indicati per cerca-
re questa salvezza sono i tecnocrati ex cathedra. La vera democrazia, tuttavia,
non ha bisogno di salvatori e, anzi, neanche li tollera. Il popolo sovrano non
si salva, ma piuttosto si costituisce, si trasforma e sovverte se stesso. È per
questa ragione che non si può ingannare il popolo.

D’altronde, oggi il popolo è considerato “pericoloso”, proprio perché può
essere “ingannato”, per questo la politica ha fatto ricorso a un discorso di sal-
vezza in cui si sostiene che l’intervento politico deve essere realizzato a prio-
ri e indipendentemente da qualsiasi legittimità democratica. Per evitare i
difetti di un popolo imprevedibile, la politica fa ricorso all’inattaccabile e
prevedibile Ragione. A questo punto è chiaro l’obbiettivo universale perse-
guito da questo cambio della politica. Analizzerò solo tre aspetti che spiega-
no questo obbiettivo.

Per iniziare, la distribuzione della ricchezza e del potere in favore delle clas-
si dirigenti costituisce un principio permanente di organizzazione sociale. In
secondo luogo, questa tendenza si presenta come assolutamente razionale e,
di conseguenza, come una necessità storica. In terzo luogo, qualsiasi resisten-
za sociale che sbocchi in un conflitto si presenta come irrazionale.

È precisamente a partire da questi principi che si realizza la manipolazione
politica nelle società contemporanee e si indeboliscono le istituzioni demo-
cratiche, così come tutte le strutture tradizionali di rappresentanza democra-
tica degli interessi sociali. Si indeboliscono in modo sistematico la fede dei
cittadini nell’azione collettiva e nell’organizzazione democratica e in cambio
essi vengono stimolati a perseguire unicamente i propri interessi individuali.
Arrivati a questo punto emerge un altro alibi ideologico come forma di razio-
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nalizzazione: la società civile. Secondo quest’ultimo concetto gli individui
liberi devono – e in una certa misura così ci si aspetta – agire insieme secon-
do il principio che la loro azione andrà gli attuali sistemi di rappresentanza
collettiva. In altre parole la loro azione sarà diretta contro lo stato, al di fuori
di ogni discussione dell’attuale status quo; contro a tutte le attività che si
oppongono a la ratio di massimizzazione dei benefici propria del mercato;
contro tutti gli organi di rappresentanza collettiva attraverso i quali i cittadi-
ni hanno portato avanti tradizionalmente, in modo organizzato, le proprie
idee e gli interessi sociali. Come è successo prima con la filosofia, che secon-
do il marchese de Sade entrò nei bordelli, la politica deve ora essere pratica-
ta fuori dalle istituzioni e dalle organizzazioni. Si aspetta che venga portata
avanti nelle lobbies, nei caffè, nei salotti; in privato, giacché oggi si considera
un affare riservato.

I quasi-cittadini devono pensare che possono esprimersi sempre che non
diano fastidio agli altri, che possono discutere sempre e fino a quando non
minacciano lo status quo vigente e che hanno il diritto a diffondere in tutti i
mezzi di comunicazione i propri punti di vista, sempre che non aspirino ad
avere un impatto nella vita politica quotidiana. Possono pensare, però non
possono decidere: in questo modo la democrazia si è trasformata in una
quasi-democrazia.

Un risultato diretto di questa trasformazione è la modifica del modus ope-
randi dello Stato di diritto. A questo punto, c’è davvero una nuova situazio-
ne. Per la prima volta il potere politico si confronta con una mancanza di
legittimazione nella misura in cui il popolo non è sovrano, lo Stato non
appare neutrale per tutti i cittadini e la politica non funziona più come un
principio organizzativo che regola le relazioni sociali. L’indebolimento delle
istituzioni democratiche sta arrivando a dimensioni senza precedenti, por-
tando lo Stato meta-politico e meta-sociale ad essere più autarchico, arbitra-
rio e, alla fine, più repressivo. Dal momento che ha perso tutta la sua credi-
bilità, l’attuale normativa legislativa neoliberale assicura la sua sopravviven-
za attraverso la promozione di una repressione efficace, basata su metodi
scientifici e tecnici.

I sintomi di questa trasformazione sono onnipresenti. La democrazia
autarchica utilizza ogni volta tecniche più sottili di controllo sociale, vigilan-
za e oppressione infiltrandosi in spazi privati che fino ad ora restavano
impermeabili. L’arsenale panoptico del potere amplia le conoscenze dello
stato e comprende anche dettagli personali della vita dell’individuo, per non
parlare delle proprie azioni. Tutti gli individui sono sorvegliati e controllati
in nome della Ragione e dell’Ordine, mentre il feticismo della disciplina non
si restringe solo al processo lavorativo, ma si allarga ad altre sfere della vita
sociale. La disciplina, di fatto, si è ampliata fino a comprendere la vita nella
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sua totalità. Tuttavia, questo non è sufficiente, dal momento che l’oppressio-
ne, indipendentemente da quanto sia sistematica, comporta certi pericoli e
limitazioni. In questo senso, la democrazia del tardo capitalismo dovrebbe
essere capace di condizionare, anche se non lo fa in modo convincente. Ancor
più, quando le nuove tecniche di condizionamento minacciano i fondamen-
ti stessi della democrazia.

Non c’è bisogno di sottolineare in questo articolo il ruolo capitale dei
mezzi di comunicazione come creatori di opinione, così come proprio per
questo ruolo fondamentale sono collegati in modo inestricabile con i poteri
economici e politici, in un modo che viola le disposizioni costituzionali.
Questa formazione di un complesso economico-mediatico-politico è una ten-
denza universale che si ritrova in quasi tutti i paesi, Negli Stati Uniti, due sen-
tenze della Corte Suprema chiariscono in modo esplicito come si realizza
questo complesso del potere. La prima sentenza ha annullato i limiti per
finanziare i partiti attraverso i grandi capitali. La seconda sentenza stabilisce
che la propaganda politica non solo può essere negativa, ma anche falsa, e
entra così in conflitto direttamente con le norme che regolano la pubblicità
commerciale. Le ripercussioni di queste decisioni della Corte si sono fatte
notare rapidamente. La pubblicità politica negativa si è moltiplicata, finan-
ziata dai grandi capitali, e questo cambiamento, a sua volta, ha condotto a un
improvviso aumento dei guadagni dei media. Inoltre, le connessioni tra la
politica e le grandi imprese sono diventate sempre di più strette, e sono state
accompagnate da un sistematico e illimitato lavaggio del cervello dei cittadi-
ni. La sconfitta di Obama nelle ultime elezioni è stata attribuita per la mag-
gior parte a questo. Forse stiamo assistendo alla nascita di una nuova forma
di “democrazia manipolatrice”, una forma di democrazia che si può trovare
anche fuori dagli Stati Uniti.

Davanti a questa situazione cosa rimane della democrazia? È possibile che
stiamo arrivando ad una “democrazia del lattaio”. Nel secolo XIX, se qualcu-
no suonava alla porta alle nove di mattina, sicuramente si trattava del latta-
io. Oggi, senza dubbio, non esiste il lattaio. Così che, probabilmente, la prima
persona che suoni alla tua porta di mattina è, se non un poliziotto, un rap-
presentante della banca per confiscarti la casa o una impresa privata che, così
come gli esattori delle imposte del passato, sostituisce l’autorità statale.
Concludendo parliamo di una quasi-democrazia dei quasi-cittadini, indebo-
liti e senza volontà.

L’analisi fatta conferma pienamente l’assunto di questo articolo. La crisi
attuale è sia una crisi dell’idea di democrazia e del funzionamento democra-
tico così come una crisi della visione del mondo e delle ideologie, in una era
che proclama la sua morte. L’unica uscita da questo pantano è resistere ai
demoni che ci circondano. Dobbiamo far fronte ai demoni del conformismo
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evidente, ai demoni della ragione, ai demoni dell’unidimensionale TINA, ai
demoni della disperazione e dell’inerzia. Questa scommessa richiede neces-
sariamente il ritorno della politica, la ricostruzione della sovranità dei popo-
li e il ritorno all’azione collettiva. La mia ferma convinzione è che l’unico
modo di uscire dalla crisi attuale è attraverso un approfondimento e un
ampliamento della democrazia. ■

Constantinos Tsoukalas è professore di Sociologia all’Università di Atene.
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1. Sull’Italia, dopo la prima ‘manovra economica’ dello scorso luglio
(decreto legge 98/ 2011), è continuato il pressing dei mercati finanziari e
dell’UE per rendere più severe le politiche di austerità, e in piena estate, esat-
tamente il 5 di agosto, è stata inviata al Presidente del Consiglio Berlusconi,
impropriamente definito Primo Ministro, da parte di Jean-Claude Trichet,
presidente della BCE, e da Mario Draghi, governatore della Banca d’Italia,
una lettera con la precisa indicazione di ulteriori interventi per rispettare gli
impegni assunti nei Consigli Europei e nei documenti che hanno scandito il
primo ‘semestre europeo’. Così in agosto è stata varata, con il decreto legge
138/2011, una seconda manovra di stabilizzazione con effetti correttivi di 60
miliardi di euro sui saldi di bilancio del 2014.

Prima di esaminare la lettera dei due banchieri, è utile ricordare che il
Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010, ha modificato il Codice di condot-
ta per l’attuazione del Patto di stabilità e crescita mediante le procedure del
‘semestre europeo’, avviato nel gennaio 2011. La loro novità è nella discussio-
ne e nell’indicazione ex ante delle politiche di bilancio, le cui fasi principali
sono: a metà aprile quando gli Stati membri sottopongono i Piani nazionali
di riforma (PNR, elaborati nell’ambito della nuova Strategia UE 2020) e con-
testualmente i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell’ambito del
Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee-guida dettate dal
Consiglio europeo; a inizio giugno quando, sulla base dei PNR e dei PSC, la
Commissione europea elabora le Raccomandazioni di politica economica e
di bilancio rivolte ai singoli Stati membri; nella seconda metà dell’anno
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quando gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, sulla base
delle Raccomandazioni ricevute. In un’indagine annuale la Commissione dà
conto dei progressi conseguiti dai paesi membri nell’attuazione delle
Raccomandazioni stesse.

Nel 2011 il governo italiano ha seguito con puntualità le cadenze tempora-
li prescritte dall’UE elaborando il Programma nazionale di riforma (PNR)
per il perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020, e il Programma di
stabilità. I due documenti sono divenuti parte integrante del Documento di
economia e finanza (DEF), il nuovo strumento di programmazione econo-
mico-finanziario (legge n. 39/2011), approvati dalla Camera con la risoluzio-
ne n. 6-00080 del 28 aprile1. Anche da parte della Commissione sono stati
rispettate le scadenze con la definizione, il 7 giugno, delle Raccomandazioni
per ciascun dei 27 paesi membri, in cui sono stati valutati gli impegni defini-
ti con i rispettivi PSC e PNR. Esse sono state fatte proprie dall’ECOFIN del
12 luglio, e poi pubblicate il 21 luglio nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
All’Italia è stata indirizzata la Raccomandazione del Consiglio n. 2011/C
215/02, e per questo, gli impegni assunti sono diventati ‘norme europee’.
Nella Raccomandazione sono espresse tutte le principali richieste incluse,
prima, nella lettera di Trichet e Draghi del 5 agosto, e poi in quella del gover-
no italiano del 26 ottobre: dal consolidamento fiscale, al mercato del lavoro
per cancellare le ‘protezioni’ dell’articolo 18 dello Statuto contro i licenzia-
menti con il fine di introdurre dosi massicce di ‘flexisecurity’, alla liberalizza-
zione dei servizi pubblici e delle professioni, all’abbattimento dei controlli e
dei costi amministrativi per rendere più libere le imprese, fino alle modifiche
della Costituzione ‘in modo da rafforzare la disciplina di bilancio’ (punto 16
dei ‘considerando’ della Raccomandazione).

L’impianto procedurale del semestre europeo ha, dunque, già prodotto
scelte operative e atti legislativi costituendo il modus operandi della gover-
nance economica europea. Questa, con il Consiglio europeo del 24-25 marzo
2011, si è arricchita del Patto Euro Plus2, che lo stesso governo italiano ha
riconosciuto essere un ‘momento di innovazione costituzionale’: «Gli effetti
del Patto non sono e non saranno limitati alla dimensione economica […]
ma esteso alla dimensione politica. Effetti destinati a prendere la forma di
una sistematica e sempre più intensa devoluzione di potere dagli Stati-nazio-
ne ad una comune nuova e sempre più politica entità europea»3.

L’UE, per gestire la crisi economico-finanziaria, è andata concentrando
sempre più i poteri nel Consiglio europeo e nella BCE e nelle due nuove
istanze istituzionali, quelle dell’Euro Summit e del suo presidente, che attual-
mente coincide con quello del Consiglio europeo, Herman van Rompuy:
sono questi i ‘giudici di ultima istanza’ che dettano le misure di bilancio e di
politica economica, controllandone anche l’esecuzione.
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Delineata l’evoluzione istituzionale della governance europea, torno alla
lettera di Trichet e Draghi, che ha imposto al governo italiano l’attuazione
degli impegni assunti in sede UE, condizione necessaria per beneficiare
degli interventi della BCE sul mercato secondario dei titoli pubblici al fine
di alleviare lo spread con quelli tedeschi, e per evitare le sanzioni definiti
nel six pack. Approvato il 4 ottobre 2011, il six pack prevede un deposito
dello 0.2% del PIL per lo Stato che infrange le regole del limite del deficit
annuale del 3% trasformabile in una multa, prescrivendo altresì il rientro
del debito nel limite del 60% del PIL nell’ordine di un ventesimo ogni tre
anni4. Trichet e Draghi, forti delle Conclusioni del Consiglio europeo del
21 luglio, quando il governo italiano assunse impegni con ‘firma sovrana’,
hanno chiesto come prioritaria la realizzazione di ‘condizioni di bilancio
sostenibili’ accompagnate da ‘riforme strutturali’, misure tutte già definite
nella Raccomandazione. Infatti, ossessivamente, si ripropone la necessità di
aumentare il livello della concorrenza nei servizi anche con la loro privatiz-
zazione ridisegnandone i sistemi regolatori e fiscali, e di riformare ulterior-
mente il sistema di contrattazione salariale collettiva – «permettendo
accordi a livello d’impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di
lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più
rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione»5. Pur muovendosi in que-
sta direzione, si giudica non sufficiente l’accordo del 28 giugno tra
Confindustria e sindacati perché manca «un’accurata revisione delle norme
che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti», ciò che avver-
rà sia pur parzialmente con l’art. 8 del decreto legge 138, adottato nell’ago-
sto proprio in seguito alla lettera dei banchieri centrali. Si ritiene poco
aggressivo l’insieme delle misure del luglio 2011 e si domanda il raggiungi-
mento del pareggio di bilancio (il close to balance) nel 2013: ciò che sarà
puntualmente accolto nel decreto legge 138. Altra perentoria richiesta è
l’intervento sulle pensioni, in particolare su quelle di anzianità e sull’età di
pensionamento delle donne. Da ultimo, come per altri paesi, si prospetta
l’urgenza di modifiche costituzionali per ancorare il pareggio di bilancio a
una norma di rango superiore a quello della legge ordinaria. Quello di
Draghi e Trichet è il programma di governo che le classi dirigenti italiane
sono chiamate ad attuare, siano esse di centrodestra o di centrosinistra.
Data la scarsa credibilità del governo Berlusconi, Sarkozy, nella conferenza
stampa del 23 ottobre, ha ben specificato di riporre ‘fiducia nell’insieme
delle istituzioni italiane’, con chiaro riferimento alla Presidenza della
Repubblica e alla Banca d’Italia. Non a caso la Presidenza di Giorgio
Napolitano si è venuta trasformando da organo di garanzia della democra-
zia in quello di garanzia del debito sovrano, ed è marcata da un interventi-
smo politico volto a sollecitare ‘le inevitabili riforme di struttura’ per la cre-
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scita. Nel discorso di Bruges, come riportato da Il Sole 24 Ore del 27 otto-
bre, il Presidente Napolitano ha espresso soddisfazione per le ‘rilevanti
innovazioni’ e del contributo della BCE nell’affrontare la crisi del debito
sovrano, ha confermato la centralità dell’euro nella costruzione europea e
si è fatto sostenitore dell’esecuzione puntuale delle richieste dell’UE
all’Italia. Due ancora sono i passaggi significativi del discorso di Bruges,
rivolti non tanto alla presente crisi, quanto al futuro: «Nessuna forza poli-
tica italiana può continuare a governare, o può candidarsi a governare,
senza mostrarsi consapevole delle decisioni, anche impopolari, da prende-
re ora nell’interesse nazionale e nell’interesse europeo», dunque le misure
dell’UE vanno accettate e attuate senza tentennamenti. Si deve agire in que-
sto modo, ed è la seconda considerazione, perché stanno avvenendo «tra-
sferimenti di sovranità […] a livello europeo». Con molta precisione il
Presidente Napolitano individua nel Patto Euro Plus uno scavalcamento
della «rigida parete divisoria che si volle sancire nel vigente Trattato a pro-
tezione delle competenze degli Stati nazionali, contro una progressiva
estensione di quelle dell’Unione».

Maggioranza e opposizione in Italia, così come negli altri paesi membri,
devono muoversi entro i rigidi binari politici tracciati dall’UE, perché è
nell’UE che si vanno trasferendo le sovranità degli Stati nazionali. Dunque,
siamo di fronte a un governo dell’UE, chiamata il più delle volte governance
perché concentrata sulla gestione dell’economia e della finanza, e funzionan-
te secondo una rete di organi a differenti livelli.

La seconda lettera da prendere in considerazione è naturalmente quella del
governo italiano in occasione del Consiglio europeo e dell’Euro Vertice del 26
ottobre. L’Euro Vertice, mi preme sottolineare, ha acquisito un rilievo istitu-
zionale specifico che metterò in luce.

I contenuti della lettera ‘italiana’ – la si può leggere integralmente nel sito
di Il Sole 24 Ore – sono semplicemente una più accurata e più meticolosa
esplicitazione dei temi (im)posti da Trichet e Draghi. Basta scorrere l’agenda
prospettata per rendersene conto. L’Italia, in particolare, si impegna ad
approvare entro il 2012 «una riforma della legislazione del lavoro funzionale
alla maggiore propensione ad assumere e alle esigenze di efficienza dell’im-
presa anche attraverso una nuova regolazione dei licenziamenti per motivi
economici nei contratti di lavoro a tempo indeterminato». Poi, si snocciola
l’ormai ben noto elenco delle cd riforme di struttura quali l’apertura dei
mercati in chiave concorrenziale nei servizi pubblici in particolari in quelli
locali e la liberalizzazione delle professioni, il sostegno all’imprenditorialità e
all’innovazione, la modernizzazione della burocrazia pubblica con la sempli-
ficazione delle procedure, lo snellimento dell’amministrazione della giusti-
zia, la riforma dell’architettura costituzionale dello Stato con la riduzione del
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numero dei parlamentari e con l’abolizione delle province, la riforma in
senso federale dello Stato, la maggiore efficienza dei meccanismi decisionali
e il rafforzamento del ruolo dell’esecutivo e della maggioranza, la modifica
degli articoli della Costituzione relativi alla libertà di iniziativa economica,
alla tutela della concorrenza e al vincolo di pareggio di bilancio. Il governo
vuole, poi, abbassare le tutele pensionistiche, dismettere il patrimonio pub-
blico, razionalizzare la spesa pubblica ridurre il numero dei lavoratori nel
pubblico impiego, misure tutte simili a quelle della Spagna, del Portogallo e
della Grecia.

2. Le decisioni economico-finanziarie dell’UE nel corso della crisi sono
andate di pari passo con le modifiche degli assetti istituzionali. Delle decisio-
ni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, qui interessano i punti 4 e 7.
Nel primo si dà una valutazione positiva dell’efficacia degli strumenti della
governance economica messi a punto con il semestre europeo, le cui proce-
dure di coordinamento a livello europeo sono state rese più stringenti con il
Patto Euro Plus e il six pack. Al punto 7 si sottolinea la responsabilità della
Commissione europea nell’assicurare il rispetto della legislazione dell’UE da
parte di tutti i 27 Stati membri soprattutto per quanto riguarda il mercato
interno, che si conferma essere la vera stella polare della costruzione europea.
Si fa riferimento, poi, al Presidente del Vertice Euro che «sarà designato dai
capi di Stato o di governo della zona euro nella stessa occasione in cui il
Consiglio europeo elegge il suo presidente e per la stessa durata. In attesa
della prossima elezione, l’attuale presidente del Consiglio europeo presiede-
rà le riunioni del Vertice Euro». La nuova figura istituzionale viene discipli-
nata dalle regole stabilite nell’Allegato 1 delle Conclusioni, si noti bene, del
Vertice Euro tenutosi subito dopo il Consiglio europeo.

Nel Vertice Euro, o Euro Summit, del 26 ottobre, al di là all’elogio per gli
impegni assunti con la lettera del governo Berlusconi, in termini ben precisi
si ribadisce che l’Italia deve ridurre il debito pubblico del 7% entro il 2014,
una cifra intorno ai 100 miliardi di euro, introdurre in Costituzione una
norma sul pareggio di bilancio, e operare interventi per liberalizzare i licen-
ziamenti. La Commissione è incaricata di controllare la puntuale attuazione
del programma, che il governo italiano di qualsiasi colore politico è chiama-
to a rispettare – come ancora una volta il Presidente Napolitano ha secca-
mente ribadito in una Nota ufficiale il 1° novembre in cui «considera ormai
improrogabile l’assunzione di decisioni efficaci nell’ambito della lettera di
impegni indirizzata dal governo alle autorità europee».

Le altre decisioni del Vertice Euro del 26 ottobre sono state l’incremento
delle risorse dell’EFSF per fornire un’assicurazione contro i rischi agli inve-
stitori privati e l’istituzione di una società veicolo per ‘aumentare l’ammon-
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tare delle risorse disponibili per erogare prestiti, ricapitalizzare le banche e
acquistare obbligazioni sui mercati primari e secondari’; gli interventi per la
ricapitalizzazione delle banche sono esposti nell’Allegato 2.

Nell’Allegato 1 sono contenute due innovazioni istituzionali. La prima
consiste nella trasformazione dell’Eurogruppo, insieme con la Commissione
e la BCE, in «fulcro della gestione quotidiana della zona euro», e nel poten-
ziamento delle sue strutture operative essendo chiamato a svolgere «un ruolo
centrale nell’attuazione del semestre europeo».

Per rendere effettive le deliberazioni del Vertice Europeo – questa la secon-
da innovazione, già richiamata – è stato istituito un suo Presidente perma-
nente. Lo stesso 26 ottobre, a questa carica è stato chiamato van Rompuy in
modo da renderla immediatamente operativa. Nell’Allegato 1 sono definite
ben dieci misure per stabilire, tra l’altro, riunioni periodiche del Vertice Euro
con la partecipazione dei capi di Stato o di governo della zona euro e del pre-
sidente della Commissione. I Vertici Euro «definiranno gli orientamenti stra-
tegici per la condotta delle politiche economiche, per il miglioramento della
competitività e per una maggiore convergenza nella zona euro».
L’Eurogruppo, oggi presieduto da Jean-Claude Juncker, dovrà «assicurare il
coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche e la promozio-
ne della stabilità finanziaria». Al punto 6 si stabilisce che il «presidente del
Vertice Euro, il presidente della Commissione e il presidente dell’Eurogruppo
si riuniranno periodicamente, almeno una volta al mese. Il presidente della
BCE può essere invitato a partecipare. I presidenti delle autorità di vigilanza
e il direttore generale dell’EFSF e l’amministratore delegato dell’ESM posso-
no essere invitati in occasioni puntuali»6..

Senza modificare i Trattati, senza discussione nei Parlamenti nazionali, senza
un dibattito pubblico, si sono trasformati organi già esistenti, e se ne sono crea-
ti di nuovi, con competenze non previste nei Trattati. Passo dopo passo, secon-
do il vecchio metodo funzionalistico si rendono sempre più penetranti i pote-
ri del governo europeo. Questo è esercitato, in un intreccio di organi e di com-
petenze, dal Consiglio europeo, dalla Commissione, dal Consiglio nelle sue
diverse formazioni, dall’Eurogruppo, dal presidente del Vertice Euro in stretto
rapporto con la BCE e con l’EFSF (e dal 2013 con l’ESM). Tutto ciò è stato deci-
so dai governi e dalla tecnocrazia per rispondere ai mercati, il cui consenso si è
sostituito a quello dei cittadini. La conferma della supremazia politica dei mer-
cati si è avuta con la loro rabbiosa risposta alla proposta del governo greco di
indire un referendum sull’ultimo piano di salvataggio, quello definito
nell’Vertice Euro del 26 ottobre. Di fronte alla prospettiva di un voto dei citta-
dini i centri finanziari il 1° novembre hanno fatto crollare le borse europee e
fatto schizzare ancora più in alto il tasso di interesse sui titoli pubblici.
Decidono i mercati, non i cittadini – questo il messaggio del 1° novembre.
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In dodici mesi, a distanza di neppure due anni dall’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, l’UE per rispondere alla crisi economico-finanziaria ha
trasformato le sue istituzioni e procedure decisionali, metodo che forse non
piacerà a quanti credono che le istituzioni debbano essere pensate e organiz-
zate more geometrico, mentre esse evolvono in modi contingenti risponden-
do alle domande del tempo. Si conferma, in queste vicende dell’UE, la per-
spicacia di chi ha sostenuto che l’evoluzione delle istituzioni è sempre path
dependent, condizionata cioè dalle esigenze che storicamente sono chiamate
a soddisfare. Le élites dirigenti dell’UE ne sono ben consapevoli e agiscono sì
pragmaticamente avendo, al tempo stesso, sempre presenti le finalità della
costruzione europea. Si legga l’intervista di Wolfgang Schäuble, Ministro
delle finanze della Germania: «Tutti sappiamo che noi dobbiamo continuare
nella costruzione dell’Europa. Bisogna andare avanti passo per passo. Non
solo oggi ma anche domani e dopodomani». E ancora: «Finora l’Europa è
uscita da ogni crisi più forte. Sarà così anche questa volta»7. Schäuble riassu-
me in poche limpide frasi intere biblioteche dedicate a spiegare il metodo
funzionalistico nella costruzione europea, teorizzato dal padre fondatore
Jean Monnet ed esposto con parole ispirate nella Dichiarazione Schuman del
9 maggio 1950: «L’Europe ne se fera d’un coup, ni dans une construction
d’ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une soli-
darité de fait»8.

La prima Comunità, la CECA, rendeva esplicito l’ambito nel quale si
sarebbero dovuti compiere le ‘realizzazioni concrete’: quello economico, spe-
cificamente del carbone e dell’acciaio. Con la CEE, il mercato comune venne
posto al centro; con i Trattato di Maastricht l’UE definì l’obiettivo del merca-
to unico, senza più frontiere per la libera circolazione delle merci, delle per-
sone, dei capitali e dei servizi(‘le quattro libertà’). Con l’euro, la moneta
unica di diciassette dei ventisette Stati dell’UE, si è alla sfida più impegnativa
perché l’euro non è governato da uno Stato sovrano, né da una
Confederazione o Federazione di Stati. A fronte del sovrano della moneta,
della BCE – definita da Rainer Weinert ‘guardiano della stabilità del valore
della moneta’ (der Hüter der Geldwertstabilität)9 – non c’è un ‘decisore
unico’ delle politiche fiscali europee. Per sopperire a questo vuoto, che in
questa fase storica è il problema dell’UE, non è stato seguito il suggerimento,
avanzato tra gli altri da George Soros, della creazione di un ministro del
Tesoro europeo10. La soluzione adottata è più pragmatica e ripercorre le idee
del Piano Werner, del 1970, che prefigurava un unico centro comunitario per
le decisioni di politica di bilancio, che oggi è costituito dall’Eurogruppo, dalla
Commissione, dall’ECOFIN e dal Consiglio europeo. Il piano Werner,
espresso con le parole di A. Santagostino, prevedeva proprio un esame comu-
nitario prima che i governi stabilissero in maniera definitiva i loro bilanci,
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per imporre i vincoli necessari affinché le politiche fiscali nazionali concor-
ressero alla stabilità della moneta: è quanto realizzato con il Patto Euro
Plus11..

3. Sono stati scritti centinaia di volumi per analizzare i tratti salienti della
costruzione europea, e sono state elaborate le più disparate ‘teorie’. Sarebbe
stata sufficiente una più attenta riflessione sugli scritti di Jean Monnet, o sulle
stesse norme fondamentali dei Trattati cosi come interpretate dalla Corte di
Giustizia, o sui vecchi quanto lucidi saggi di David Mitrany, per avere chiaro
che la costruzione europea mediante successive aggregazioni di competenze
aveva e ha come fine prioritario la costruzione di un mercato unico sovrana-
zionale, in cui le istituzioni, le relazioni sociali, le condizioni ambientali e
infrastrutturali, le ‘quattro libertà’, la formazione e le politiche ‘sociali’ vengo-
no tutte indirizzate al raggiungimento di un’economia altamente competiti-
va entro il mercato globale.

Questo progetto di unione economica, di mercato unico sovranazionale,
richiede forme istituzionali diverse da quelle proprie della democrazia rap-
presentativa. Fu per primo Mitrany a teorizzare la contrapposizione tra una
‘voting democracy’ e una ‘working democracy’, sostenendo che l’autorità nel-
l’epoca contemporanea si legittima attraverso i risultati che consegue, cioè
come out-put democracy in quanto dipendente dall’efficienza, in primo luogo
del mercato dove quotidianamente il consumatore ‘vota’ con i piedi sceglien-
do il venditore che soddisfa a più basso prezzo la sua domanda12..

Mitrany teorizzò, inoltre, l’evoluzione spontanea delle istituzioni comuni-
tarie ‘branch by branch’, settore per settore, perché ogni funzione avrebbe
generato le altre gradualmente. È la grande idea che l’integrazione economi-
ca avrebbe prodotto quella politica – è la stessa idea di Monnet quando ela-
borò il piano della CECA, che avrebbe dovuto condurre alla federazione poli-
tica europea attraverso l’integrazione successiva dei diversi ambiti economi-
ci. Il risultato non è stato la creazione di una società europea dotata di una
Costituzione democratica, ma di una società di mercato con una costituzione
economica che ha ribaltato i principi delle Carte costituzionali del Novecento.
La costruzione delle Comunità e ora dell’Unione europea ha accentuato il
ruolo del mercato, dell’impresa e della finanza, divenuti gli ‘ordinatori’ delle
relazioni economiche, sociali e istituzionali. Il dominio dell’economia sulla
società, quell’economicismo così caratteristico della cultura capitalistica, trova
una sua strumentazione specifica negli articoli 101-109 del TFUE – i vecchi
articoli 81-89 del TCE riprodotti alla lettera, definiti a ragione l’economic due
process clause –, e nel Trattato di Maastricht, recepito nei Protocolli n. 12 e 13
del Trattato di Lisbona che prescrivono la stabilità dei prezzi, il contenimen-
to della spesa pubblica e le politiche di convergenza.
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Per questo Fabio Merusi, anni fa, ha potuto parlare, compiacendosene,
della Comunità europea come dell’assassino dell’articolo 41 della
Costituzione: «il governo italiano, infatti, promuovendo (il mandante) il – e
aderendo (gli atti esecutori) al – Trattato di Roma sulla istituzione della
Comunità economica europea aveva introdotto nel ‘sistema di governo’ ita-
liano una bomba ad orologeria che, una volta scoppiata, lo avrebbe radical-
mente distrutto e, conseguentemente, costretto a rigenerarsi in maniera dia-
metralmente opposta: il mercato comune era fondato sugli istituti del mer-
cato e della concorrenza e la progressiva trasformazione della Comunità in
una federazione di Stati avrebbe introdotto anche nello Stato federato italia-
no il mercato e la concorrenza al posto dell’interventismo nell’economia»13.
Merusi ha ben visto che la ‘costituzionalizzazione’ del mercato concorrenzia-
le sarebbe avvenuto grazie all’UE, e ora siamo alle soglie della sua formaliz-
zazione se verranno approvati le modifiche degli articoli 41 e 81 della
Costituzione secondo i disegni di legge del governo in discussione alla
Camera14.

Sono state formulate, come ho prima ricordato, una quantità di teorie sul-
l’integrazione europea – dall’imperium mixtum di Cassese fino alla multilevel
governance di Pernice o allo Stato regolatore di Majone, o alla democrazia
post-nazionale di Scharpf –, mentre sarebbe stato sufficiente esaminare senza
paraocchi ideologici ‘parole e cose’ delle istituzioni europee per giungere a
due conclusioni. La prima, sintetizzata con nitidezza già da Walter Hallstein,
è che la Comunità ‘è creazione del diritto, è fonte del diritto, ed è ordine giu-
ridico’ (Sie ist Schöpfung des Rechts, sie ist Rechtsquelle, und sie ist
Rechtsordnung’)15; ciò che la Corte di Giustizia ha ben presto legittimato
sancendo che le istituzioni europee sono una ‘comunità di diritto’. La secon-
da conclusione, anche questa legittimata da sentenze della Corte, è che con i
Trattati avviene un trasferimento di sovranità da parte degli Stati membri,
competenza per competenza.

C’è sì un tratto originale della costruzione europea, ed è che l’UE è un ordi-
ne giuridico del mercato al di là degli Stati nazionali.

Finora mercato capitalistico e Stato nazionale sono stati organismi intrec-
ciati, nati l’uno per e mediante l’altro; nell’epoca del mercato globale – qui è
la novità – si affermano i grandi spazi economici sovranazionali, gestiti con gli
strumenti del diritto – soft e hard law – non più elaborati e maneggiati dagli
Stati nazionali come al tempo del ‘liberale’impero britannico, o del brutale
Reich nazista con il suo Großraum o, più recentemente, dell’egemonismo
imperiale degli USA. Sono organismi sovranazionali a costruirli e a gestirli.
L’UE è l’esperienza più avanzata nell’organizzazione di un grande spazio eco-
nomico e gli Stati europei agiscono in funzione di questo obiettivo del mer-
cato unico continentale.
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Lo Stato non è più la condizione necessaria per la costruzione, l’esistenza e
lo sviluppo del mercato capitalistico. Oltre lo Stato rimane il mercato, e anco-
ra una volta questo non è il prodotto spontaneo delle forze economiche, ma
la consapevole costruzione a cui partecipano gli Stati, le élites finanziarie e
imprenditoriali, la tecnocrazia. La gestione politica dei grandi spazi economi-
ci è affidata a centri decisionali sovranazionali che nascono senza legittima-
zione democratica e vivono senza consenso democratico, neppure quello
elettorale. Ha ben ragione Gianni Ferrara quando, già alcuni anni fa, parlava
di questo processo come di ‘liberazione dalla democrazia’. Per questo, è altret-
tanto pertinente l’osservazione di Fausto Bertinotti quando parla di ‘imper-
meabilità’ delle istituzioni dell’UE alle istanze democratiche16. Non si tratta
solo di un deficit di democrazia di cui si è discusso per decenni. Nell’UE stia-
mo assistendo a un trasferimento di sovranità verso organi – formati da Capi
di Stato o di governo, tecnocrazia, centri economico-finanziari – guidati da
strategie e linee operative volte solo alla costruzione e al funzionamento dei
mercati. Bruxelles e Francoforte sono divenuti i centri del potere: un circuito
di istituzioni al servizio dei mercati, da cui è espulsa la democrazia17.

Se si vogliono individuare modelli euristici per dar conto dell’evoluzione
dell’UE, si può ricorrere all’apparato categoriale dell’Ordo-liberalismus. Si
sbaglia se si considerano i (neo)liberali come sostenitori dello Stato minimo,
inteso come semplice ‘guardiano di notte’, a protezione esclusivamente della
sicurezza e della pace pubbliche, come se la società di mercato potesse vivere
in condizioni di anarchia nell’assenza di più complessive istituzioni, di arti-
colati ordinamenti giuridici, di regole e regolatori (oggi chiamati ‘autorità
independenti’). Al contrario, essi – da Eucken a Müller-Armack a Röpke a
Erhard, e io vi includo anche von Hayek – hanno sempre affermato la centra-
lità per il mercato dell’ordine giuridico, mettendo in luce come questo potes-
se esistere e svilupparsi anche al di là dello Stato nazionale, che è solo una
delle sue possibili manifestazioni. Anche negli scritti di Robbins e di Einaudi
si trovano analizzati i nessi tra mercato e federalismo politico a livello sovra-
nazionale, così come vi risulta chiarito che per funzionare il mercato non ha
la necessità di essere protetto e chiuso nei confini dello Stato nazionale18.
Necessarie sono istituzioni in grado di rendere certi i contratti e sicura la pro-
prietà privata, nel quadro della garanzia del complessivo funzionamento
della società di mercato – dalla libera concorrenza alla riproduzione e mobi-
lità della forza lavoro.

Davanti a noi è l’esperienza storica di un imperium œconomicum.
L’integrazione europea si va realizzando attraverso una ‘rivoluzione perma-
nente del mercato’, che ridefinisce e disloca la stessa sovranità. Alla domanda:
chi è oggi il sovrano nella UE. Ha risposto dieci anni fa Sonja Puntscher
Riekmann: la Commissione che, con il sostegno della Corte di giustizia, ha

76
La

 c
ri

si
 d

el
la

 d
em

o
cr

a
zi

a



assunto il ruolo di Statthalter, di Governatore degli Stati19.. Oggi, con più
rispondenza alla realtà, si può affermare che i mercati sono sovrani, e che
l’UE governa in loro nome.

È stata forgiata l’espressione ‘embedded liberalism’ per esprimere questa
interpenetrazione tra istituzioni e mercati, io ho usato quella coniata dalla
Puntscher Riekmann di imperium œconomicum. Si può trovare forzato il suo
parallelismo tra l’odierna Commissione europea e i commissari dell’Ancien
régime, inviati nelle province con poteri tali da distruggere privilegi e princi-
pati locali al fine di accentrare il potere nello Stato nazionale monarchico;
certo non si può negare la sua tesi che oggi nel progetto del mercato mondia-
le, che guida le forze capitalistiche e le sue élites dirigenti, si esprima il prima-
to politico dell’economia capitalistica. Per questo sembrano fuori tempo e
fuori luogo le questioni della sovranità e della democrazia, sostituite da quel-
le dell’efficienza economica e dell’efficacia ed effettività delle decisioni, che
caratterizza l’out-put democracy.

Ha sostenuto Puntscher Riekmann che i centri decisionali connessi con i
network di interessi economici e con gli apparati amministrativi ‘sostituisco-
no il sovrano’: potere in actu, non in situ. Si domanda, riprendendo espres-
sioni di Foucault: si dà un potere senza centro, che si manifesta solo in atti?
La risposta è davanti a noi in questo impero della ricchezza dove è legge la
minimizzazione dei costi e la massimizzazione dei profitti, dove la socialità di
qualsiasi bene materiale e immateriale è misurata dal suo valore in denaro,
dove ogni individuo è un agente di mercato. Il mercato mondiale è divenuto
la res publica20.

L’UE assume sempre più i connotati di imperium œconomicum, di una
società di mercato senza democrazia, in cui è ristabilito perfino il censo
essendo la capacità di voto commisurata e pesata con il denaro. Chi più ne
ha, più conta. ■

Franco Russo, già deputato del Parlamento Italiano, è membro del FSE e del direttivo di tran-
sform! italia

Note
1 Camera dei deputati, www.camera.it, Temi alla voce governance.
2 Conclusioni del Consiglio europeo 24-25 marzo 2011, punto 11 e Allegato 1

‘Coordinamento più stretto delle politiche economiche per la competitività e la convergen-
za’, www.european-council.europa.eu.

3 DEF, Camera dei deputati, doc. LVII, n. 4, p. 5.
4 Consiglio dell’UE, 4 ottobre 2011, n. 14998/11, www.consilium.europa.eu.
5 Corriere della Sera, 29 settembre 2011, p. 3.
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Un adeguamento delle considerazioni di economia democratica non sono
una semplice coincidenza, ma rappresentano i tentativi storici di fornire

delle risposte ai fondamentali processi di trasformazione in tempi di crisi
(Castel 2011), accompagnati da gravi fallimenti dell’autorità politica. Nelle crisi
in cui la trasformazione trascende il ciclo economico, ed influenza anche la
società e gli stati, infatti nelle crisi peggiori sono stati fatti ripetutamente tenta-
tivi per arrivare ad un accordo sulla portata dei programmi di alternativa.

Nella prospettiva di trasformazione di molti dei concetti della democrazia
economica, c’è ancora una questione aperta su quanto estesa debba essere la
ristrutturazione del modello di produzione capitalistica e della società bor-
ghese, le elaborazioni in proposito sono ancora talmente aperte al punto che
è possibile parlare di un laboratorio sociale aperto.

Il punto di partenza di ogni nuova concettualizzazione è la costellazione
dell’attuale crisi. Il ruolo che viene ricoperto dalle idee di democrazia econo-
mica oggi dipendono decisamente dalla nostra capacità di comprensione dei
processi della crisi. Visto che non esiste accordo circa le cause della crisi,
anche le contro-misure vengono contestate. L’instabilità dei mercati finanzia-
ri, la contaminazione dei bilanci delle banche ed il debito sovrano, sono le
apparenze fenomeniche concrete della crisi. Producono forze auto distruttive
sistematiche. Per limitare il loro potere distruttivo dobbiamo sacrificare una
parte sempre più alta della nostra spesa sociale. In questo modo, la crisi del
mercato finanziario diventa crisi dello Stato, che attraverso le politiche di
austerità a sua volta diventa una crisi sociale.

Democrazia economica -

Un’alternativa per l’Europa?

Joachim Bischoff / Richard Detje



La maggioranza della classe politica europea è convinta che l’eccessivo
debito pubblico e i comportamenti irresponsabili tenuti in paesi come la
Grecia, il Portogallo, la Spagna, l’Italia e l’Irlanda, sono le cause della crisi. Le
loro ricette politiche sono: riduzione del debito, l’aumento di costrizioni
nella politica fiscale, una regolamentazione del debito più severa e sanzioni
nel caso in cui il nuovo regime fiscale non venga rispettato rigorosamente.
Finché, queste misure non producono dei risultati, i così detti salvataggi, i
prestiti internazionali, servono ad aiutare la transizione al nuovo regime.
Comunque, questa ricetta è parte di ciò che ha portato al grave disastro eco-
nomico europeo, non la soluzione. La crisi, diverso tempo fa, si è imposses-
sata a tutti i livelli dei processi democratici decisionali in Europa e nei suoi
stati membri.

La causa principale del deficit di bilancio deve essere ricercata anche nelle
mancanze nel processo di costituzione dell’Euro. Ma gran parte della respon-
sabilità risiede nei sistemi di distribuzione del reddito e il loro peggioramen-
to dovuto ad una falsa politica fiscale. Dagli anni ‘80 i più grandi paesi capi-
talisti hanno risposto alla debolezza cronica nell’accumulazione della ric-
chezza e nella crescita, con una politica di riduzione delle tasse. Il settore
pubblico si è ristretto e i processi di compensazione previsti dallo stato socia-
le ne sono usciti molto danneggiati. Le conseguenze sono state la disugua-
glianza nell’accesso al reddito e ai beni e un’eccessiva espansione del settore
finanziario (finanzializzazione).

Un’analisi più approfondita dei processi della crisi finanziaria suggerisce
che abbiamo a che fare con una continua “cascata di crisi”. La caratteristica
della Grande Crisi, che è cominciata dalla metà del 2007, è che la crisi finan-
ziaria si intreccia con quella dell’accumulazione reale del capitale. Le forme
dell’instabilità finanziaria possono essere intercettate nella rapidità dei cam-
biamenti del prezzo degli investimenti finanziari e di capitali e per la gestio-
ne dei servizi in rapporto con i costi della produzione. Ad uno sguardo super-
ficiale, può sembrare che la crisi finanziaria abbia causato un restringimento
dell’economia mondiale. Infatti, abbiamo a che fare, fin dall’inizio, con una
crisi cronica del reale processo di creazione di valore e dei processi di valoriz-
zazione.2 L’intero andamento della crisi minaccia di perdere il controllo
almeno delle zone periferiche dell’UE. Dopo pochi anni, l’intera Unione
Economica e Monetaria Europea è impantanata in una situazione socio-poli-
tica senza prospettive. La politica dominante accetta una depressione econo-
mica, con sempre più ovvie violazioni delle regole democratiche. Dovrebbe
scommettere sulla crescita e orientarsi verso una graduale riduzione del defi-
cit e del debito. Invece di avallare i salvataggi e gli interventi della BCE, l’eco-
nomia globale si sta confrontando con un test di durata: a fronte di un’esten-
sione della flessione che sta diventando sempre più forte, i problemi finanzia-
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ri stanno crescendo. Ma come affrontare il problema? La riduzione del debi-
to e del deficit pubblico deve essere accompagnata di misure di statalizzazio-
ne per l’accumulazione di capitali e la crescita economica. E la zona euro deve
cercare di compensare lo squilibrio tra produttività e concorrenza.

Con l’introduzione dell’euro (quindi senza la fluttuazione dei tassi di cam-
bio), lo scarto differenziale tra i livelli di sviluppo dei paesi europei si è allar-
gato: la Germania ha ampliato ulteriormente la capacità di esportazione del
settore industriale fortemente produttivo3, mentre i modelli produttivi dei
paesi mediterranei dell’euro-club erano troppo deboli per favorire una crea-
zione di valore aggiunto sostenibile: la bilancia dei pagamenti sviluppa un
deficit permanente e il debito cresce. Che questo avrebbe catapultato
l’Europa in una crisi era prevedibile, e in questo la crisi del deficit è solo
l’espressione indiretta di livelli di produttività di differenti regimi di accumu-
lazione.

Le forze del mercato non sono capaci di creare le condizioni economiche
necessarie per uno sviluppo sostenibile delle economie nazionali, nella area
euro. Voler stabilire un mercato in surplus in un unione monetaria, come
condizione permanente per lo sviluppo è un errore. In una regione economi-
ca fortemente collegata così come è l’UE, è impossibile aspettarsi un merca-
to regolare in ogni paese, ogni anno. Oltre alle misure di aggiustamento dei
paesi in deficit, sono indispensabili anche misure di aggiustamento anche per
i paesi in surplus. Per esempio, i surplus potrebbero essere ridotti rafforzan-
do la domanda d’importazione. Inoltre, l’orientamento all’esportazione nella
politica economica dovrebbe avere un ruolo relativo e la produzione dovreb-
be essere concentrata sui mercati interni. Visto che sempre più paesi vengo-
no coinvolti nella crisi, i fondi di salvataggio non sono sufficienti. La BCE
deve intervenire più attivamente, già nel breve periodo.

Questo dovrebbe includere una politica monetaria più distesa con una
reale riduzione dei tassi d’interesse, la trasformazione del sistema monetario
e una politica per incoraggiare una ristrutturazione sociale che crei valore.

La dimensione post-democratica della crisi

L’esclusione sociale porta ad una restrizione della democrazia. Nelle anali-
si, la degenerazione della democrazia è ridotta ad uno svuotamento sociale e
alla cattura del potere delle istituzioni politiche da parte dell’élite economi-
ca. Le istituzioni politiche rimangano apparentemente intatte: il parlamento,
l’equilibrio di poteri, l’indipendenza della magistratura. Ma in realtà le con-
dizioni post-democratiche dettano le regole.

Il “regime di austerità”, adesso saldamente ancorato nella Costituzione
tedesca grazie al “freno del debito”, segue la logica della legittimità politica di
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presunte “necessità del caso” e di fatto scardina il processo democratico nella
gestione della cosa pubblica. Quando gli interessi economici si trasformano
in “necessità del caso” e in questo modo sopprimono la discussione democra-
tica sulle alternative, una “legittimità basata su questioni tecniche” non ha
senso, perché i contenuti dei processi sono predeterminati unilateralmente.

Il trasferimento di questo modello all’Europa andrebbe di pari passo con
una de-europeizzazione: i processi decisionali sono controllati dalla
Germania e dalla Francia a livello inter-governativo, con una maggioranza
sicura nel Consiglio dei capi di governo, mentre la Commissione Europea e
ancora di più il Parlamento Europeo, sono relegati ad un ruolo marginale.

Democrazia economica: un rinnovamento strategico

Visto il suo iniziale successo nella realizzazione della democrazia politica, il
movimento laburista si è orientato verso la democratizzazione, dopo quella
dello Stato, delle aziende e delle fabbriche, fornendo ai lavoratori, diritti ai
loro corpi di rappresentanza, comitati e organi rappresentativi istituzionaliz-
zati, che aumentavano la loro possibilità di agire. Questo è stato il program-
ma della sinistra social democratica e socialista, anche quando esistevano dif-
ferenze riguardo alla possibilità di prospettive diverse per la trasformazione.
Il tentativo di trasferire questo modello della democrazia dalla “politica” all’
“economia” non ha funzionato. In primis perché anche l’arena politica è stata
delegittimata dallo svuotamento di significato avvenuto ai danni della demo-
crazia. Non ha senso voler estendere un modello decisionale e rappresentati-
vo sempre più malato, che è sempre più screditato in larghi settori della
popolazione. In secondo luogo, perché anche il sistema di potere nelle azien-
de è cambiato. Durante il fordismo, l’opposizione capitale-lavoro era sempre
presente e palpabile nei conflitti reali; l’obbiettivo era chiaro: ridurre il pote-
re del capitale.

Inoltre, dove l’approccio alla democrazia, così come è stato praticato dal
movimento laburista di stampo fordista, comprende settori sempre più pic-
coli, possono nascere nuove opportunità. Se la strategia limite si è concentra-
ta essenzialmente sulla separazione delle funzioni tra capitale e lavoro, ed ha
portato ad un breve capovolgimento del modello di produzione capitalistico,
ma l’autorità sugli investimenti non ha superato questo modello, e la sovra-
nità nelle decisioni sugli investimenti è rimasta nelle mani del capitale, allo-
ra questo diritto sovrano deve essere rimesso in discussioni.

Dove non è più possibile tracciare i confini con il vecchio metodo, il con-
flitto inizia determinando i parametri e di conseguenza con la ripartizione
dei mezzi d’investimento, ovvero con le risorse umane, i bilanci, la contin-
genza oraria; e inoltre, con le condizioni di concertazione del contratto, così
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come i modi con cui i contratti vengono applicati. Per questo la politica
aziendale non è più un settore separato, ma diventa un problema di rappre-
sentanza degli interessi dei lavoratori. La democrazia economica è una stra-
tegia che mira al controllo sociale, democratico e ambientale dell’economia e
della società. In questo contesto, il problema della proprietà non è certo mar-
ginale, ma la questione che deve essere affrontata si basa su come un certa
forma di proprietà contribuisce alla gestione e alla regolamentazione degli
investimenti, dell’occupazione, dei bisogni sociali e delle condizioni di vita.
Così la gestione e il controllo dei diritti di proprietà privata è ugualmente
importante in un’ “economia mista” democratizzata. La democrazia econo-
mica non riguarda esclusivamente la “proprietà”, ma piuttosto il “potere di
controllo”. Riguarda la ridistribuzione della forza economica e sociale, a sca-
pito delle élite funzionali attuali.

La sinistra dovrebbe intraprendere delle iniziative e promuovere un dibat-
tito europeo sulla direzione del futuro sviluppo economico; sui “perché” della
produzione (per esempio, con lo scopo di una trasformazione nell’ottica
della sostenibilità sociale ed ambientale, dando importanza mercati interni
per contrastare i regimi competitivi orientati alle esportazioni), sui “cosa”
(per esempio, nuovi modelli di mobilità, nuovi modelli, di respiro interna-
zionale, sul come risparmiare energia e produrre energie rinnovabili) e sui
“come” (soprattutto un nuovo indirizzo alla politiche del lavoro, che si basi
sulla promozione della salute e si orienti verso un maggiore coordinamento).
Una riforma democratica, a livello europeo, della governance aziendale è
parte integrante di questo.

Nonostante le differenze dovute a contesti politici e socio-economici diver-
si, ciò che accomuna tutti i tentativi fatti, duranti i decenni, per programma-
re l’economia a livello macro-economico o a livello di settori specifici, è che
tutti in qualche sti imposti “dall’alto”. Il loro presupposto di partenza era la
“conquista” delle strutture del potere politico, in modo da raggiungere la
capacità di esercitare un controllo democratico sullo sviluppo economico.

Inoltre, questa visione storica spesso è riduttiva: la democrazia economica
viene ridotta alla questione della proprietà, un problema che è arrivato fino
ad oggi.4 Non c’è dubbio: le responsabilità macro-economiche, nella divisio-
ne della ricchezza e nello stabilire le condizioni di lavoro, appaiono come
questioni cruciali del modello di produzione capitalistico, di cui il libero
mercato, il potere di controllo sui mezzi di produzione, che deriva dalla pro-
prietà, e lo svilimento del lavoro sono caratteristici.

La natura sociale del lavoro diventa evidente solo successivamente, se beni
e servizi sono stati venduti con profitto. Questo, a sua volta, ha avuto un
ingente peso nei processi della crisi: quando i capitali sono male investiti, in
settori non in espansione, come è accaduto, negli anni precedenti allo scop-
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piare della Grande Crisi, sui mercati finanziari e nel settore immobiliare.
Inoltre, alle questioni riguardanti il ruolo sociale del lavoro o, più precisa-
mente, la decisione democratica su come le persone lavorano e quali proces-
si produttivi e quali servizi devono essere impiegati per incontrare i bisogni
reali, non si può rispondere facendo riferimento alla capacità della società di
intervenire nelle relazioni di proprietà. E nemmeno si può pensare di avere
come risultato la socializzazione della proprietà e la gestione democratica
dell’economia. Applicando questa logica sequenziale i sindacati e la sinistra
del XX secolo hanno commesso molti errori, e con il passare del tempo sono
caduti nel volontarismo.

Un nuovo progetto di democratizzazione dell’economia deve iniziare con
dei cambiamenti di ampia portata nell’imprese e nell’organizzazione del
lavoro, in modo che si possano poi affrontare le dimensioni di una politica
del lavoro ai tempi della Grande Crisi. Le parole d’ordine sono i dividendi
degli azionisti, l’esternalizzazione delle attività principali, la gestione del mer-
cato dell’imprese, il demansionamento, la soggetivizzazione del lavoro. Questo
significa che “non può più essere un problema di suddivisione delle respon-
sabilità secondo il modello fordista, in cui le aziende detengono il controllo
esclusivo dei processi di produzione e la democrazia economica si sviluppa
attraverso l’estensione dei diritti. La democrazia deve riguardare tutta
l’azienda. Le attività economiche dell’impresa devono essere legittimate dal-
l’interesse collettivo.” (Aglietta/Rebérioux 2005: 23)

Una “Nuova democrazia economica”, quindi, deve essere quindi un com-
plesso programma di partecipazione democratica nelle aziende, che includa
anche le scelte da prendere in economia. Ciò che deve essere ottenuto è un
approccio integrato alla soluzione. La dimensione delle politiche del lavoro,
durante la crisi, rende chiare le interconnessioni: il dislivello enorme nello
sviluppo delle economie reali, che sottolinea la relazione creditore-debitore,
richiede altri modelli di produzione e altre condizioni di lavoro. In tempi di
crisi, il collasso di accumulazione del capitale, prodotto da mercati finanzia-
ri, richiede un nuovo confronto riguardo ad una gestione sostenibile delle
aziende. Il punto cruciale di questo dibattito sarà la questione di quanto le
ambiziose richieste di controllo economico potranno essere compatibili con
un concetto di attivazione dal “basso”.

I passaggi tra “come”,“cosa” e “perché” del lavoro nei settori produttivi e dei
servizi, nel sistema capitalista, sono progrediti grazia allo stato sociale,
soprattutto attraverso interventi nel mercato del lavoro e nelle politiche
sociali (centri per l’impiego, lavoro part-time, sistemi di pre-pensionamento,
sussidi di disoccupazione, formazione continua, ecc...). Tutto ciò resta indi-
spensabile, ma in un periodi di grave crisi e di trasformazioni del sistema,
non sono sufficienti. Non riguarda più misure cuscinetto secondarie ma il
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controllo stesso dell’economia. In questo contesto, un nuovo tipo di approc-
cio alla democratizzazione del lavoro deve definire delle proposte. Possiamo
affrontare la questione a diversi livelli: nel settore privato, nell’economie
nazionali e ad un livello internazionale/europeo.

Lo squilibrio internazionale che è stato smascherato dalla Grande Crisi, così
come la stagnazione nelle società capitaliste più avanzate e l’emergenza
ambientale, rappresentano le grandi sfide di una politica che guarda al futuro.

Per un controllo dell’economia su scala nazionale, ci sono diversi livelli
d’intervento che possiamo elencare:

● Il controllo dei mercati finanziari: le banche come fornitori di servizi per
la creazione di benessere riorganizzazione dell’economia reale, controlla-
te da una “commissione finanziaria pubblica”. L’uso del denaro dei con-
tribuenti viene trasformato in una proprietà pubblica.

● La ri-regolamentazione: controllo del rapporto di indebitamento, agen-
zie di rating pubbliche, restrizioni severe agli hedge funds, ecc..., amplia-
mento del settore bancario cooperativo e pubblico-municipale.

● L’idea di Stiglitz di una grande banca pubblica (in cui vengano integrate
le istituzioni bancarie pubbliche esistenti), che si occupi dei programmi
dei mercati finanziari e che fornisca delle garanzie per il prestito di liqui-
dità privato, potrebbe essere un potente strumento di controllo pubblico
indiretto, e potrebbe limitare il potere economico delle istituzioni finan-
ziarie private.

● Una pluralità di forme di proprietà (economia mista), rimunicipalizza-
zione della proprietà privata, requisiti severi per la proprietà pubblica nel
settore dei servizi fondamentali; lo sviluppo di un settore pubblico di
cooperativismo.

● Rafforzamento di una politica dei salari su scala comunitaria: nessuna
zona deve sfuggire all’applicazione degli stessi salari minimi garantiti per
legge, e devono essere introdotte facilitazioni per l’applicazione dei con-
tratti collettivi di lavoro.

● Rafforzamento dei diritti sindacali di presenza e di rappresentanza, in
particolare in vista dell’enorme crescita, negli ultimi decenni, di settori
con una prevalenza di salari bassi, in cui le aziende negano oppure elu-
dono le tutele sindacali fondamentali e il diritto alla concertazione.

Una cambiamento di rotta è necessario nello sviluppo del settore pubblico
e del welfare. Un’espansione dei servizi pubblici e sociali tale che il numero
di lavoratori impiegati in questo settore raggiunga quello dei paesi scandina-
vi, significherebbe milioni di nuovi posti di lavoro in regola, che incremente-
rebbero le garanzie anche nei rapporti di lavoro del settore privato di assi-
stenza. Per ottenere tutto ciò è necessario un aumento considerevole della
percentuale del PIL impiegata.
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La dimensione europea

L’Unione Europea e la zona euro, negli anni recenti hanno guadagnato
sempre più importanza e, nel corso della Grande Crisi, sono diventati l’epi-
centro della crisi: questa è una conseguenza, da un lato, della predominanza
dell’integrazione monetaria su quella dell’economia reale, e con esso, la pro-
gressiva pressione dei mercati finanziari per privatizzare il sistema previden-
ziale, in particolare il settore pensionistico è diventato un ambito su cui fare
buoni investimenti; dall’altro lato, un sistema di accumulazione basato su
regimi di competitività differenti, e con questo si è giunti allo squilibri del
mercato e all’indebitamento degli stati con un deficit. L’idea che l’integrazio-
ne monetaria avrebbe portato ad una relativa armonizzazione o ad una mag-
giore uguaglianza dei processi dell’economia reale e, conseguentemente, ad
un livellamento delle differenze di produttività, è stata completamente scre-
ditata, visto che è accaduto l’esatto opposto rispetto a quello che era stato
previsto.

La democrazia economica in Europa deve cambiare la situazione deficita-
ria attuale.

Revocare l’integrazione monetaria, ovvero il ritorno alle monete nazionali,
non è un opzione percorribile. Invece, il processo d’integrazione dovrebbe
essere portato avanti ed esteso alle strutture dell’economia reale, attraverso
delle opere infrastrutturali comuni e delle politiche industriali regionali. La
Commissione Europea, guidata da Jacques Delors, infatti, ha tentato di fare
entrambe le cose, prima e durante la costituzione della moneta unica (vede-
re i vari libri bianchi sull’argomento), ma gli è stato impossibile realizzarlo a
causa della resistenza degli stati economicamente più forti.

Questo dimostra che sta nascendo un nuovo sistema contro la resistenza
dei poteri politici, anche se questa situazione è stata indebolita dalla crisi
attuale, come si può vedere dal dibattito recente sulla necessità di governo
economico dell’UE.

Ciò che era stato concepito dalla prima Commissione Europea come
un’azione tecnocratica, deve diventare un dovere per un dibattito pubblico in
Europa: dibattito europeo sulla direzione dello sviluppo economico futuro,
ovvero, sul “perché” (per esempio, gli obiettivi di ristrutturazione sostenibile
dal punto di vista ambientale e sociale, con una importanza crescente al mer-
cato interno per contrastare i regimi competitivi orientati alle esportazioni),
sui “cosa” (per esempio, nuovi modelli di mobilità, nuovi modelli internazio-
nali di risparmio energetico e per la produzione di energie rinnovabili) e sui
“come” della produzione (soprattutto un nuovo indirizzo alle politiche del
lavoro, che si basi sulla promozione della salute e che fosse orientato verso un
maggiore coordinamento, come previsto dal rapporto Hires). Tutto questo
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deve andare di pari passo con una riforma democratica sostanziale della
governance collettiva europea. Il progresso nell’integrazione dell’economia
reale deve essere sostenuto da un nuovo regime finanziario europeo. Questo
richiede una contestuale riforma della BCE, le cui responsabilità devono
essere ampliate e non più ridotte al mantenimento della stabilità della mone-
ta e dei prezzi. Infatti, durante la crisi la BCE ha inevitabilmente giocato il
ruolo di “ultima spiaggia” per comprare titoli degli stati fortemente indebita-
ti. Questa politica di difesa, che attenua la pressione dei mercati finanziari,
potrebbe essere più offensiva se la BCE e il sistema di banche centrali asso-
ciate, promuovesse investimenti su scala europea, sia direttamente, attraver-
so prestiti a tassi agevolati, sia con la mediazione degli stati membri.

In questo modo, un istituzione semi-pubblica assumerebbe un importante
ruolo di schermo e di addomesticare gradualmente il settore privato, che
attualmente è guidato dalla necessità di raggiungere il massimo profitto.

Per un rinnovamento politico ed economico dell’Europa, la costruzione di
un nuovo modello sociale europeo è indispensabile. Il sistema dei comparti-
menti stagni nel portare avanti le battaglie contro lo smantellamento dello
stato sociale e le privatizzazione, usato dai diversi stati membri è singolare,
nonostante il fatto che gli attacchi sono gli stessi ovunque, come dimostrano,
ad esempio, i “piani pensionistici che innalzano l’età fino a 67 anni”. Anche
in questo contesto è necessario creare delle richieste condivise a livello euro-
peo. In questo modo si potrebbe cominciare, richiedendo degli standard
europei minimi, per esempio un salario minimo europeo, e da un piano
d’emergenza europeo contro la povertà, procedendo per gradi verso l’armo-
nizzazione delle condizioni di vita a livello europeo (la spesa sociale come
una parte del PIL), senza rinunciare alla specificità dei contesti nazionali. È
soprattutto proseguendo verso la costruzione di un nuovo modello sociale
europea che è possibile raggiungere un livello di crescita equilibrato di tutti i
mercati nazionali.

Invece, la politica sempre più rigida di austerità è senza speranza: se la sua
intenzione era quella di intensificare il grado di sfruttamento della forza lavo-
ro sociale in tutta Europa e di usare l’aumento dell’orario di lavoro e, in gene-
rale, il peggioramento delle condizioni di lavoro per appropriarsi ancora una
volta del surplus, allora il prezzo da pagare, in termini di svalutazioni, è
ugualmente grande e, ancora una volta, deve essere pagato dai lavoratori
dipendenti.

L’alternativa può non consistere nell’abbondono dell’unione monetaria,
perché porterebbe solo ad ulteriori squilibri, anche peggiori di quelli attuali,
che porterebbero a tensioni sociali ancora più gravi.

Gli squilibri tra i paesi periferici e quelli centrali della area euro è inaccet-
tabile e rappresenta il problema reale dell’eurozona.
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I tassi di cambio reali tra i paesi dell’Europa Centrale e quelli dell’area
mediterranea, era diversi sin dalla nascita dell’unione monetaria, e il debito
adesso è ad un livello tale in paesi, in cui non più possibile finanziarlo. In
questa situazione, esiste il rischio di default e di un consolidamento del debi-
to, insieme con l’uscita temporanea dall’euro di alcuni paesi, con la conse-
guente inflazione. Se, per ragioni che riguardano la difesa della sovranità
nazionale, parte della sinistra europea optasse per un ritorno temporaneo
alla politica degli stati nazionali, questo equivarrebbe di fatto ad un avvicina-
mento a quelle frange della destra populista, con la falsa aspettativa che solo
enfatizzando i concetti del nazionalismo, gli stati più deboli potrebbero riap-
propriarsi del controllo dello strumento della politica dei tassi di cambio, così
importante per assicurare un buon livello di competitività.

La zona euro, e quindi anche l’Europa, sono arrivate ad un bivio.
Non è possibile iniziare un nuovo processo di integrazione europea ne il

progetto di favorire la collaborazione tra stati. L’alternativa di sinistra, cioè il
progetto di una democrazia economica connessa al concetto di “European
Clearing Union”, prende elementi dal dibattito attuale e li combina con quel-
li contenuti in una proposta che risale agli anni ‘40. Anche allora c’era la
necessità di trovare una soluzione per uscire da una Grande Crisi mondiale.

Il capo negoziatore del Governo Britannico, John Maynard Keynes, duran-
te gli incontri per dare vita ad un ordinamento economico per il periodo
post-bellico, suggerì la costituzione di un International Clearing Union
(ICU), che includesse un sistema di controllo degli squilibri del mercato.
Insieme ad una riserva internazionale di denaro e un sistema fisso di tassi di
cambio e lo stretto controllo dei movimenti di capitali, la componente prin-
cipale del suo piano era che, sia i paesi in deficit, sia quelli in surplus, devo-
no prendere provvedimenti per raggiungere l’equilibrio. ■

Joachim Bischoff è economista e co-editore della pubblicazione Sozialismus di Amburgo.

Richard Detje è membro dell’Associazione scientifica per l’analisi del capitalismo e delle poli-
tiche sociali WISSENTransfer.
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I cambiamenti subiti dalla ricerca e dalla scienza in nome dell’economia
della conoscenza riguardano le decisioni di politiche scientifiche e il

“management” della ricerca, ma vertono anche sul senso delle attività scien-
tifiche (dedicate all’innovazione) e, ancor più fondamentalmente, sulla strut-
tura stessa delle scienze (trasformate in tecno-scienze).

Non è la scienza di per sé che contribuisce alla competitività capitalista (e
alla crisi) o che potrà contribuire “alla concezione e alla messa in atto demo-
cratica di un’altra mondializzazione ed un altro progetto europeo”. Ma que-
sto non avviene da sé e c’è necessità di riflettere, perché non si tratta neanche
di tornare al XX secolo che ha aperto la strada alla tecnoscienza.

L’espressione “scienza e democrazia” tende a diffondersi. Di conseguenza il
suo significato diventa molto polisemico. Si può pensare che ci sia da un lato
“la scienza” eterna (più o meno favoleggiata) e dall’altro una democratizza-
zione della scienza nell’ottica di migliorarla? O più fondamentalmente dob-
biamo vederla in termini di coevoluzione tra scienza e società?

Così, senza alcun dubbio, la situazione attuale della scienza non può esse-
re compresa al di fuori della fase ultraliberale, globalizzata e finanziarizzata
della società capitalista, all’interno della quale si sviluppa. Non deve, al con-
trario, qualsiasi progetto di democratizzazione della società, comportare di
conseguenza, o essere preceduto da, una modificazione della scienza, sulla
quale sembra necessario riflettere sin da adesso anche concretamente?

Con l’appellativo “economia e società della conoscenza”, il capitalismo neo-
liberista, ha come obbiettivo di arruolare la scienza sotto il suo vessillo e di

Quale scienza per quale

democrazia?1

Janine Guespin-Michel



farne il pilastro della guerra economica e della competitività. A questo fine ha
dovuto trasformare la scienza occidentale del XX secolo, rimodellarla per
farne uno strumento chiave del profitto, del consumismo e della crisi.
Vengono coinvolte innanzitutto le politiche scientifiche che assegnano alla
ricerca il ruolo di erogatore di profitto attraverso ciò che viene chiamato
(senza essere definito) innovazione2. Queste politiche sono messe in atto sia
attraverso il finanziamento della ricerca sia per via del “management” rical-
cato su quello di un impresa (che ha introdotto una forte precarietà del per-
sonale scientifico). In questo modo si chiede ai ricercatori, per poter ottene-
re i crediti necessari al proseguimento della loro attività, quanti brevetti
hanno depositato e quali sono le innovazioni che prevedono al termine del
progetto di ricerca per il quale richiedono i fondi. Tutto ciò è ormai risaputo
ed è stato a lungo analizzato3.

Ma è importante comprendere che tutto ciò modifica profondamente la
natura stessa della ricerca, il significato della scienza, il senso dell’attività
scientifica. Oggi nei laboratori non si conduce la stessa ricerca scientifica di
quella praticata nella metà del XX secolo. E a fortiori la ricerca che contribui-
sce alla competitività capitalista non è la stessa che contribuirà “alla conce-
zione e la messa in atto democratica di un’altra mondializzazione”4.

L’economia della conoscenza

Ciò significa che non esiste una “essenza della scienza”, nemmeno nella
scienza occidentale. La ricerca è un attività sociale, che ha obbedito ad impe-
rativi della società attraverso costrizioni che possiamo qualificare come epi-
stemologiche (metodo, strumenti materiali e concettuali, teorie, paradigmi
dominanti... e esistenza di un reale oggetto della ricerca di conoscenza) e
politiche (la politica di ricerca delle istituzioni pubbliche o private).

Così le modifiche imposte col termine “economia della conoscenza”
hanno creato la trasformazione della ricerca, da un’attività vissuta (in
modo d’altronde parzialmente illusorio) autonomamente, ad un’attività
maggiormente pilotata dal profitto. Due termini riassumono il modo in cui
la scienza ha dovuto evolversi per rispondere a tali imperativi: tecnoscien-
za ed innovazione. Utilizzerò qui tecno-scienza per indicare queste trasfor-
mazioni, pienamente cosciente del fatto che possa indurre ad interpretazio-
ni erronee. Per me, non si tratta di auspicare né il ritorno della lampada a
petrolio, né di negare l’importanza e l’impatto delle tecnologie in alcune
discipline e per un gran numero di ricerche ed ho il più grande rispetto per
le tecnologie che hanno potuto (e potrebbero ancor meglio se fossero usate
più adeguatamente) modificare in profondità la vita e addirittura la “natu-
ra umana”.
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La scienza della seconda metà del XX secolo era relativamente pronta per
queste trasformazioni, dato che era una scienza essenzialmente riduzionista,
prediligeva l’analisi delle parti dissociate sempre più piccole, grazie a tecno-
logie sempre più sofisticate e spesso trascurava ad ogni scala lo studio dei
processi, nella loro interezza e dinamica. Aggiungendo a ciò, una carriera
gestita (in nome dell’eccellenza) dal di più piuttosto che dal meglio e un pro-
gramma soffocante per via della necessità di fare sempre di più e cercando da
soli i mezzi finanziari, si arriva ben presto a diventare ricercatori chiusi, non
più forse nella loro “torre d’avorio” bensì nei loro laboratori, senza più né il
tempo né la disponibilità per essere cittadini.

È tutto pronto, quindi, per predisporre leggi nonché strutture di pilotaggio
e di gestione della ricerca che sfuggono completamente a qualsiasi controllo
delle persone di scienza, che subiscono tutto in nome della sopravvivenza
della ricerca, anche se questa ricerca non somiglia quasi più, per i veterani, a
quel che un tempo si associava a questo termine. Quanto ai più giovani, non
hanno conosciuto altro! Dunque la scienza (anche se esistono ancora ecce-
zioni che smentiscono la regola) ha come missione soltanto di contribuire
all’innovazione, alla competitività, alla guerra economica, addirittura ai pro-
fitti finanziari (sotto la forma dell’economia della promessa5, ovvero a tutto
ciò che fa sprofondare inesorabilmente il mondo attuale nella crisi.

Lo spazio europeo di ricerca

Dobbiamo forse fare, da questo punto di vista, una distinzione tra le scien-
ze della natura e le scienze umane? No, giacché sono minacciate d’estinzione
in tutti gli ambiti che non rientrano direttamente in questa economia della
conoscenza. E tutto ciò è avvenuto in un una decina d’anni, nel mondo inte-
ro, in tutti paesi cosiddetti sviluppati, nonostante il ritmo e le modalità pra-
tiche possano divergere da un paese all’altro. In Europa, la commissione
europea ha instaurato lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) per assicurarsi
dell’evoluzione convergente delle politiche scientifiche di tutti i paesi mem-
bri. Ma i ricercatori giapponesi e australiani ci raccontano la stessa storia, le
stesse trasformazioni ed anche la stessa sofferenza.

Ovviamente, tutto ciò non può avvenire senza generare lotte e resistenze. E
le molte lotte sindacali condotte ad esempio in Francia ne sono un esempio.
Ma queste lotte riguardano maggiormente le modalità di gestione della ricer-
ca e il suo finanziamento, non tanto la natura dell’attività scientifica, il suo
significato. Comunque ciò che costituirebbe un pericolo, sarebbe che queste
resistenze abbiano come scopo unicamente il ritornare indietro verso la
scienza, diciamo, degli anni ‘60, la scienza che tutto sommato, ha potuto cosi
facilmente trasformarsi in tecno-scienza. Un altro errore, forse, sarebbe pen-
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sare che basterebbe aggiungere democrazia (un pizzico o una palata!) alla
scienza cosi com’è diventata, per capovolgere completamente la situazione.

La mia tesi è che ci sia bisogno di un altra tecno-scienza diversa da quella
attuale, ma anche diversa da quella del secolo passato, sia per partecipare ad
un’alternativa per la società e anche nondimeno, per contribuire a lottare,
adesso, contro la crisi (si tratterà dunque di attivare un circolo virtuoso).

Riflessioni ed esperienze esistono tuttora e voglio sottolineare qui la possi-
bilità e la necessità di articolare le lotte difensive contro l’asservimento della
ricerca al profitto, in favore di lotte creatrici per inventare un’altra ricerca e
cominciare, per quanto sia possibile, a metterla in pratica adesso.

La scienza moderna occidentale si è sviluppata attorno all’idea del dominio
della natura. Altri saperi, da quelli che vengono chiamati “popoli indigeni” ad
esempio, sono basati su un’altra visione del mondo, di inclusione degli uomi-
ni nella natura. Ma l’idea del dominio della natura conduce per forza alla
scienza cosi come la conosciamo? Un solo modo di fare scienza? Un solo
paradigma, quello che ho riassunto sotto il termine di tecno-scienza6? La tesi
sostenuta qui, è che ci sia concordanza tra la scienza e la società, non solo nei
metodi di gestione ma nella sua struttura, nella sua natura; ovvero, nelle
domande che pone, in quelle che considera scientifiche o non scientifiche,
pertinenti o non pertinenti, importanti o triviali, in quello che Kuhn ha chia-
mato i paradigmi dominanti7. Ciò non significa in nessun modo che rifiuto
la possibilità di conoscenze obbiettive, né considero che tutto, nella scienza
attuale sia da buttar via!

Significa pertanto che ci sia un ritorno ad un certo latente lysenkismo? Una
“scienza proletaria” (o democratica) che si oppone ad una “scienza borghe-
se”? Questa è una domanda che non è opportuno eludere.

È il filosofo Hugh Lacey che dà, a mio parere, gli strumenti necessari per
affrontare questa domanda, distinguendo imparzialità e neutralità in ambito
scientifico8. Quello che chiama imparzialità raggruppa i valori cognitivi che
fanno sì che la comunità scientifica possa riconoscere come vero (fino a
nuovo ordine) quella teoria o modello, o interpretazione dei fatti. Questi
valori cognitivi sono indipendenti dai valori in senso morale. La radioattivi-
tà o i geni sono veri al di là dell’uso, e la teoria quantistica per essere dimo-
strata non ha bisogno di ottenere l’approvazione dell’opinione pubblica o
delle banche9.

In compenso, Hugh Lacey nota che ciò non implica che la scienza e gli
scienziati debbano essere indifferenti riguardo le implicazioni del loro impar-
ziale lavoro di inchiesta, o che i ricercatori debbano lavorare senza essere
responsabili della loro attività dinanzi alla società. I ricercatori dovrebbero
essere imparziali e non neutri. Implicazione non significa solo applicazione.
Riguarda anche gli ambiti in cui si definiscono gli obbiettivi di una ricerca.
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Lacey oppone due grandi strategie10. Le strategie decontestualizzate sono
quelle le cui problematiche e il tipo di dati pertinenti sono definiti unica-
mente mediante la messa a fuoco di ciò che, nel fenomeno, fa capo a struttu-
re, processi e leggi sottostanti, permettendo l’analisi e la padronanza. Sono
“decontestualizzate” perché fanno astrazione esplicitamente a qualsiasi con-
testo di azioni, di valori, di rappresentazioni, di esperienze nelle quali si inse-
risce il fenomeno studiato.

I percorsi riduzionisti sono per loro natura decontestualizzati. Al contrario,
le strategie contestualizzate includono, nella costruzione stessa della ricerca,
gli elementi legati al modo in cui il fenomeno studiato è strutturato attorno
a pratiche, all’interno di un ecosistema, in interrelazione con fattori, etc. Le
une non sono meno scientifiche delle altre, meno fondamentali (o messe
maggiormente in pratica) delle altre. Mentre le due tipologie di strategie
sono però necessarie, la scienza attuale privilegia in modo compatto soltan-
to le strategie decontestualizzate. È al livello delle strategie contestualizzate
invece che possono collocarsi metodi e nuovi partner e che nozioni di rela-
zione con la società e di democrazia acquistano un nuovo significato.

Questo percorso si avvicina ai contributi del pensiero complesso perché, in
entrambi i casi, quello che verrà privilegiato è la pluralità degli approcci, giun-
gere ad una conoscenza più completa, a differenza non solo della scienza
attuale, ma anche da quella della seconda metà del XX secolo. Il riduzionismo
ridiventa una delle metodologie scientifiche possibili, e non più la “regola
d’oro” della scientificità.

Le richieste politiche ed economiche

Un esempio può permettere di illustrare tutto ciò: la selezione delle semen-
ti agricole. Bonneuil e Thomas11 hanno mostrato che le maggiori ricerche,
che appaiono come decontestualizzate e concentrate sulle sole proprietà delle
sementi o i loro geni, sono di fatto contestualizzate, ma in un’ottica ben pre-
cisa. Gli elementi di contestualizzazione considerati non sono le pratiche
agricole, ma la domanda politica ed economica dominante.

Sviluppare un’agricoltura che permetta di aumentare i rendimenti, rispar-
miare sulla mano d’opera agricola, creare una filiera delle sementi, sviluppa-
re degli sbocchi per l’industria, rispondere alle attese dei proprietari di muli-
ni e panetterie industriali, tutti questi elementi sono integrati totalmente
nella logica di ricerca pubblica che lavora a stretto contatto con i seleziona-
tori. Sono questi elementi di contestualizzazione molto forti che definiscono
i criteri che sono incoraggiati. Sono questi che favoriscono in primo luogo
dei piani epistemici mendeliani prima, successivamente genetici e transgeni-
ci ora, permettendo di ottenere varietà che corrispondono al modello di pro-
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duzione applicato nella produzione agricola. Questa strategia, che rientra
nell’ottica implicita dell’economia capitalista, si appoggia largamente su una
sotto-disciplina (la genetica delle piante) e diventa in questo modo deconte-
stualizzata, contribuendo a rinforzare l’idea che solo la ricerca decontestua-
lizzata può essere scientifica!

Da canto suo, Lacey ha studiato la stima e la selezione delle sementi agri-
cole in ricerche agro-ecologiche12.

Le sementi vengono, quindi, considerate nell’ambito di un sistema di pro-
duzione alimentare. Entra in gioco, allora, la sostenibilità di questa produzio-
ne sul piano economico, tecnico e sociale (vale a dire l’impatto sulle biodi-
versità, le relazioni sociali, il territorio). Questa strategia chiaramente conte-
stualizzata necessita della cooperazione di numerose sotto-discipline e impli-
ca spesso un approccio partecipativo. Ma, scientificamente, le due strategie di
ricerca contribuiscono ad accumulare conoscenze sulle sementi; nessuna è
più “scientifica” dell’altra.

Dunque la questione è di sapere su quali criteri si sceglie una strategia inve-
ce di un’altra e quali siano le conseguenze di questa scelta. Possiamo consta-
tare che attualmente, viene fatto di tutto nella scienza sottomessa all’econo-
mia della conoscenza, per screditare scientificamente la seconda strategia, per
motivi che non sono affatto scientifici ma di valori (quelli del neoliberalismo
in questo caso).

La posizione egemonica della tradizione decontestualizzata (la quale come
abbiamo visto non è cosi tanto decontestualizzata e nasconde scrupolosa-
mente elementi di contestualizzazione) corrisponde ad un rafforzamento
reciproco con valori di una società dominante che favorisce la soluzione dei
problemi tramite innovazioni tecnologiche che permettono lo sfruttamento
massiccio delle risorse naturali.

Vediamo qui un esempio delle interazioni tra scelta di una strategia e scel-
ta di una società. La democrazia consisterebbe dunque non a fare il contra-
rio (vale a dire favorire soltanto l’altra strategia) ma a permettere la pluralità
degli approcci e delle strategie.

Mi sono dilungata su questo esempio per illustrare quello che intendo dire
con la necessità di cambiare la struttura stessa della scienza. Ad esempio,
vediamo che le strategie contestualizzate necessitano di una riscrittura dei
confini attuali delle discipline. Ciò comporta non solo un altro modo di fare
ricerca, interdisciplinare e in relazione con la società, ma anche un altro
modo di insegnare le scienze e, più profondamente, un altro modo di pensa-
re dove il riduzionismo e il razionalismo lineare cessano di essere l’unica
chiave della razionalità. Pensare in altri termini d’attività scientifica, in fun-
zione delle problematiche della società, può dunque portare anche a porsi
domande epistemologiche fondamentali.
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Ma si tratta di un esempio, un chiarimento, per aprire un campo di ricer-
che e riflessioni, e non di una ricetta. Chi dice pluralità degli approcci dice
necessità, o per lo meno possibilità, di ricercare incessantemente nuovi
approcci, nuove strategie, nuovi modi di pensare. Ma non vuol dire autoriz-
zare a fare qualsiasi cosa, in qualsiasi modo. I criteri di scientificità (impar-
zialità) che permettono per esempio la valutazione di una ricerca da parte di
pari sono sempre validi, a condizione che non si aggiunga (implicitamente o
non) il criterio di sottomissione a questo o quest’altro paradigma, anche se
dominante.

È possibile, auspicabile e addirittura necessario affrontare un tale cantiere?
Possibile? si, perché le scienze dei sistemi complessi cominciano ad intro-

durre, nell’ambito della conoscenza, precisamente i concetti necessari per
pensare la pluralità dei sistemi di ricerca; possibile perché questa pluralità
ricopre anche un’esigenza di co-elaborazione, tra comunità scientifica e tanti
attori sociali e cittadini, esigenza attualmente emergente all’interno della
società come reazione al terrorismo tecno-scientifico; possibile perché mol-
teplici esempi esistono tuttora; possibile perché la vita mostra sempre più i
limiti, o addirittura i danni della decontestualizzazione13.

È auspicabile anche perché, ancora una volta, la scienza di oggi sarà utile
per la società di domani; auspicabile perché è un irrobustimento reciproco
tra la pratica di una strategia e la sua conferma nella mente delle persone.
Cosi, dato che, attualmente per molti scienziati (soprattutto giovani che non
hanno conosciuto altro), soltanto le strategie decontestualizzate possono
essere considerate come scientifiche e, sempre di più, solo la tecno-scienza
può essere considerata come scientifica. Contraddire questo, vuol dire anche
contestare la legittimità della società che lo impone.

Inoltre è necessario, perché le strategie contestualizzate sono quelle che per-
mettono il lavoro tra personale scientifico professionale e attori della “socie-
tà civile”, un lavoro in comune che permetterà una migliore conoscenza reci-
proca e renderà generalizzabile un coinvolgimento dei cittadini nella gestio-
ne democratica delle scelte di politiche scientifiche. In altri termini, lavoran-
do sull’insieme di certe problematiche, anche limitate, da subito, cittadini-
scienziati e cittadini comuni saranno pronti ad una democratizzazione della
gestione della politica scientifica14. ■

Janine Guespin-Michel è professoressa emerita di biologia all’Università di Rouen, membro del
gruppo Science et Democratie d’Espace Marx, e rappresentante di transform! presso il Forum
Mondiale Scienza e Democrazia.
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Note
1 Questo lavoro è stato fatto nell’ambito del contro-vertice G20 di Nizza (ottobre 2011), ha

beneficiato delle riflessioni all’interno del gruppo di lavoro “scienza e democrazia” di
Espaces Marx. Ringrazio in particolare Annick Jacq per le sue suggestioni.

2 «L’OIN du plateau de Saclay: scienza contro democrazia o scienza senza democrazia?»
Annick Jacq, pamhlet d’Espaces Marx, Paris, 2011.

3 Per un’analisi degli effetti dell’economia della conoscenza sulle scienze della vita: Le vivant
entre science et marché: une démocratie à inventer, ouvrage collectif coordonné par Janine
Guespin et Annick Jacq, Paris, Syllepse- Espaces Marx, 2006. Vedere anche gli articoli pub-
blicati sul sito di Espaces Marx, nella rubrica «science et démocratie» (http:// www.espaces-
marx.net/spip.php?rubrique123).

4 Come nel titolo forum organizzato nel contro-vertice G20 a Nizza (Ottobre 2011).
5 Per una economia della promessa vedi “la trajectoire d’une promesse” http://www.espace-

smarx. net/spip.php?article506.
6 Al contrario non c’è oggi il rischio di un dominio della natura sull’umanità con la crisi cli-

matica mondiale e l’incapacità del capitalismo nel fronteggiarla?
7 Kuhn Thomas, la Struttura delle rivoluzioni scientifiche (The Structure of Scientific

Revolutions) paru en 1962, revu en 1970, Éditions Flammarion (coll. «Champs», 1983).
8 Lacey Hugh: «Is science value free? Values and scientifc understandind», Routledge pub

1999, 2005.
9 Cercando di interferire sul piano dell’imparzialità in nome di cosi dette “leggi della dialet-

tica”, Lyssenko ha abbandonato il metodo scientifico e discreditato con forza la logica dia-
lettica!

10 Lacey Hugh, «The Many Cultures and the Practices of Science» (2010), Scritto presentato al
“I Encuentro Internacional Culturas Cientifica y Alternativas Tecnologicas”. Vedere anche
Nicolas Lechoppier: «Sciences, valeurs et pluralisme chez Hugh Lacey»

11 Bonneuil Christophe, Thomas Frédéric, Gènes, pouvoirs et profits: Recherche publique et
régimes de production des savoirs de Mendel aux OGM, éditions Quæ et Fondation pour
le progrès de l’Homme, ottobre 2009.

12 Lacey Hugh, Values and objectivity in science (La controverse actuelle sur les cultures tran-
sgéniques), 2005, edizioni Lexington books 

13 Per esempio i biocarburanti.
14 Chiunque sia coinvolto in questi temi, sa l’enorme difficoltà ad estendere la questione, scien-

ziati e cittadini sono implicitamente d’accordo per fare della scienza, ma anche delle politi-
che scientifiche, una caccia protetta che ricade di fatto nelle tasche delle multinazionali.
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Cosa contestate con maggior forza degli sviluppi che sta avendo la situazione socio-
economica in Grecia che, oggi, è sull’orlo della bancarotta?

R.D. – In primo luogo, non ci sono buone notizie. La vita quotidiana sta
peggiorando di giorno in giorno, fino al punto che non sorprende più nulla,
come se il paese si stesse avviando inesorabilmente verso una morte annun-
ciata.

Tra le cattive notizie possiamo annoverare sicuramente l’affermazione infe-
lice di Theodoros Pangalos, l’attuale vice Primo Ministro del governo di
Papademos e numero due del PASOK, “Abbiamo mangiato tutti insieme”
(riferendosi al denaro del debito). Questa frase stessa riassume perfettamen-
te lo stato mentale dei rappresentanti dei cittadini, che dovrebbero affronta-
re la crisi.

Molti dei miei compatrioti considerano Theodoros Pangalos un politico
eccentrico, perverso e crudele, che regolarmente fa dichiarazioni provocato-
rie. Ma questa volta non ha usato la solita frase cinica a sproposito.

Calcola bene le sue mosse e pesa ciò che dice, per assestare un duro colpo
contro i cittadini, sia per intimidirli sia per guadagnare tempo a favore del
governo. La sua frase questa volta ha provocato dure reazioni e spaccature
anche dentro la sinistra. Come può un politico di spicco, con un aspetto par-
ticolarmente tronfio, che vive in una situazione privilegiata, permettersi di
apostrofare in questo modo i cittadini, accusandoli di questo sfascio?

Ancora una volta Pangalos ha progettato bene le sue mosse: stuzzica la
coscienza del cittadino medio facendogli credere che il suo posto di lavoro è

La Sinistra, i giovani 

e il progetto politico

Un’intervista con Rena Dourou



salvo non grazie al merito che ha dimostrato, bensì alla sua decisione di
sostenere uno dei partiti principali, che si stanno alternando al governo in
questo momento.

Nello stesso tempo fornisce un ottimo argomento ai media di massa e ai
loro giornalisti, favorevoli al Memorandum, che sono automaticamente pro-
pensi a dichiarare che tutti i greci sono responsabili perchè non si sono fatti
fare la ricevuta, quando hanno rifatto il bagno di casa loro.

Questa realtà terribile è un segno di come le cose si stanno evolvendo in
Grecia. Questo spiega, almeno in parte, perchè la drastica riduzione delle
pensioni e dei salari, le misure fiscali che rovinano la fascia di popolazione a
basso reddito, la repressione e la crisi della democrazia che copre quella eco-
nomica, tutto continua a lavorare per neutralizzare la resistenza dei cittadini
e quelle forze politiche che si oppongono a questo stato di cose.

Bisognerebbe capire che il deterioramento delle condizioni di vita non fa
nascere automaticamente movimenti di protesta, come alcune organizzazio-
ni di estrema sinistra pensano. La “tolleranza” delle masse e la “passività” dei
partiti progressisti giocano un ruolo maggiore nella storia.

Attualmente quale valutazione può essere fatta delle mobilitazioni di massa, avvenute
negli ultimi anni (scioperi generali, dimostrazioni dei sindacati, la nascita del movi-
mento degli “indignados”) contro la politica del Memorandum degli ultimi anni?

R.D. – Il paese ha vissuto forti mobilitazioni e movimenti senza preceden-
ti, durante questo periodo, senza però riuscire a modificare il corso degli
eventi. Come potrebbe essere diversamente? Da un lato, i poteri economici e
politici, così come i loro sostenitori nei i mezzi di comunicazione, sono estre-
mamente potenti. D’altro canto, la società greca non ha esperienza e ha anco-
ra bisogno di imparare molto sui movimenti e le mobilitazioni di massa.
L’attività politica della stessa sinistra è di parte piuttosto che di massa. Tutti
quelli che prendono parte alle diverse iniziative dei Social Forum, appaiono
quasi “pittoreschi” all’opinione pubblica.

A rischio di ferire i sentimenti di alcuni sindacalisti e leader della sinistra,
penso che l’azione collettiva, incluso il movimento degli indignados, fanno
parte di un necessario processo di maturazione che ci consenta di passare allo
steep successivo.

Il problema di questo tipo di visione è che la capitalizzazione politica delle lotte non
è né lineare né cumulativa. Un nuovo tipo di consapevolezza rischia di sfociare nella
rassegnazione causata dalla crisi o peggio in un consumismo ambientale che allo stes-
so tempo è la privazione dei bisogni vitali degli individui.

R.D. – Sono d’accordo con questa osservazione. È difficile dare una rispo-
sta oggettiva, visto che io stessa sono un dirigente di un partito della sinistra
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radicale che ha celebrato il suo XX anniversario nel 2012. Anche se, questa è
la prima volta da quando sono entrata nel partito, che così tanti cittadini si
rivolgono a noi per avere proposte e risposte concrete. La mia impressione è
che si stia radicando una capitalizzazione non strumentale delle esperienze di
lotta. La sinistra radicale, non essendo solo un partito di lotta né tanto meno
il salvagente della social democrazia, che sta affrontando un momento di
declino storico, stia riconquistando il suo vantaggio morale rispetto agli altri,
che hanno perso in anni di disattenzione nazionale, culminati con i giochi
olimpici.

Come può questo nuovo trend positivo trasformarsi in appoggio concreto per il vostro
progetto politico invece che in un mero consenso elettorale?

R.D. – La scommessa attuale è fondamentale. L’opinione pubblica ci sta
dando credito perché abbiamo fatto un opposizione molto dura su tutti i
fronti, compresi il Parlamento Greco e quello Europeo. E adesso, con in più
una notevole esperienza acquisita, stiamo lavorando anche ai nostri rappor-
ti con gli altri partiti della sinistra.

Ovviamente, il nostro appello all’unità non nasce da considerazioni legate
al consenso ma piuttosto riflette bisogni politici urgenti, con cui dobbiamo
confrontarci visto il periodo di grave crisi economica e politica, che richiede
a tutti i leader della sinistra risposte concrete alle politiche di austerità porta-
te avanti dal governo Papademus e prima da quello Papandreu.

Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che i cittadini sono diffiden-
ti nei confronti delle tradizionali organizzazioni politiche.

I giovani di venti anni, cresciuti con i social media non possono riunirsi in
bui uffici per ascoltare il portavoce di partito ed essere soddisfatti facendogli
qualche domanda prima che se ne vada. La questione fondamentale al
momento è tenere presente che persone non si avvicineranno a noi sponta-
neamente e così ci avviciniamo a loro. La partita è lontano dall’essere vinta,
ma si stanno facendo largo le condizioni per cui la simpatia possa essere tra-
sformata in fiducia.

Tuttavia, la questione non è delle più semplici, consolidare la sinistra radicale eletto-
ralmente, ma appoggiando la ricomposizione sociale e garantendo l’emergere di
movimenti di solidarietà capaci di avere abbastanza peso nell’equilibrio di potere per
essere capace di supportare gli oppressi.

R.D. – La sinistra che aspira alla trasformazione sociale deve misurarsi
con una contraddizione profonda. Da un lato le organizzazioni politiche
tradizionali che non sono né attrattive né efficaci. Dall’altro gli “indigna-
dos” o “Occupy Wall Street” sollevano l’annosa questione della rappresen-
tanza politica nella proposta di democrazia diretta. Trattandosi ancora di
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partiti politici è già un problema parlare di mediazione e perfino di rappre-
sentanza.

Paradossalmente, le forze della sinistra che stanno confluendo, in modo
ottimistico, all’interno di questi movimenti della società civile, stanno
appoggiando qualcosa che mette in discussione la loro stessa esistenza.

Il loro compito storico non è quello di spianare la strada a questi movi-
menti, per esercitare egemonia su pratiche di democrazia diretta.

Del resto come potremmo riuscire a trasformare l’esperienza di queste
forme di lotta in un risultato elettorale tale che possa rafforzarci al punto di
consentirci di agire in una battaglia politica e legislativa?

Senza una accelerazione nella nostra maturazione nel nostro modo di lavo-
rare come organizzazione politica, corriamo il grave pericolo di mancare un
appuntamento storico con il nuovo radicalismo che viene espresso oggi nella
società.

Allora cosa deve essere cambiato a livello organizzativo?
R.D. – Per prima cosa dobbiamo ammettere che le persone che vivono

in una situazione data non sono necessariamente uguali e capaci di tro-
vare una soluzione. Sono in grado di farlo? La risposta che possono dare
a questa domanda gli opinionisti politici è sicuramente incerta. Non si
può pensare che il nostro partito resti lo stesso di quando è stato fonda-
to: la sua struttura organizzativa appartiene agli anni ‘80. Siamo stati il
primo partito in Grecia ad aprire un sito internet anche se da allora gli
altri ci hanno raggiunto. In numerose occasioni, ha dimostrato la sua
capacità di cogliere i sommovimenti sociali, la rabbia dei giovani e il male
del paese. Anche se siamo stati incapaci di tirare fuori alternative. Il modo
con cui affidiamo delle responsabilità e ci dividiamo i compiti nell’orga-
nizzazione ha copiato quello che succede nel Consiglio dei Ministri o
nella Commissione Europea. Conseguentemente, il partito non ha suffi-
cienti parametri per comprendere quello che esiste all’esterno. Anche la
nostra organizzazione giovanile ha riprodotto i nostri stessi errori. In
particolare, il SYNASPISMOS ha impiegato parecchio tempo per realizza-
re che i social media non sono uno strumento “apolitico”, facilmente
identificabile con gli stili di vita. Dovremmo ricordare che la notizia del-
l’assassinio di Alexis Grigoropoulos, nel dicembre del 2008, è stata tra-
smessa su twitter, e questo ha ridotto la possibilità di manipolazioni della
polizia di questo tragico evento. la simbolica perdita di tempo ci ha fatto
pagare un prezzo molto alto visto che in politica la tempistica è fonda-
mentale.

Lo stesso vale per la necessità di cambiare la struttura organizzativa, intro-
ducendo un principio di orizzontalità nel processo decisionale e tirando
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fuori progetti e obbiettivi. In conclusione, ciò che potrebbe salvare il SYNA-
SPISMOS è una articolazione più flessibile dei suoi organismi. Ciò che prima
poteva essere un difetto, perché una flessibilità troppo estesa poteva signifi-
care l’immobilismo, adesso potrebbe diventare una risorsa per prendere ini-
ziative decentralizzate. La proliferazione di queste iniziative può avere un’in-
fluenza positiva sul lavoro dell’organizzazione.

I funzionari a tempo pieno del partito dovrebbero essere più attenti alle
mobilitazioni emergenti su internet e sui temi che riguardano il loro ambito
di responsabilità, invece che gestire il loro settore come se fosse un ministe-
ro. Questo mostra una mentalità superata che non è in sincronia con le carat-
teristiche della società di oggi. E quindi deve cambiare, il più velocemente
possibile! 

Inoltre la rotazione degli incarichi nell’organizzazione è auspicabile, perché
eviterebbe di essere tagliati fuori dalla vita reale, insieme all’altra conseguen-
za della noia dovuta alla routine.

E a proposito della comunicazione politica?
R.D. – Questa è una lunga storia, a causa della demonizzazione della comu-

nicazione e della pubblicità fatta dalla sinistra, non solo in Grecia ma in tutti
i paesi occidentali. Questa tendenza ci impedisce di costruire un ponte tra il
partito e l’opinione pubblica, bypassando e dirottando l’interesse dei media
dominanti. Infatti, la politica e la comunicazione sono inscindibili. È impos-
sibile avere una strategia di comunicazione in assenza di un messaggio poli-
tico.

Anche se questo messaggio, per esistere, deve essere consegnato e diffuso
nelle forme appropriate. Non è un problema di cambiare il colore dello spea-
ker ma di farlo brillare.

In questo modo, la sinistra ha perso un’occasione per apparire come un
forza innovativa, di cambiamento, di progresso, nella forma e nei contenuti.

Una forza di rinnovamento, capace di raccogliere le sfide di un attivismo
politico fatto di giovani e di donne, capace di reclutare i suoi militanti nel
proletariato e non solo nella piccola borghesia intellettuale, che rappresenta
la maggioranza dei militanti e degli elettori del SYNASPISMOS. Da questo
punto di vista, la composizione del nostro partito è complementare rispetto
a quella del KKE (Partito Comunista Greco), la cui sociologia elettorale è
caratterizzata da una predominanza della classe lavoratrice.

La questione dei giovani ha bisogno di un’attenzione particolare. Come
diceva Gramsci, la leadership del partito tende ad essere riprodotta in modo
identico dalle organizzazioni giovanili. Anche se il corso degli eventi non
sempre è lineare, infatti la strada è costellata di fratture e discontinuità. La
situazione attuale forse creerà una nuova organizzazione giovanile, che
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“disubbidirà” al partito ed sarà capace di dare un senso nuovo all’impegno
politico e reinventare nuove forme di azioni collettive.

Come può essere ricostruita la questione chiave della politica, in modo che faccia pro-
prie anche le preoccupazioni delle nuove generazioni?

R.D. – Bisognerebbe ricordare che il SYNASPISMOS è l’unico partito in
Grecia ad ammettere l’esistenza di aree politiche al suo interno. Anche se, con
il tempo, le aree hanno smesso di rappresentare delle correnti di pensiero e
sono diventate dei gruppi basati sulle relazioni personali. La maggioranza del
partito ha creato l’organizzazione giovanile, in modo che fosse una propria
propaggine non indipendente, al punto che nelle iniziative e nei festival dei
nostri giovani, relatori appartenenti alla minoranza sono completamenti
assenti.

Questo spiega perché i difetti del partito si ripetono anche nella organizza-
zione giovanile e vice versa.

In queste condizioni, come può l’organizzazione politica essere adatta ai
bisogni della società? In particolare, come può essere vicina politicamente ai
giovani disoccupati, ai precari e agli studenti? È estremamente difficile cam-
biare il metodo di lavoro tradizionale, soprattutto in un contesto rappresen-
tato da una preferenza della società greca per i lavori nel settore pubblico e
l’atteggiamento sospettoso della sinistra verso il “settore privato”.

Tuttavia, il rapporto tra il partito e i movimenti sociali, che oggi sembra
naturale, è stata un scelta strategica, che ha incontrato un forte resistenza nel
partito, sul piano di stereotipi tradizionali (movimenti arcobaleno, la disor-
ganizzazione, ecc...). Nonostante tutto, l’organizzazione giovanile del SYNA-
SPISMOS è stata capace di superare questi ostacoli e prendere parte alle
mobilitazioni dei movimenti alter mondialisti e a diversi social forum.
Questo dimostra che nuovi spazi di azione politica sono possibili, basati su
scelte strategiche che devono essere chiaramente accettate.

Da questo punto di vista, la crisi è un’opportunità straordinaria per rivede-
re i bisogni reali della gioventù greca, le cui richieste hanno grandi difficoltà
ad essere espresse.

Come può l’emergenza di queste vertenze, essere portata avanti politicamente?
R.D. – Abbiamo lanciato già alcune iniziative, soprattutto nel 2004, sullo

sfruttamento dei tirocinanti e sulla “generazione dei 700 euro”.
Anche se queste iniziative non hanno avuto un buon seguito. Come si pos-

sono inserire all’interno di un progetto strategico che consiste nel riattivare
la resistenza sociale contro le varie forme di insicurezza e di sottomissione dei
lavoratori salariati? Per riassumere, dobbiamo sperimentare reti di solidarie-
tà, mutua assistenza, progetti condivisi, controinformazione, reti di informa-
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zioni per il XXI secolo, che devono essere create non solo su internet ma
ovunque, attraverso azioni che diano risposte ai bisogni della vita quotidia-
na. Gli obbiettivi sono difficili da raggiungere ma vale la pena di lottare per
questo.

L’intervista con Rena Dorou è stata fatta da Michel Vakaloulis, ad Atene, il 20 dicembre 2011.

Rena Dorou è membro della segreteria politica e responsabile delle politiche europee di SYNA-
SPISMOS Grecia.
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Europa:
crisi e alternative
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Sembra sempre più chiaro che l’unica risposta possibile che la sinistra
può dare come risposta proporzionata alla crisi esistenziale del pro-

getto di costruzione neo liberale dell’Europa, è ricostruirla su nuove fon-
damenta. La precipitosa corsa dell’oligarchia europea su una specie di
“fondamentalismo neoliberale” sta solo peggiorando gli effetti distruttivi
nella Unione Europea e le sue società. In questo contesto, l’obiettivo di
“rifondare l’Europa” non può continuare ad essere una prospettiva distan-
te, ma deve convertirsi ad una prospettiva concreta, una ambizione che
ispira un pensiero ed una azione concreta.

Come rete europea legati ad altri movimenti e reti così come al Partito
della Sinistra Europea, abbiamo deciso, nella nostra riunione generale di
transform! europe, tenuta a Praga nel settembre 2011, di rafforzare il pro-
prio contributo alla costruzione di una alternativa in Europa. Per questo
motivo, ha partecipato con convinzione alla conferenza annuale della Joint
Social Conference (JSC) che si è svolta a Bruxelles il 29 e 30 marzo scorso.
Nello stesso momento, il Partito della Sinistra Europea e transform! Hanno
organizzato la prima “Assemblea Alternativa Europea” nei giorni 30 e 31
marzo, a cui hanno partecipato molti rappresentanti ed attivisti di reti,
movimenti e sindacati. Nella condizione di svilimento dei forum sociali
europei, incapaci di trovare forme di innovazione che possano far fronte
al disastro di questa importante crisi europea, c’è una urgente necessità di
nuovi spazi di cooperazione. Così, la JSC rappresenta, un virtuoso spazio

Lavorare per una rifondazione 

sociale e democratica dell’Europa

Walter Baier, Elisabeth Gauthier



di cooperazione tra sindacati e movimenti europei. La sua conferenza
annuale nel marzo 2012 è stato un grande successo di presenze e di lavoro
comune (vedi la dichiarazione finale1). Il dibattito ha portato tra le altre
cose di creare uno “spazio politico comune” a livello europeo, così come
rinnovare un processo di lavoro che potrebbe portare a manifestazioni
come “Alternative Summit”.

Il tragico e drammatico carattere della situazione europea, ci pone nella
necessità non solo di reagire con più forza, ma di cercare delle lotte politi-
che e sociali di maggiore efficacia. Questo richiede nuove alleanze che col-
leghino le lotte nazionali e quelle europee. Nello stesso tempo rende neces-
saria una “politicizzazione dei temi”, che consiste nel vincolare più stretta-
mente le lotte sociali all’obbiettivo di cambiare i rapporti di forza.

Il fatto che il “nuovo fondamentalismo neoliberale” stia attaccando i
modelli democratici e sociali (già considerevolmente erosi), tende anche
ad avvicinare le lotte sociali a quelle politiche.

Il risultato dei vari incontri tenuti alla fine di marzo, sembrano aprire
ora la strada ad un processo senza precedenti che vede insieme sindacati,
movimenti sociali, forze politiche e intellettuali impegnati.

Parlare dei “Alternative Summit” invece di “contro summit” esprime una
nuova ambizione. Questa è stata la proposta che transform! europa è riu-
scita a mettere in moto alla fine del 2011. La JSC ha adottato questa idea
così come l’esecutivo del Partito della Sinistra Europea. Alcuni scambi,
molto stimolanti, tra cui tra i presenti hanno mostrato che la coscienza di
essere in un storico momento è ampiamente condivisa. Si tratta di pro-
muovere la necessaria “rottura” con gli ultimi 30 anni di integrazione neo-
liberista che ha condotto l’Europa in rovina, e cercare, però, allo stesso
tempo una rifondazione democratica. In vari paesi europei stanno sorgen-
do che adottano questo ruolino di marcia.

Esiste il potenziale per questo tipo di dinamiche; ci sono vari spazi di
cooperazione europea come il forum sociale europeo, un forum di sinda-
cati, la rete Euromemo, che unisce più di 200 economisti, Attac – europe,
il Comitato pe l’Abolizione del Debito del Terzo Mondo (CADTM),
l’Associazione Europea dei Diritti Umani, le Euro Marce, la Primavera di
Praga II, che unisce reti principalmente europee, etc. a livello istituziona-
le, la cooperazione nella sinistra aumenta, con attività comuni, particolar-
mente tra i membri della Die Linke nel Bundestag e del Fronte de Gauche
nella Assemblea Nazionale Francese2, così come nella REALPE (rappresen-
tanti progressisti eletti nelle liste locali).

Sono stati recentemente pubblicati appelli all’opinione pubblica dei
diversi paesi in cui si sottolinea la necessità di un cambiamento politico sia
a livello nazionale che europeo. Così, alcuni intellettuali europei hanno
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lanciato un appello “per la difesa della società e della democrazia”3, nel
quale si afferma che ci si trovi in una crisi “co-dipendente”. Tra questi,
alcuni sindacalisti tedeschi4 hanno pubblicato l’appello “fermiamo la mar-
cia verso la rovina! Superiamo la Crisi con la Solidarietà!”, nel quale richie-
dono un cambiamento radicale della politica e la rifondazione
dell’Europa, sottolineando che questo è l’unico modo per immaginare una
soluzione alla crisi europea.

In Francia è stato lanciato un altro appello5. Tutti questi appelli sono
rivolti asia all’opinione pubblica del proprio paese che a quella
dell’Europa.

La conferenza tenutasi presso il Parlamento Europeo il 31 maggio 2011,
di diversi movimenti sociali in cooperazione con il gruppo GUE/NGL, ha
aperto la strada al riconoscimento di ampie convergenze riguardo ai prin-
cipali temi di alternativa all’austerità6. L’EuroMemorandum 2011-2012,
basato su una analisi dettagliata, propone specifiche vie verso un cambio
di orientamento. Le ETUC (CES), per la prima volta, ha espresso un giu-
dizio di un trattato europeo. Il Partito della Sinistra Europea ha proposto
una Iniziativa di Cittadinanza Europea, il Front de Gauche, in Francia ha
affermato chiaramente realizzare politiche di sinistra implica “disobbe-
dienza” ed una battaglia politica di grande dimensione a scala europea in
collaborazione con tutte le forze disponibili. Diverse iniziative stanno
chiedendo al momento per referendum ed elezioni generali, con l’obbiet-
tivo di bloccare la ratifica dei nuovi trattati e aprire un ampio dibattito tra
i cittadini europei. L’appello dei sindacalisti e degli accademici tedeschi
chiede un radicale cambiamento politico ai cittadini europei e ai movi-
menti sociali. Altri appelli a livello europeo, come la “dichiarazione per la
difesa della società e della democrazia” degli accademici greci (vedi la nota
4), vanno nella stessa direzione. La JSC ha sottoscritto un importante
appello: “Resistere alla dittatura finanziaria, reclamare la democrazia e
diritti sociali”.

Verso un “Alter Summit Europeo”

Oggi, ci sono molte battaglie in tutta Europa. Senza dubbio, a prescinde-
re dalla loro forza e determinazione, con una chiara mancanza di successo
e di progresso. Ovunque le principali richieste si scontrano – a scala nazio-
nale ed europea – contro il pensiero dominante. L’alternativa deve essere
immaginata in termini di rottura a tutti i livelli – impresa, locale, naziona-
le e europeo.

In questo scontro, aumenta la convergenza tra le forze sindacali, i movi-
menti e i pertiti di sinistra nella critica alle politiche nazionali ed europee,
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così come nelle alternative ad esse. Le lotte di resistenza dovrebbero esse-
re in grado di articolare delle prospettive per un’alternativa. Mirare ad una
nuova egemonia culturale e politica implica un processo che consenta una
nuova capacità di interpretare la realtà nuove competenze e azioni comu-
ni. L’efficacia di un progetto alternativo dipende dalla capacità di aggrega-
re la classe lavoratrice e settori della classe della piccola borghesia, che
stanno sopportando gravi sofferenze per la crisi. Le classi dominanti con
l’aiuto delle destre nazionaliste, razziste e autoritarie, si sforzano nel divi-
derli. La riconquista della democrazia e il superamento delle crisi politiche
richiedono una nuova qualità delle democrazie e una nuova ambizione
per un cambio politico. Le lotte contro l’estensione dell’austerità esigono
nuove politiche di sistema di credito, delle banche, delle politiche di svi-
luppo, del ruolo della classe operaia, della gestione dell’impresa privata e
del settore pubblico e della redistribuzione della ricchezza. La democrazia
sociale, economica e politica, rappresenta la locomotrice che consente la
realizzazione di questi obbiettivi.

Nello stesso modo, l’Europa deve contribuire a modificare il rapporto di
forze nel mondo, a favore di giustizia sociale democrazia e pace.

Nella conferenza del Partito della Sinistra Europea e transform! europa
del 30 e 31 marzo, molti dei partecipanti hanno condiviso la convinzione
che si può cambiare la direzione del vento, sempre e solo se ci impegnia-
mo insieme nella enorme sfida della crisi.

Da un lato c’è la necessità di resistere al nuovo trattato merkozy e della
troika per impedire l’implosione dell’Europa, dall’altro lato, insieme alle
mobilitazioni contro l’austerità, per la rinegoziazione dei trattati e in dife-
sa della democrazia, si deve lottare per nuove maggioranze che rappresen-
tino la volontà di un cambiamento politico. Secondo Phelipe Van
Keirsbilck, uno dei principali organizzatori del JSC, questo è il contesto nel
quale “tutti lavoreremo non per ottenere una egemonia personale, ma per
costruire l’egemonia contro il neo liberismo”. Pierre Laurent presidente
del Partito della Sinistra Europea, ha affermato che “abbiamo bisogno di
uno spazio che ci permetta di lavorare insieme per un cambiamento poli-
tico nell’Unione Europea”, processo nel quale si è impegnato personal-
mente. La pietra miliare di questo percorso è stata già collocata, non solo
in termini di contenuti ma anche di azioni. I termini di “processo costi-
tuente” e di “creazione di uno ambito di lavoro comune” mostrano nuove
concrete possibilità di superare le contraddizioni che fino ad ora hanno
pesato sul movimento progressista in Europa: la dicotomia tra l’ambito
nazionale e quello europeo; la separazione tra la sfera della mobilitazione
sociale e quella politica; le barriere, ancora vive, tra attori con differenti
caratteri e storie.
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Concretamente, questo processo senza limiti verso il “Alter Summit
Europeo” potrebbe riunire le necessità di esprimere una nuova ambizione,
puntando alla ricostruzione di una Europa fondata su nuove basi. Questo
processo incoraggerebbe, inoltre, la cooperazione tra molte forze differen-
ti sia a livello nazionale che nell’area europee.

Walter Baier è economista e coordinatore della rete europea transform! europe.

Elisabeth Gauthier è direttrice di Espace Marx, membro del board di transform! europe e mem-
bro del comitato nazionale del PCF.

Note
1 Il testo integrale del documento è sul sito www.jointsocialconferece.eu.
2 Vedi a questo proposito la dichiarazione congiunta pubblicata in questo numero.
3 Dichiarazione per la difesa della società e della democrazia, www.koindim.eu (il documen-

to è disponibile in varie lingue.
4 “Stop the march into ruin! Overcome the Crisis with Solidarity!”,

www.europa-neo-breguenden.de.
5 Sauvons le peuple grec de ses sauveurs!

http://aletheiareview.wordpress.com/2012/03/29/sauvons-le-peuple-grec-de-sessauveurs-3/.
6 Le conclusioni possono essere lette nel sito www.transform-network.net.
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La crisi ha effetti molto negativi sull’insieme delle società ed in particolare
sulle donne. Le politiche di austerità messe in atto in Europa fanno paga-

re la crisi alle popolazioni, risparmiando i responsabili che sono la finanza e
le grandi banche. Ulteriore ingiustizia: queste politiche, ignorando qualsiasi
analisi che evidenzia gli effetti della crisi diversi su uomini e donne, non solo
non servono a correggerli bensì li aggravano.

È indispensabile prenderne atto, non per porre le donne come vittime, ma
perché denota l’ingiustizia di politiche che colpiscono maggiormente le
popolazioni già in situazioni di disuguaglianze. Attrici imprescindibili nei
movimenti sociali e nella costruzione di alternative alle politiche sociali in
atto, le donne devono prendersi il giusto posto per fare sentire i loro punti di
vista e le loro proposte.

Questo contributo si propone di spiegare quanto esposto prima, riguardo
i paesi europei ed in particolare la Francia. È un lavoro di inquadratura che
non pretende essere esaustivo.

La crisi tocca in particolar modo le donne 

Uomini e donne non hanno lo stesso posto sia nel mercato del lavoro, sia
nell’ambito privato, a causa della disuguaglianze tra i sessi: sovra-rappresen-
tazione delle donne nei lavori informali, precari, con salari bassi, e sotto rap-
presentazione sul piano decisionale nel campo economico. Le donne sono

Le donne di fronte alla crisi 

e l’austerità

Christiane Marty



più esposte alla precarietà del lavoro, al licenziamento, alla povertà e meno
coperte dai sistemi di protezione sociale. Dunque la crisi produce effetti
diversi a secondo del sesso. Nei periodi di recessione, le persone già minac-
ciate dalla povertà sono le più vulnerabili, specialmente quelle confrontate a
discriminazioni multiple: madri single, giovani, senior, immigrati, etc.

Le donne vengono colpite di più ed in diversi modi. È una costatazione della
Confederazione Sindacale Internazionale (CSI), della Confederazione Europea
dei Sindacati (CES), del Parlamento Europeo ed altri ancora. La crisi “non fa
altro che peggiorare la posizione già svantaggiata delle donne”1. La CSI ricor-
da che “l’impatto della crisi sul lavoro delle donne tende ad essere sottovaluta-
to e non fa mai le prime pagine dei giornali. Eppure generalmente, le donne
sono le prime interessate dall’insicurezza e dalla crescente precarietà del lavo-
ro”. Le statistiche ufficiali rispecchiano ben poco questo dato. Infatti gli indica-
tori standard non colgono l’entità dell’aumento dell’insicurezza economica che
colpisce le donne e troppo spesso mancano i dati sessuati.

Conseguenze della crisi sul lavoro
Anche se la situazione cambia a secondo del paese e del settore di attività,

l’impatto della crisi sul lavoro presenta tendenze generali: aumento del livel-
lo di disoccupazione, forte sviluppo del lavoro precario ed informale nonché
della povertà. Ciascuno di questi effetti tocca ancor più duramente le donne.

Disoccupazione e sotto-impiego
All’interno dell’Unione Europea, sono i settori a maggioranza maschile che

sono stati colpiti per primi: edilizia, industria, trasporti (sono anche i settori
interessati dai piani di rilancio). L’avanzare del tasso di disoccupazione
maschile è stato notevole tra il 2007 ed il 2009: ha raggiunto quello delle
donne nel 2009. Nel 2010 è del 9,6% per gli uomini come per le donne.

Contemporaneamente, le donne con lavori part-time hanno subito ridu-
zioni dell’orario di lavoro. Ma, le statistiche sulla disoccupazione non lo
mostrano, perché definiscono come “richiedenti lavoro” soltanto le persone
senza nessun lavoro che cercano un impiego (categoria A). Le persone sotto-
impiegate (che desiderano lavorare di più, categorie B e C: in attività ridot-
ta), sono in maggioranza donne e non risultano nelle statistiche pubblicate
sulla disoccupazione. In alcuni paesi, le donne vengono ritirate dalla popola-
zione attiva se disoccupate. Anche questo contribuisce ad una sottovalutazio-
ne degli effetti della crisi e della disoccupazione sulle donne.

La prima fase della crisi ha visto il maggior rialzo della disoccupazione
maschile ed è stata seguita da una seconda fase nella quale sono stati colpi-
ti i settori a maggioranza femminile: settore pubblico, servizi, salute, edu-
cazione...
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In Francia i tassi di disoccupazione maschile e femminile si sono ricon-
giunti nel 2009 ma, già dal 2010 il tasso di disoccupazione femminile è tor-
nato ad essere superiore.

Francia: Evoluzione del tasso di disoccupazione maschile e femminile 

A partire da dati INSEE (2011: secondo trimestre) 

Come analizza Françoise Milewski2, non può essere sufficiente guardare
l’evoluzione della disoccupazione comparata a quella del lavoro, occultando
l’evoluzione del part-time, che altro non è che disoccupazione part-time. Le
donne sono state meno colpite dalla perdita del lavoro per via dell’aumento
del sotto-lavoro attraverso il part-time. Il tasso di lavoro femminile part-time
è aumentato mentre aumentava moltissimo il tasso di disoccupazione “part-
time”.

La crisi ha rafforzato le precedenti tendenze del mercato del lavoro e il part-
time è stato solo un ammortizzatore per le donne.

Inoltre la crisi ha causato la moltiplicazione di contratti precari, con orari
ridotti e stipendi molto bassi che interessano soprattutto le donne. La disoc-
cupazione part-time femminile e maschile non è stata contemplata allo stes-
so modo.

Nell’industria automobilistica, gli uomini subendo una riduzione della
loro attività lavorativa, hanno beneficiato di misure di indennizzo. Ma non è
stato previsto niente per la riduzione di attività part-time delle donne. L’idea
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secondo cui la disoccupazione maschile è peggiore rispetto a quella femmi-
nile è ancora tenace. Di conseguenza i disoccupati sono indennizzati in mag-
gior misura rispetto alle donne (64% contro 57%).

Sviluppo del lavoro precario e informale
Il ricorso al lavoro precario3 ed informale è aumentato considerevolmente

ed ovunque per via della crisi. Si tratta in realtà di un’accelerazione di una
tendenza radicata: il processo di “informalizzazione” del lavoro come carat-
teristica di tutti mercati del lavoro. Questa tendenza colpisce sopratutto le
donne, in particolare le migranti. Nonostante l’insufficienza di dati sessuati,
le analisi sul terreno denotano la sovra-rappresentazione di donne nel setto-
re informale, il lavoro “fragile”, il lavoro part-time, una remunerazione mino-
re rispetto agli uomini per lo stesso lavoro e un accesso limitato alle presta-
zioni sociali. Questa situazione secondo la CSI “mina i loro diritti, perpetra
le disuguaglianze tra i sessi nella società e limita le prospettive di progresso
economico duraturo.”

Dal canto suo, la CES fa una constatazione allarmante riguardo alle con-
dizioni di lavoro delle donne in Europa, in termini di orari di lavoro, sti-
pendi e contratti. I lavori femminili sono sempre più precari, e vi è ovun-
que un aumento della carica di lavoro, della pressione e dello stress, delle
molestie morali e psicologiche e del lavoro in nero. Il numero di lavoratri-
ci non dichiarate è aumentato sensibilmente, in particolare in ambito
domestico.

A traverso le risoluzioni [1] e [2]4, il Parlamento Europeo ci ricorda che la
situazione non ha l’attenzione che merita: “la crisi finanziaria produce
ripercussioni particolarmente negative sulle donne, maggiormente esposte
alla precarietà del lavoro e al licenziamento. Inoltre sono meno tutelate dai
sistemi di protezione sociale”. Peccato che questi alarmi non siano seguiti da
un effetto, e ciò porta ad interrogarci sul reale potere del Parlamento
Europeo.

Aumento della povertà 
L’aumento della povertà tocca sia persone disoccupate sia persone lavora-

trici. Il Parlamento Europeo constata che “la povertà femminile rimane
nascosta nelle statistiche e nei sistemi di sicurezza sociale”. Nel suo rapporto
annuale del 2010 su la disuguaglianza tra uomini e donne, la commissione
nota che le donne sono più esposte al rischiò povertà in particolare: le donne
sopra i 65 anni con un rischio del 22% (16% per gli uomini), madre single
35% e altre categorie come appartenenti a minoranze etniche.
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Rischio di povertà relativo degli uomini e delle donne per fascia di età, media

OCDE, metà degli anni 2000

Rischio di povertà relativa = tasso di povertà per fasce di età /tasso di povertà nell’insieme della
popolazione x 100.

Impatto delle politiche di austerità sulle donne

I paesi con un livello più alto di protezione sociale e di servizi pubblici
hanno resistito meglio alla recessione.

E sono precisamente queste basi dello stato sociale che sono oggetto di
tagli! Le donne sonno doppiamente colpite in quanto principali lavoratrici
del settore pubblico e maggior utilizzatrici dei servizi sociali.

Diminuzione delle risorse umane e delle remunerazioni nel settore pubblico
Più di una quindicina di paesi europei hanno messo in atto tali misure. Alla

fine del 2010, il Parlamento Europeo nota che “la disoccupazione femminile
rischia di aumentare in modo sproporzionato per via dei tagli finanziari
annunciati nel settore pubblico (nei settori dell’educazione, della salute ed i
servizi sociali, la maggior parte dei i lavoratori sono donne)”.

Nel Regno Unito, le donne rappresentano il 65% dei lavoratoti del settore
pubblico e subiranno molte delle 400.000 soppressioni di posti di lavoro.

In Francia, un funzionario su due non è rimpiazzato quando va in pensio-
ne. Nel periodo 2008-2012 questo equivale alla soppressione di 150.000
impiegati a tempo pieno nel settore pubblico che si traduce con assunzioni
sempre meno numerose.

115
Le d

o
n

n
e d

i fro
n

te a
lla

 crisi e l’a
u

sterità



Oltre alla riduzione di posti di lavoro, i funzionari subiscono l’abbassa-
mento dei stipendi in una decina di Stati fino al 25% in Romania, Portogallo
o in Grecia. In Francia i loro stipendi sono gelati.

Ridimensionamento della protezione sociale e dei servizi sociali 
Ovunque in Europa i finanziamenti ai servizi di protezione sociale subisco-

no riduzioni drastiche: diminuzioni della somma sostanziata ai disoccupati,
degli aiuti alle famiglie, stanziamento della maternità, prestazioni alle persone
dipendenti, etc... Allo stesso modo riduzioni colpiscono servizi essenziali
come i nidi, servizi sociali, salute. In Francia, un numero significativo di scuo-
le materne, maternità, centri per l’aborto sono stati chiusi. Allorché il nume-
ro di persone dipendente cresce, i fondi erogati stagnano o vengono tagliati.

Questi tagli alla protezione sociale e ai servizi riguardano in particolar
modo le donne, nella misura in cui assumono sempre il ruolo di responsabi-
le principale della famiglia. Le donne devono assicurare i servizi nei quali gli
Stati si sono disimpegnati e questo aumenta le loro difficoltà nel riuscire ad
abbinare vita familiare e professionale. Il maggior carico di lavoro non remu-
nerato è scaricato sulla vita privata, rafforza le disuguaglianze di genere nel
mercato del lavoro e nell’uso del tempo delle donne, come constata
l’European Istitute for Gender Equality.5

In Francia la riforma del lavoro dipendente è stata rimandata al 2012, per
via del piano di riduzione del deficit. E ciò nonostante l’urgenza di agire di
fronte alla situazione internazionale, in particolare per i lavoratori che sup-
portano le famiglie (donne per lo più), sono dipendenti che assumono un
carico molto pesante6 che le penalizza nel loro lavoro (passaggio al part-time
o ritiro del lavoro), che influenza la loro salute (sfinimento fisico e nervoso).
La situazione è insostenibile anche perché numerosi dipendenti si trovano in
situazioni di povertà e la soppressione nel novembre 2011 dell’indicizzazio-
ne delle prestazioni sociali su l’inflazione comporta un abbassamento del
loro tenore di vita!

Assalto alle pensioni
Quasi tutti paesi europei hanno intrapreso di recente “riforme” sulle pen-

sioni. La tendenza generale consiste nel privatizzare le pensioni e nel rinfor-
zare il legame tra contributi versati e importo della pensione. Questo rinfor-
zamento è frutto del recesso dei meccanismi correttori (bonifiche legate al
carico dei bambini, soglia minima per le pensioni...) che avevano una funzio-
ne di ridistribuzione e attenuavano gli effetti negativi per le donne nel loro
investimento nei bambini. Ovunque la pensione media delle donne è inferio-
re rispetto a quella degli uomini, per via di carriere interrotte, part-time o
abbassamento dei salari. I meccanismi correttori sono insufficienti dato che
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la disuguaglianza tra uomini e donne si amplifica nel passaggio dagli stipen-
di alle pensioni. In Francia la pensione media delle donne tutto compreso
rappresenta solo il 62% di quella degli uomini7, mentre i loro stipendi medi
rappresentano l’80% di quelli degli uomini. E proprio questi meccanismi
vengono attaccati! Il rafforzamento del legame tra contributi versati e impor-
to della pensione significa penalizzazione globale delle donne.

L’abbassamento delle pensioni avrà come conseguenza una maggiore espo-
sizione le donne alla povertà. La commissione Europea nota che: “l’impove-
rimento minaccia i pensionati, e le donne anziane costituiscono uno dei
gruppi più esposti alla povertà”.

La tendenza è anche di allineare l’età di pensionamento femminile su quel-
la maschile nei paesi dove esiste una differenza e a diminuire l’importo delle
pensioni.

La “riforma” condotta in Francia nel 2010 amplifica la regressione già in
corso8. Le donne sono in media più lontane degli uomini dalla durata di con-
tributi richiesta, ogni allungamento di questa durata le tocca in modo spropor-
zionato, cosi come l’arretramento dell’età in cui è soppressa la detrazione che
riguarda le persone dalla carriera troppo breve (maggioranza di donne).

Ed ancora ricordiamo i finanziamenti alle politiche di quote rosa, che furo-
no i primi ad essere respinti in diversi paesi, come nota il Parlamento
Europeo.

Conclusione

Questo evidenziare gli effetti la crisi sulle donne porta alcuni insegnamen-
ti. Innanzitutto, è evidente che non si dovrebbe decidere nessuna politica,
nazionale o internazionale, senza un analisi preliminare degli effetti di gene-
re. È stata una promessa degli Stati durante la IV Conferenza Mondiale delle
Donne di Pechino nel 1995..mai messa in atto.

Allo stesso modo, i programmi dei partiti politici, cosi come le proposte dei
movimenti sociali, dovrebbero integrare sistematicamente la dimensione di
genere e l’obbiettivo di uguaglianza tra donne e uomini. Non solo perché
rappresenta una esigenza di giustizia sociale, ma perché le politiche che
riguardano l’uguaglianza costituiscono a far parte della soluzione per uscire
dalla crisi.

Risalire a l’origine di quel che conduce alle disuguaglianze di genere permet-
te infatti di prendere coscienza dell’importanza di questa parte dell’attività
umana, svolta finora essenzialmente dalle donne, che riguarda l’economia della
cura: lavoro invisibile e gratuito nell’ambito privato, e lavoro sotto-valorizzato
nell’ambito pubblico. La crisi ci ricorda l’importanza del benessere comune,
l’importanza di servizi pubblici e di una protezione sociale di qualità.
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Pertanto, bisogna svilupparli (nidi, strutture di aiuto alle persone dipen-
denti etc...), sono colpiti su tutti fronti. Questi settori hanno un potenziale
enorme per una crescita che guarda verso i bisogni sociali.

L’austerità non è ineluttabile9. La crisi è l’occasione per trasformare pro-
fondamente i modi di produzione e di consumo. Le politiche devono rispon-
dere in modo prioritario ai bisogni sociali e dell’ambiente con regole per rea-
lizzare questo obbiettivo. Sempre più minacciati dalla crisi, i bisogni del quo-
tidiano e l’economia della cura ritrovano un importanza finora dimentica-
ta... C’è una reale opportunità che queste preoccupazioni, che sono ancora
troppo spesso femminili, diventino di tutti. Dare voce a queste esigenze fon-
damentali e pesare più dei mercati, ecco una scommessa del nostro tempo. ■

Christiane Marty è attivista femminista e altermondialista e membro del consiglio scientifico
di ATTAC Francia.

Note
1 CSI, Vivre dans l’insécurité économique: les femmes et le travail précaire, marzo 2011.
2 «Chômage et emploi des femmes dans la crise en France», Françoise Milewski, Lettre de

l’OFCE, mai 2010.
3 Con lavoro precario, CSI intende le forma di lavoro non permanenti, temporanee, occasio-

nali, aleatorie.
4 [1] Parlamento Europeo, risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti relativi a l’uguaglian-

za tra uomini e donne nel contesto della recessione e della crisi finanziaria (2009/2204 INI).
[2] Parlamento Europeo, risoluzione del 19 ottobre 2010 sui lavoratori precari
(2010/2018INI).

5 EIGE (European Institute for Gender Equality), «Report Reconciliation of Work and Family
Life as a Condition of Equal Participation in the Labour Market», 2011.

6 “Presa in carico della dipendenza: una sfida doppia per le donne” 2011- Christiane Marty-
gesd.free.

7 Drees, figures from 2004.
8 «Retraites, l’heure de vérité» Syllepse 2010. Coordination Jean-Marie Harribey, Pierre

Khalfa, Christiane Marty.
9 «Le piège de la dette publique, Comment s’en sortir», Attac, Paris, Éditions Les liens qui libè-

rent, avril 2011. Le Manifeste d’économistes atterrés, Paris, Les liens qui libèrent, 2010.
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Possiamo immaginare un New Deal per i paesi dell’Unione Europea
che stanno affrontando una grave crisi?

A che cosa, perché secondo me questa è la questione reale da sottolinea-
re, porta in concreto? Oltre ad essere una sfida intellettuale, come potreb-
bero l’applicazione di misure pensate, negli anni ‘30 del XX secolo, per gli
Stati Uniti, aiutarci ad “uscirne fuori vincitori”, dando ai nostri concittadi-
ni, se non l’assicurazione, almeno la speranza di un futuro migliore?

In effetti, penso che possiamo, anzi sono convinto che dobbiamo.
Il mio contributo al dibattito vuole rendere chiare le caratteristiche prin-

cipali della nostra situazione attuale e le ragioni per cui possiamo parago-
narla a quella che Roosevelt ha dovuto affrontare al suo tempo. Poi prove-
rò ad identificare quali sono le applicazioni pratiche che potrebbero esse-
re individuate.

1. Il rischio di esplosione della zona euro 

La nostra situazione attuale è quasi, se non del tutto, senza precedenti.
Le Istituzioni europee hanno collassato o, secondo alcuni, sono in uno
stato di catalessi, e devono affrontare sviluppi che nessun leader aveva pre-
visto o sapeva come affrontarli. Per quanto riguarda l’Euro zona, molto
semplicemente, sta minacciando di esplodere.

“Questa sera si recita a soggetto”, questo titolo di un’opera di Pirandello,

Possiamo immaginare un New Deal

europeo per il XXI secolo?

Jaques Rigaudiat



purtroppo, potrebbe essere usata come simbolo per rappresentare il
momento di crisi dell’Unione Europea.

Un po’ di tempo è stato guadagnato, all’inizio del 2012, grazie al contri-
buto dato dalla BCE mediante ORLT (piani di rifinanziamento a lungo
termine) con operazioni con più di mille miliardi di euro in tutto, uno nel
mese di dicembre 2011 e uno nel mese di febbraio 2012, ma senza risulta-
ti. I problemi sono solo stati messi sotto il tappeto.

Se l’Eurozona, al centro dell’Unione europea, in cui le 17 più forti eco-
nomie si sono riunite attorno ad una moneta comune, è in difficoltà, per-
ché è un anello debole nelle lotte di potere monetarie e nelle guerre valu-
tarie di oggi.

Non è tanto il livello di debito pubblico che è importante. Gli Stati Uniti,
come sappiamo, vivono con un debito che è al 100% del PIL, con uno
sconcertante deficit pubblico del 8,5%. Obiettivamente, la situazione degli
Stati Uniti è peggio di grave e dovrebbe essere sanzionato dai “mercati”.
Così non è, almeno per il momento. Lo stesso vale per il Giappone, che ha
languito economicamente per più di dieci anni ed è arrivato ad un debito
record del 200% del PIL. In attesa dell’aumento annunciato valore dello
yuan cinese, nonché delle monete delle economie emergenti, in generale,
il dollaro, nonostante tutto, resta la valuta di riferimento, 40 anni dopo la
sospensione della sua convertibilità e la conseguente fine del sistema
monetario internazionale di Bretton Woods. Nel frattempo, anche lo yen
giapponese rimane una forte valuta di riferimento.

Perché, allora, questi attacchi ripetuti alcuni paesi della zona euro?
Perché questi sono debolmente legati. Per i mercati finanziari - si osa dire
- il meglio deve ancora venire. Anche se solo perché così deboli: sempre
troppo poco, sempre troppo tardi. Eppure,se la speculazione non è ferma-
ta, è incoraggiata.

L’esempio greco lo dimostra, ahimè, fin troppo bene. Dopo che aver
decretato che non era necessario cancellare ogni parte del debito a tutti e
che le misure di austerità sarebbero state sufficienti, un anno più tardi si è
reso necessario fare i conti con quella che era sin dall’inizio la realtà e spaz-
zare via 21 % del debito all’inizio dell’estate 2011, poi un altro 50% nel
mese di settembre fino a quando, infine, la riduzione del debito è pari al
53,5% ... mentre il PIL greco si è ridotto del 18%!

La debolezza della zona euro è congenita ad essa, dal momento che è
stato istituita una Unione, nonostante tutta la disunione fiscale dilagante
in Europa dopo Maastricht.

Aperto a tutti i venti trasversali della libera concorrenza, avendo rinun-
ciato ad ogni controllo della circolazione dei capitali, la zona euro è quin-
di totalmente alla balia dei mercati e le esigenze di un “concorso di bellez-
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za” sinonimo dell’essere “business friendly”, dal momento che qualsiasi
tipo di protezione è diventato un handicap per il concorso per il “territo-
rio più attraente”.

Il risultato, tra l’altro, è l’abdicazione fiscale che abbiamo visto dalla fine
del 1990: una notevole perdita di entrate pubbliche, con la comparsa
improvvisa dei deficit pubblici e del debito. In Francia, questa è general-
mente considerata la ragione di circa un quarto del debito pubblico - poco
meno di 20 punti di PIL - comprimendo al ribasso la spesa pubblica.

Porta anche, di conseguenza, a una politica di bilancio che cerca un
risparmio fiscale per le aziende 1 e i più ricchi, insomma, per una politica
sempre meno redistributiva fiscale, che, naturalmente, amplifica solamen-
te le disuguaglianze.

In fine, dal momento in cui c’è stata un apertura nei confronti della libe-
ra e incontrollata concorrenza, l’eurozona è diventata una area economica
fortemente interconnessa. Per gli europei, globalizzazione significa in pri-
mis, Europa.

Per la Francia, come per tutti i suoi partner, due terzi del commercio
estero sono condotti nell’UE. La Germania è il suo cliente numero uno, ma
anche il suo primo fornitore. La quantità delle importazioni francesi che
provengono dal Belgio e dall’Italia, è quasi pari a quella delle importazio-
ni provenienti dalla Cina! Tuttavia, questa zona, che di fatto è economica-
mente integrata, non ha, però, una politica di integrazione reale. Il ridico-
lo bilancio interno dell’UE la rende impossibile. Questo porta ad una coe-
sistenza, interna alla zona euro, di politiche eterogenee e non coordinate
che non possono far altro che proseguire su strade differenti.

Di fatto, l’UE dei 27 è composta da tre gruppi distinti: il nord,
(Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Finlandia e Lussemburgo) che
sono economicamente in vantaggio; il sud, (Francia, Spagna, Italia,
Portogallo e Grecia), che sono in debito con il nord; e l’est, che cerca di
trarre beneficio da queste condizioni e di diventare grazie alle sue risorse,
una forza lavoro con salari più bassi, una spesa sociale ridotta e meno
garanzie, se non il “l’officina del mondo” almeno quella dell’Europa.

Nulla di tutto ciò è salutare e, anzi, può solo aumentare le divisioni.
Dietro a strade divergenti e alla difesa dei propri interessi nazionali incom-
be il rischio della disgregazione.

In questa situazione, sono ovviamente le economie più deboli ad essere
attaccate dalla speculazione dei mercati e che diventano le “cavallette”
responsabili di tutto questo, considerati improvvidi dai paesi più forti, le
“formiche” dell’economia europea. Alla fine del 2011, il triste risultato
delle purghe, imposte a partire dal 2008, è stato una regressione che oscil-
la tra una situazione gravissima (- 18% in Grecia) ad una seria (- 5% in
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Spagna, Portogallo e Gran Bretagna) e che trasforma l’area in una zona in
stagnazione, che tende al depressione (-1,5% per l’UE o la zona euro).

Fin tanto che gli antidoti “lacrime e sangue”, i falsi rimedi prescritti dal
dottore di Molière, restano le misure economiche liberiste, tutti possiamo
morire in salute.

2. Verso un “New Deal” europeo? Differenze e similitudini

L’applicazione sistematica di una serie monolitica di misure ad ogni sin-
golo stato, che è parte di un unico sistema, può solo prolungare e aggrava-
re la recessione generale. Questo effetto moltiplicatore è ben noto ed è
anche quantificato: la riduzione del deficit porta a tassi di crescita più
bassi - in Francia, secondo i modelli macroeconomici, dallo 0,5% al 1,3%
per ogni punto percentuale del PIL di cui si riduce il debito. Questo effet-
to si moltiplica di un fattore compreso tra il 125% e il 150%, secondo
l’OCSE, quando gli stati membri applicano contemporaneamente politi-
che di riduzione del debito.

Questa malattia è contagiosa!
In passato, la crisi di alcuni paesi stimolava la crescita di altri. In futuro,

la situazione sarà ribaltata: l’austerità imposta da alcuni, esporterà la
recessione in altri. E l’Europa diventerà come gli animale della fiaba, col-
piti dall’epidemia: cavallette o formiche, “non tutti muoiono, ma tutti ne
sono colpiti...”

In altre parole, e questo vale sia per l’economia che per il sistema finan-
ziario, da ora in avanti per l’Europa il rischio è sistemico.

Le nostre economie sono strettamente interdipendenti tra loro e non c’è
un’unica soluzione che può essere applicata a tutti.

L’unico modo per sopravvivere è faro insieme, ed è per queste che abbia-
mo bisogno di una politica comune per uscire dalla crisi, un “New Deal”
(o nuovo corso) per l’Europa del XXI secolo.

Oltre le ovvie distinzioni di tempo e luogo, quali sono i tratti comuni tra
Europa e Stati Uniti, al tempo di Roosevelt e adesso?

Proviamo a riportare alla memoria i fatti principali: quando il 4 marzo
1933, il neo-eletto Presidente Roosevelt contrastò la crisi, lanciando un
piano di reflazione concordata e di giustizia sociale, che divenne famoso
come “il piano delle tre erre: relief, recovery, reform”, ovvero sostegno, ripre-
sa e riforme. Contando sull’autorità del governo federale, il piano manten-
ne, non senza enormi difficoltà, questo impulso iniziale fino al 1938.

Oggi, come Roosevelt, abbiamo l’opportunità politica di modificare la
distribuzione del valore aggiunto che, negli ultimi trent’anni, si è spostata
ovunque a favore del capitale, principale causa della crisi.
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L’Europa dovrebbe un luogo di riarmo fiscale che porterebbe al ripristi-
no del pareggio dei bilanci, finanziando in questo modo la ripresa e una
maggiore giustizia sociale. Questo è l’obiettivo principale.

Come Roosevelt, dobbiamo contrastare il peso della finanza. Si dimenti-
ca facilmente che il “New Deal” non è stato, fin dall’inizio, da quando cioè
la prima stesura è stata approvata dal Congresso, semplicemente un piano
di ripresa keynesiano, ma una vera e propria riforma del sistema finanzia-
rio. L’ “Emergency Banking Act” venne approvato il 9 marzo 1933.
Abbandonava il regime aureo e inseriva il controllo su movimenti di capi-
tale. A giugno, il famoso Glass-Steagall Act, non solo introduceva una
distinzione netta tra banche commerciali e banche d’investimento, impe-
dendone l’associazione; ma in questo modo controllava anche i conflitti
d’interesse. Queste misure sono ancora attualissime e urgentemente neces-
sarie! Ma oltre queste similitudine, e differenze, c’è anche il fatto che il
“New Deal” è stato implementato da uno stato.

In primo luogo, uno stato unito da istituzioni politiche comuni, leggi e
da un mercato del lavoro comune.

Il bisogno dell’Europa di diventare uno spazio sociale omogeneo, o
almeno di un impegno a lavorare per l’armonizzazione sociale, è ovvio, ma
purtroppo lontano dall’essere reale.

Tuttavia, quando si parla di salari - stabilire un minimo salariale in ogni
paese secondo un standard nazionale e fornire un programma a lungo ter-
mine per la convergenza ad uno standard comune - di età pensionabile e
di tutele sociali, l’Europa di oggi sembrerebbe essere particolarmente pre-
occupata.

Infine un stato che può dichiarare ed imporre il suo volere. Regolando
fortemente l’economia come fece il “New Deal” di Roosevelt:
l’Agricultural Adjustement Act, il National Industrial Recovery Act... con il
supporto di un’agenzia federale creata ad hoc: la Federal Emergency Relief
Administration, oppure agenzie governative che si occupavano di imple-
mentare politiche per la costruzione di infrastrutture, come la Tennessee
Valley Authority, che è diventata un simbolo famoso in tutto il mondo.
Tutto questo ha richiesto notevoli investimenti di denaro, accettando che
potesse condurre ad un aumento del debito.

Nulla di ciò esiste nell’Europa di Maastricht e di Lisbona, che non accu-
mula tasse e vive, nel 2012, con un bilancio di 132,7 mld di euro, provenien-
ti da stanziamenti, che rappresentano l’1,01% del PIL dell’intera area euro.

Questa Europa è una potenza economica, finchè vivrà in un mondo con-
trollato dal PIL, ma visto che è politicamente castrata non potrà essere
nient’altro che una potenza virtuale. In queste circostanze, applicare un
“New Deal” richiederebbe ovviamente una Europa diversa.
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3. Dalla teoria alla pratica

Dopo aver delineato questi pochi punti di riferimento e indicatori, quali
conclusioni possiamo trarre da questa comparazione storica e geografica
tra l’Europa di oggi e gli Stati Uniti degli anni ‘30 del secolo scorso?

In breve, “quali iniziative potrebbero essere intraprese per affrontare le
sfide maggiori che la sinistra si trova difronte?”

In primo luogo, che le differenze sono maggiori e che devono essere
superate impiegando pragmaticamente l’intero arco di possibilità, ovvero:
ricorrere il più possibile alle risorse esistenti, per esempio usando la Banca
Europea per gli Investimenti (BEI), per finanziare progetti di infrastruttu-
re; creare vincoli ad hoc, soprattutto attraverso i Trattati, come per esem-
pio, rafforzare quello sulla cooperazione tra gli stati membri; svincolarci
semplicemente dai Trattati, autorizzati dal “Compromesso di
Lussemburgo”, del 25 gennaio 1996, quando “gli interessi nazionali” erano
“una discriminante”.

Tutto questo potrebbe essere fatto in attesa di modificare, successiva-
mente, i Trattati fondamentali, specialmente quelli che riguardano le azio-
ni finanziarie, come: il ruolo ed il mandato della BCE e la forma di un vero
bilancio dell’Unione.

Politicamente, e non più economicamente, la situazione in Europa è
caratterizzata da forti movimenti sociali e dei lavoratori. Essi esprimono
l’indignazione generale e la rivolta nei confronti di una situazione intolle-
rabile; possono certamente indebolire e far cadere i poteri attuali. Ma
nonostante la loro forza non sono in grado di modificare lo stato attuale
delle cose. Ovunque in Europa esistono movimenti sociali forti ma impo-
tenti.

Questa assenza di uno sbocco politico è lampante e molto esteso. La que-
stione fondamentale è come capitalizzare la forza di questi movimenti, o
meglio come fornirgli una rappresentanza politica che per lungo tempo
non hanno trovato. In questa circostanze, come attivisti, leader sindacali e
di partito, intellettuali quali siamo, il nostro deve essere d’ora in poi, quel-
lo di contribuire, in primo luogo, alla definizione di una rappresentanza,
che deve essere condivisa e non valida per un singolo paese, anche se è
chiaro che in ognuno deve essere applicata tenendo conto delle situazioni
specifiche; poi dobbiamo contribuire per la costruzione di un convergen-
za politica europea.

Per fare questo, abbiamo bisogno, a mio avviso, di organizzarci in una
rete in cui possiamo condividere dibattiti e identificare risposte comuni
alla sfida che abbiamo difronte.

Quindi, oltre questo primo incontro, mi sembra fondamentale incon-
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trarci di nuovo molto presto, in modo da agire per organizzare una rete
europea che potrebbe essere chiamata “Un New Deal europea per il XXI
secolo”.

Per proseguire in questa direzione, propongo che questa rete venga
costruita sulla base di sei punti fonanti, che allo stesso tempo sono condi-
zioni che devono essere realizzate per ottenere la trasformazione che
vogliamo. In ordine di urgenza se non di importanza:

1. Superare la crisi del debito: L’austerità e la pseudo “golden rule” sono
risposte che non sono accettabili ne sostenibili; possono solo condurre ad
una recessione selvaggia e all’impoverimento dell’economie nazionali.

Questi debiti sono arrivati a livelli intollerabili; questo è il motivo per
cui crediamo nella necessità di una moratoria nazionale generalizzata.
Vogliamo riesaminare la legittimità di questi deficit e il modo con cui sono
stati amministrati.

2. Mettere fine ad uno spazio economico e finanziario sregolato e aperto a
tutti i cambiamenti del vento di una “concorrenza libera e senza restrizioni”.

Vogliamo riguadagnare il controllo del sistema finanziario e delle ban-
che, per metterli al servizi dell’economia reale e, più in generale, porre fine
allo spostamento di capitale totalmente libero.

3. Rivedere il modo con cui è suddivisa la ricchezza, principale causa di
questa crisi. In particolare vogliamo riavere il controllo nazionale della
sistema di tassazione, sviluppando un sistema fiscale equo e garantendo
un gettito fiscale decente.

4. Intraprendere la transizione necessaria verso un’economia sostenibile. Il
regno del consumismo sta saccheggio del nostro pianeta che non è più tol-
lerabile. Dobbiamo trovare nuove forme di sviluppo.

5. Rilancio di attività socialmente utile e dell’occupazione. L’economia
deve essere al servizio del soddisfacimento di bisogni sociali. L’accesso ai
beni comuni dovrebbe essere aperto a tutti; dovrebbero essere le reti infra-
strutturali e i servizi pubblici, e la storica riduzione dell’orario di lavoro
deve proseguire.

6. Infine, portare avanti questi sei obbiettivi richiede una trasformazio-
ne profonda delle istituzioni europee, in modo che le richieste dei cittadi-
ni possano veramente essere prese in considerazione. Per questo vogliamo
un Europa democratica e guidata dalla scelte dei cittadini.

Discorso tenuto al workshop di Trasform: “La crisi degli Stato dell’UE - l’urgenza di un alter-
nativa”, 8-9 dicembre 2011.

Jacques Rigaudiat è economista della Fondazione Copernic, Francia.
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Note
1 Il Council of Obligatory Tax Contribution, che ha relazionato davanti alla Corte dei Conti

francese, ha confermato che, dal 1995 al 2008, l’aliquota fiscale sulle aziende nell’UE è scesa
di 10 punti, dal 38,1% nel 1995 al 27,4% nel 2008. “Les prélèvements obligatoires des enter-
prises dans une économie globalisée”. La documentation francaise, Ottobre 2009, pag. 95.

2 Metà del debito di mercato francese è costituito da quelle con gli altri stati dell’UE. Mentre
il deficit con la Cina e le spese per l’energia costituiscono la metà restante.
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La crescita di istituzioni finanziarie private a livello internazionale, ini-
ziata negli anni ‘70, ha ridotto fortemente la possibilità dei governi

nazionali di esercitare un controllo democratico sulla politica economica.
Questo è stato chiaramente dimostrato agli inizi degli anni ‘80, quando la
fuga di capitali ha costretto il governo francese del presidente Mitterand, ad
abbandonare il suo programma di riforme economiche progressiste.

Da allora la finanza privata mondiale è diventata sempre più potente e le
costrizioni sono diventate severe soprattutto per i paesi più piccoli.

Un rafforzamento dell’Unione Europea (UE) ed un unico blocco mone-
tario, paragonabile in estensione a quello degli Stati Uniti, poteva essere
usato per ottenere un peso maggiore nell’equilibrio di potere tra le autori-
tà politiche, democraticamente elette, e istituzioni finanziarie private.
Agendo su un livello europeo sarebbe stato possibile avere un maggiore
controllo democratico sulla politica economica degli stati europei.

Le imprese più grandi, che agiscono a livello mondiale, possono mettere
i paesi l’uno contro l’altro, ottenendo concessioni sotto la minaccia di spo-
stare la produzione, quindi i posti di lavoro, in altre nazioni. Dal momento
però che il mercato Europeo è unico, come quello degli Stati Uniti e della
Cina, ed è troppo importante per poter essere abbandonato, sarebbe stato
possibile imporre una regolamentazione sociale alle attività industriali a
livello europeo.

L’UE, chiaramente, ha imboccato un percorso diverso. Dagli anni ‘80 in
particolare, la politica europea è stata dominata, così come in molti stati

Una risposta progressista europea

alla crisi dell’eurozona

Trevor Evans



membri, da un approccio fortemente neo liberista. Invece di tentare di pro-
muovere un controllo pubblico sui capitali privati, si è implicitamente
alleata con gli interessi affaristici dei privati, conducendoci verso un diva-
rio sociale crescente, nella maggioranza dei paesi europei. L’Unione
Europea ha anche appoggiato una maggiore integrazione nei mercati inter-
nazionali, promuovendo una politica di mercato aggressiva e mercantilisti-
ca, a discapito di molti dei paesi in via di sviluppo.

Il progetto più ambizioso dell’UE, il lancio dell’euro nel 1999, si è basato
su errori ancora più gravi. Infatti tale progetto implica una politica mone-
taria comune, ma ne manca una fiscale, per non parlare della politica sala-
riale ed industriale. Inoltre, la politica monetaria comune, si basa su prin-
cipi fortemente restrittivi, ereditati dalla Bundesbank tedesca. Mentre que-
sto approccio si è dimostrato vantaggioso per l’economia tedesca, fin tanto
che gli altri paesi europei perseguono politiche di crescita che prevedono
forti periodi di inflazione lungo il cammino, si è rivelato fatale quando è
stato imposto a tutta la zona euro, contribuendo ad innalzare i tassi di
disoccupazione, anche prima dell’esplodere della crisi, nel 2007.

Il gruppo EuroMemo (Economisti per una Politica Economica
Alternativa in Europa) ha, fin dalla sua fondazione, a metà degli anni ‘90,
fortemente criticato la scarsa democrazia delle strutture dell’UE e le politi-
che neo liberiste che venivano perseguite sia dall’Unione Europea, sia dai
suoi Stati Membri, e sosteneva che delle politiche economiche progressiste
sarebbero state più efficaci, se implementate a livello europeo. Il problema
più importante che viene affrontato nel Report di EuroMemo di quest’an-
no, è la necessità di un’alternativa alla risposta data alla crisi della zona euro
dall’Unione Europea. questa crisi è il risultato di due fattori interconnessi:
la crisi finanziaria internazionale, cominciata negli Stati Uniti, ed il cre-
scente squilibrio nella stessa zona euro.

La crisi finanziaria internazionale

La crisi finanziaria è iniziata nell’agosto 2007 a causa dei mutui senza
copertura, ed è peggiorata drammaticamente a settembre 2008.

Le grandi banche europee avevano esteso i loro affari in America fin dagli
anni ‘90, per avere guadagni, che lì sembravano essere maggiori e, quando
la crisi è esplosa, sia le banche americane che quelle europee sono state col-
pite con perdite enormi. Un ulteriore collasso finanziario nell’ottobre 2008
è stato evitato solo grazie agli ingenti finanziamenti pubblici che molti
governi hanno concesso ad alcune delle banche più importanti.

La crisi finanziaria ha portato ad una maggiore contrazione del credito, e
negli ultimi mesi del 2008 e i primi mesi del 2009, gli Stati Uniti e l’Europa
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hanno dovuto affrontare la recessione peggiore dopo quella degli anni ‘30.
La produttività europea è calata di quasi il 5%, e l’impatto sarebbe stato
ancora più devastante se i governi non fossero intervenuti, introducendo
programmi d’emergenza per incoraggiare le loro economie.

Il salvataggio delle banche, il costo delle manovre fiscali d’emergenza, ed
un brusco calo degli introiti fiscali dovuto alla recessione, hanno portato ad
un aumento del debito pubblico. Nell’euro zona il debito è salito dallo 0,7%
del PIL nel 2007, al 6,4% nel 2009.

Squilibri della zona euro

Quando i paesi sono entrati nell’area euro, i loro tassi d’interesse sono
dovuti convergere su quello della Germania (il più basso). Il tasso d’interes-
se più basso contribuiva ad una migliore crescita economica e ad un
aumento dei salari nei paesi dell’Europa del Sud, anche se un tasso d’infla-
zione più alto che in Germania, ha eroso il potere d’acquisto degli stipendi,
che in alcuni casi era aumentato.

Tassi d’interesse più bassi hanno anche alimentato un boom dei prezzi in
Spagna ed in Irlanda.

Al contrario, in Germania, le politiche introdotte dal governo dei social-
democratici e dei verdi ha significato una crescita zero dei salari in termini
di potere d’acquisto tra l’introduzione dell’euro nel 1999 e l’inizio della
crisi nel 2007.

Con una situazione dei consumi stagnante, la crescita economica è stata
determinata dalle esportazioni. Grazie alla moneta unica, la Germania è
stata capace di espandere le sue esportazioni agli altri paesi dell’area euro,
senza che crescesse il valore della sua moneta (rendendo le sue esportazio-
ni più dispendiose), come sarebbe accaduto senza l’euro.

Come risultato di questi sviluppi negativi, tra il 2000 e il 2007, il surplus
del commercio tedesco è passato da 65 mld a 195 mld di euro e questo era
speculare al deficit del commercio di Grecia, Portogallo e Spagna, che è pas-
sato da 61 mld a 160 mld di euro. Il debito dei paesi dell’Europa del Sud è
stato largamente finanziato dai prestiti delle banche tedesche e francesi.
L’anello più debole dei rapporti tra nord e sud Europa è stata la Grecia. Nel
2007, ancora prima che la crisi cominciasse a mordere, il debito pubblico
era pari al 5% del PIL, principalmente a causa del fallimento dell’imposta
sui redditi alti e così il debito è salito al 15% del PIL nel 2009 (la misura
esatta è stata contestata in Grecia). Quando gli investitori finanziari hanno
cominciato a sentire l’odore del sangue, la speculazione contro i fondi del
governo greco si è intensificata agli inizi del 2010. L’incapacità dell’Unione
Europea di rispondere fino a che, a maggio, la situazione non è diventata
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critica, ha portato ad un indebolimento dell’euro e all’inizio della crisi della
zona euro.

L’Unione Europea impone l’austerità

Anche se nel 2007 la crisi è stata causata dalle grandi banche che, dopo
essere state salvate dai governi, hanno condotto la speculazione sui fondi
pubblici degli stati della zona euro, le misure che l’UE ha adottato per rifor-
mare il settore finanziario sono state anche più deboli di quelle introdotte
negli Stati Uniti. Invece di riformare il settore finanziario, la risposta
dell’Unione Europea, guidata dalla Germania, si è concentrata su una
nuova disciplina fiscale per i paesi con il debito pubblico più alto. Ma il
debito era il risultato non la causa della crisi. Oltre la Grecia, gli altri paesi
periferici della zona euro avevano debiti pubblici non molto elevati, prima
della crisi e la Spagna addirittura aveva un surplus. Nella maggioranza dei
paesi, era il settore privato ad essere indebitato. Quando la Grecia e succes-
sivamente il Portogallo e l’Irlanda, sono stati obbligati a rivolgersi all’UE
per ottenere aiuti economici, questi sono stati erogati imponendo pro-
grammi d’austerità, che prevedevano forti tagli agli stipendi, alle pensioni
e alla spesa pubblica in genere. Questo ha portato i paesi ad una forte reces-
sione e, oltre all’impatto sociale negativo, la diminuzione degli introiti
fiscali ha reso ancora più difficile per i governi risanare il loro debito.
Quando, nel 2011, la recessione è peggiorata, la Grecia ha dovuto rivolger-
si ancora una volta all’UE per ottenere altri aiuti. Nello stesso momento,
Spagna ed Italia hanno subito pressioni per fare tagli alla spesa pubblica,
che sarebbero serviti come condizioni, per ottenere aiuti dalla BCE (Banca
Centrale Europea), rivolti al mercato dei titoli di stato. Il risultato è stato
che per la zona euro, compresa la Germania, che dipende dagli altri paesi
europei per quanto riguarda il mercato delle esportazioni, ci si aspetta, nel
migliore dei casi, una fase di stagnazione per il 2012.

Il summit dell’Unione Europea, nel Marzo 2011, ha definito un accordo,
contenente una serie di misure per affrontare lo sbilanciamento della area
euro. Tuttavia, questo scarica tutto il peso dell’aggiustamento sui paesi con
il debito maggiore. I paesi con un surplus di mercato, come la Germania,
non hanno bisogno di espandersi. I paesi dove gli stipendi crescono più
della produttività, come quelli del Sud Europa, devono correggersi, non
quelli, come la Germania, dove al contrario la produttività cresce e gli sti-
pendi restano gli stessi.

Dall’inizio della crisi nella zona euro, la risposta dell’UE è stata troppo
debole e troppo tardiva. Le sua politiche hanno fallito nel risolvere le cause
della crisi, anzi addirittura le hanno peggiorate.
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L’insistenza della Germania e di altri paesi a puntare su investitori priva-
ti ha causato un deprezzamento dei loro fondi, portando ad una vendita da
allarmismo, che ha peggiorato seriamente la crisi. I tre anni di prestiti della
BCE alle banche, per un totale di 489 mld di euro, con un interesse che a
dicembre risultava essere del 1%, comporta un sussidio ingente per le ban-
che, con nessuna garanzie che i fondi vengano usati per comprare titoli di
stato.

A causa delle vendite private, il tasso d’interesse che, l’Italia e altri paesi
dovranno pagare nel 2012, sarà proibitivo e si correrà il rischio di altre ven-
dite da allarmismo.

Le basi per l’alternativa

Come misura immediata la BCE dovrebbe annunciare che prenderà tutti
i provvedimenti necessari per far si che gli interessi dei titoli di stato venga-
no stabilizzati, in modo da far cessare il panico sui mercati. L’UE dovrebbe
poi introdurre delle misure che portino ad delle limitazioni della finanza.
Al posto dell’attuale sistema dei grandi colossi finanziari e delle opache
montagne di titoli ed azioni, le cooperative e le banche commerciali del set-
tore pubblico dovrebbero promuovere e finanziare progetti e investimenti
nel settore sociale e ambientale.

Un debito pubblico insostenibile, come quello della Grecia, dovrebbe
essere soggetto ad un Controllo Pubblico del Debito (come è stato speri-
mentato in Ecuador) per determinare quali debiti sono legittimi e quali
invece dovrebbero essere cancellati. La riduzione del debito dovrebbe inol-
tre dovrebbe essere ottenuta attraverso una tassa patrimoniale sui soggetti
più abbienti. Essi possiedono più di 40 trilioni della ricchezza finanziaria
prodotta nella zona euro nel 2011 e hanno estremamente beneficiato delle
politiche neo liberiste degli ultimi decenni. Per prevenire speculazioni futu-
re contro gli stati più deboli, i governi della zona euro dovrebbero trasfor-
mare i titoli di stato rimanenti ed emanare in modo congiunto degli euro
bonds.

La politica monetaria comune dovrebbe essere completata da una politi-
ca fiscale comune della zona euro. Invece dell’attuale politica fiscale unila-
terale, dovrebbe esserne adottata una che miri alla stabilizzazione dell’eco-
nomia e promuova la piena occupazione, con quello che l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro chiama “decent work” (lavoro dignitoso).

Il budget dell’UE, attualmente solo l’1% del PIL dell’Unione Europea,
dovrebbe essere incrementato almeno fino al 5%, così da avere un impatto
macro economico e supportare maggiormente le regioni più deboli. A que-
sto proposito, la tendenza, a lungo termine, a diminuire della tassazione dei
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redditi più alti dovrebbe essere invertita e i redditi che superano i 250.000
euro annui dovrebbero essere tassati al 75%. Inoltre, i paesi con un surplus
di mercato, come la Germania, dovrebbero introdurre politiche di espan-
sione in modo da rafforzare la domanda nei paesi della zona euro e alleg-
gerire la pressione sui paesi con un debito maggiore.

Un serio programma di investimenti pubblici è necessario, soprattutto
nelle nazioni periferiche, per costruire un capacità produttiva basata su tec-
nologie moderne e lavori specializzati, piuttosto che su bassi salari.A finan-
ziare questo programma dovrebbe essere la Banca per gli Investimenti
Europea, che è già autorizzata ad emettere questo tipo di obbligazioni. Un
politica coordinata dei salari nella zona euro dovrebbe assicurare che la dif-
fusa tendenza alla diminuzione della parte del reddito nazionale dedicata ai
salari venga invertita, e che gli stipendi negli stati con redditi più bassi,
comincino ad avvicinarsi a quelli degli stati più ricchi. L’orario di lavoro
dovrebbe essere ridotto a 30 ore a settimana, sia per combattere la disoccu-
pazione, sia per contribuire a costruire una società in cui il lavoro salariato
non sia dominante.

Una risposta progressista alla crisi della zona euro deve affrontare una
sfida ancora più importante: mentre la crisi del debito che attraversa i paesi
periferici dell’area euro richiede una crescita economica, la sostenibilità
ambientale richiede una riduzione massiccia del consumo del risorse non
rinnovabili e delle emissioni di gas serra.

Democratizzazione dell’Unione Europea

La risposta dell’UE alla crisi è stata fortemente autoritaria. La disciplina
fiscale è stata imposta ai paesi dell’area euro dalla Commissione Europea
così come le misure che di conseguenza saranno applicate automaticamen-
te, almeno che il gruppo dei ministri finanziari non votino, con una mag-
gioranza blindata, per sospenderli. Negli stati, come Grecia e Portogallo, il
controllo democratico sulla politica economica è stato sospeso per il pros-
simo futuro.

La situazione attuale nella zona euro è insostenibile. La Grecia e altri
paesi periferici devono confrontarsi con la prospettiva di una prolungata
politica di austerità e con una disoccupazione di massa. Ma per un piccolo
paese come la Grecia l’uscita dall’euro sarebbe una esposizione ad un gros-
so sconvolgimento economico che la condurrebbe ad un ulteriore regres-
sione delle condizioni di vita.

EuroMemo sostiene una risposta europea comune alla crisi. Invece di
un’asse dominante tra Germania e Francia, dovrebbe essere rafforzato un
governo economico europeo, soggetto ad un controllo democratico effetti-
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vo. Questo richiederebbe una significativo rafforzamento del ruolo del
Parlamento Europeo.

Ma è anche importante sviluppare un consenso tra i cittadini dell’Unione
Europea per delle politiche europee progressiste.

Le proposte di EuroMemo hanno ottenuto l’appoggio e sono state fatte
proprie, in diversa misura, dai sindacati di diversi stati membri, da movi-
menti sociali, come Attac, da partiti di sinistra, come la “Linke” tedesca e il
“Synaspismos” greco, e le correnti di sinistra di partiti social democratici e
verdi. Queste proposte dovrebbero essere adesso sviluppate attraverso un
scambio approfondito tra gli economisti progressisti e gli attivisti dei movi-
menti ed usate per contribuire alla costruzione di un vasto movimento
europeo per un cambiamento fondamentale nella direzione delle politiche
europee. ■

Trevor Evans è professore di Economia alla Scuola di Economia e Diritto di Berlino.
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Da dove veniamo

L’anno scorso, la JSC (Joint Social Conference) ha presentato la sua analisi
della crisi. È del tutto evidente la sua natura sistemica-finanziaria, economi-
ca, sociale, ecologica e politica. Questa crisi mostra il fallimento di un model-
lo di sviluppo e di due decenni di neoliberismo. La JSC ha anche denunciato
il carattere neoliberista delle risposte dei governi. Manifestazioni europee
(come quella del 29 settembre 2010) non sono finora state in grado di inver-
tire i rapporti di forza. Di conseguenza, vogliamo continuare a ridefinire que-
sto equilibrio di potere, con tutti i mezzi a disposizione e in coalizione con
tutti gli attori sociali: sindacati, ONG, movimenti sociali, accademici e rap-
presentanti politici. (...)

Azioni prioritarie e campagne

La JSC propone alle organizzazioni le seguenti azioni e campagne.
Ovviamente, ad ogni organizzazione non si richiede di realizzare ogni idea
proposta:

1. La gravità della situazione attuale porta la JSC ad un appello alle forze
europee a far convergere le loro lotte. Abbiamo bisogno di ricostruire un
nuovo spazio comune europeo: l’assenza di un’alternativa visibile e di uno

Documento

Resistere alla dittatura finanziaria –

Rivendicare la democrazia e i diritti

sociali!

Dichiarazione politica e di azioni coordinate - JSC 2012



spazio per la mobilizzazione ostacola la creazione di mobilitazioni su scala
europea. L’Alter Summit è pensato per assolvere questo ruolo. Oggi, insie-
me a diverse organizzazioni e movimenti sociali, intellettuali e rappresen-
tanti della sinistra europea, proponiamo i primi passi verso questo Alter
Summit in un processo che è aperto a tutte le forze che vogliono profon-
damente cambiare l’UE.

2. Ci impegneremo attivamente in una serie di azioni immediate per rag-
giungere i nostri obbiettivi. Saremo presenti:

● il 7 aprile all’incontro euro-mediterraneo per la campagna per il con-
trollo del debito pubblico da parte dei cittadini;

● il 05-06 maggio a Bruxelles all’incontro CEO-TNI;

● il 17-19 Maggio a Francoforte sul tema della BCE;

● in occasione della Giornata d’azione globale il 20 giugno, collegata ai
Summit Popoli Rio20, per costruire la resistenza contro il neoliberismo
verde;

● al Subversive Forum a Zagabria il 13-19 maggio;

● nella campagna FSESP (che sarà lanciata ufficialmente il 24 aprile) e le
azioni sull’acqua come bene comune (acqua come paradigma!);

● nell’incontro di Atene nel mese di settembre;

● al progetto Firenze 10 +10 nel mese di novembre.

3. Svilupperemo o sosterremo campagne transnazionali sui seguenti temi:

● controllo dei cittadini del debito pubblico, con particolare attenzione
sull’impatto del debito nella vita delle donne;

● campagne di mobilitazione contro la ratifica del trattato “fiscal com-
pact” da parte dei parlamenti nazionali europei, con referendum nei
paesi in cui ciò sia utile e possibile;

● campagna per la ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellllaa  rriicccchheezzzzaa (coordinamento dei
salari e Reddito minimo europeo);

● trasformazione del ruolo della BBCCEE, concedendo prestiti ai paesi
europei (a prezzi molto bassi e sotto controllo democratico), al fine di
sostenere occupazione e servizi pubblici, soddisfare le esigenze socia-
li; iniziare la transizione ecologica; spingere la BCE ad acquistare il
debito sul mercato secondario, fin quando, questo non sia cancellato
del tutto;

● campagne per la giustizia fiscale, legata alla giornata di azione program-
mata per il 2013;
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● campagna contro la corruzione (anche cercando il modo del livello di
“controllo” della corruzione);

● campagna contro gli accordi di libero scambio e a favore di mandato
per un commercio dell’UE;

● campagna in difesa dei servizi sanitari pubblici e come diritto sociale
universale.

4. Proponiamo l’attuazione di comitati unitari dei cittadini in tutte le città
dei paesi europei, riunendo attivisti, movimenti di donne e giovanili, sin-
dacalisti, organizzazioni non governative, “indignados” e rappresentanti
politici, al fine di resistere agli attacchi da parte dell’UE, ma anche per
costruire un movimento di massa di solidarietà con la Grecia e con tutte
le popolazioni in lotta contro le politiche di austerità - senza dimenticare
i paesi dell’Europa centrale e orientale, che sono stati i primi ad essere col-
piti da dure misure di austerità.

5. Difenderemo il diritto di azione collettiva in Europa. Quindi, ci sarà una
iniziativa per la direttiva sul ddiissttaaccccoo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii, attualmente in fase di
revisione, e ci opporremo all’adozione della pprrooppoossttaa  ddeell  rreeggoollaammeennttoo
MMoonnttii  IIII, che costituisce un grande attacco contro i diritti sociali e del
diritto di sciopero, attraverso azioni di sensibilizzazione dei deputati euro-
pei, considerando anche l’opportunità di utilizzare mezzi legali per con-
trastare Monti II e gli altri attacchi sui nostri diritti.

6. Creeremo uno ssttrruummeennttoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee per preparare l’Alter
Summit, far circolare informazioni sulle campagne che condurremo o
sosterremo, per suonare l’allarme sugli attacchi anti-sociali e anti-demo-
cratici nei nostri paesi, compresa la distruzione della contrattazione collet-
tiva.
Abbiamo posto delle questioni, su tutti questi temi, nei nostri workshop:
ci sono risultati e dibattiti importanti, che richiedono ulteriori approfon-
dimenti. Questi saranno raccolti in una prossima pubblicazione. ■

Per leggere l’intero documento in diverse lingue visita: www.jointsocialconference.eu/
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Tentare di dire qualcosa circa l’esito e le prospettive future del Partito
Pirata in Germania, è camminare su un terreno scivoloso, perché nel

panorama dei partiti tedeschi questo costituisce un fenomeno nuovo, diffe-
rente dagli altri partiti e anche una sfida per tutti i tipi di pronostici politici.
In breve, essi sono “pirati”: difficili da definire, un fenomeno liquido. Non è
da escludere la possibilità che entrino nel prossimo Bundestag, tantomeno si
deve scartare l’altra possibilità: che il suo grande successo elettorale a Berlino
resti un evento eccezionale e che non entrino in nessun altro parlamento.

Il partito Pirata tedesco – “Pirati” – è stato fondato il 10 settembre 2006 a
Berlino. Il modello era il partito Pirata svedese fondato nello stesso anno. I
Pirati si considerano “come parte di un movimento internazionale che coo-
pera per definire la trasformazione verso la società dell’informazione, ciò che
loro stessi hanno definito come ‘rivoluzione digitale’”1. Nel gennaio del 2008
hanno partecipato per la prima volta alle elezioni di alcuni Parlamenti regio-
nali e nelle elezioni del Bundestag del 2009 hanno ottenuto il 2% del voto
elettorale. Nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni la loro percentuale era del 9%
(donne 5%, uomini 12%); e, tra gli uomini nella fascia tra i 25 e i 34, hanno
superato la soglia del 5%, raggiungendo il 6%.

Nelle elezioni Nazionali del 2010-2011, i Pirati sono rimasti sotto il limite
del 5% e raramente hanno raggiunto più del 2%. A Berlino, al contrario,
quasi cinque anni dopo la loro nascita, hanno ottenuto un 8,9% che gli ha
permesso di entrare per la prima volta in un parlamento.

Da dove vengono gli elettori del Partito Pirata a Berlino? Si possono diffe-

Pirati a Berlino
L’esito del Partito Pirata nelle elezioni del

Parlamento di Berlino

Horst Kahrs



renziare tre gruppi: elettori che avevano votato partiti “marginali”; elettori
dell’area di centro-sinistra-riformista dell’SPD-Verdi- Linke che insieme for-
mano il gruppo di gran lunga più numeroso e un piccolo gruppo di elettori
dell’area liberale-conservatrice. Ogni cinque voti dei Pirati, due provenivano
da partiti con rappresentanti nella Camera dei Deputati. Tra gli uomini sotto
i 35 anni il Partito Pirata ha ottenuto il 21% e il 12% tra le donne della stes-
sa età. Pertanto i risultati hanno superato la media nella fascia di età tra i 35
e i 45 anni. I pirati hanno ottenuto risultati superiori alla media tra persone
con educazione superiore (10%). Sempre sopra la media sono state le percen-
tuali tra operai (11%) e lavoratori organizzati sindacalmente (14%), tra
impiegati (10%), lavoratori autonomi (14%) e disoccupati (13%).

I Pirati non sono un partito programmatico in senso classico. La loro dina-
mica politica non può essere definita attraverso le loro richieste. I Pirati sono
figli delle comunità culturali di internet, un tentativo politico per sensibiliz-
zare il sistema politico in alcune zone di conflitto mediante la cultura degli
abitanti dello spazio digitale e insieme un tentativo di cambiare la relazione
tra politici e cittadini. Nel complesso, i Pirati rappresentano figure culturali
che sono state a lungo escluse e ridicolizzate. Riuniscono persone di diverse
aree politiche, persone che hanno in comune la trasformazione del lavoro e
l’uso giornaliero di internet. Un intensivo e corretto uso di internet è connes-
so ad un’organizzazione basata su principi di trasparenza, partecipazione e
uguaglianza.

Il Partito Pirata è riuscito a conquistare il voto dei cittadini su un’ampia
base che trascende il suo ambiente culturale di origine, il voto dei cittadini
che in nessun modo possono considerarsi abitanti dello spazio digitale o
“orientati a internet”. Il cuore della campagna elettorale dei Pirati è stato l’at-
tacco al modo di arricchirsi consolidato dal sistema politico; al modo di fare
politica. Il partito ha fatto dell’esercizio democratico un tema di discussione
politica.

“I Pirati parlano semplicemente con i loro elettori, esattamente come le perso-
ne normali fanno giorno per giorno. In questo modo si differenziano da ciò che
permanentemente è messo in scena dalla politica”2. La politica è un mestiere
difficile, per questo agenzie e professionisti della comunicazione devono fare
da intermediari per raggiungere uomini e donne? “Al contrario…il successo
dei Pirati si appoggia meno su internet e molto di più su ciò che si può fare con
internet:la produzione di relazioni dirette” (Sascha Lobo). I Pirati non sfuggo-
no dal dilettantismo: “‘Non ho nessuna idea di questo, ma lo prendo per buono’.
Nel linguaggio quotidiano, questa frase è la più onesta e la più costruttiva che si
possa dire. Questo è inimmaginabile al di fuori del Partito Pirata” (Sascha
Lobo). L’ignoranza confessata produce un effetto di maggior simpatia e, alla
fine, anche più competente rispetto all’ignoranza smascherata. La “protesta”
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di coloro che hanno votato i Pirati era diretta “contro la politica ritualizzata
artificialmente la cui comunicazione, agli occhi di molti cittadini, è ridotta a
talk shows e slogan, che risultano efficaci in televisione e nei comunicati
stampa e che sono tra le più incomprensibilii cose scritte dalla scoperta del
manoscritto di Voynich”3.

Esistono tre aree principali nelle quali i Pirati hanno sviluppato la loro
offensiva: l’utopia di un ordine basato sulla conoscenza libera, l’integrità dei
diritti civili e i processi democratici.

Per i Pirati “democratizzazione della democrazia” significa soprattutto: il
problema non è il sistema democratico, ma il modo in cui esso è gestito
attualmente. A questo punto la base del progetto dei Pirati è sviluppare nuove
forme di partecipazione politica in risposta alla crisi latente della democrazia
rappresentativa”4. Insieme alle richieste di maggiore democrazia diretta e di
forme di partecipazione non convenzionali, è indispensabile il supporto tec-
nologico ai processi di partecipazione. Questo comporta parole chiave già
conosciute come dati di libero accesso e governance aperta. Ancora più impor-
tante è il lavoro nel progetto di democrazia liquida o feedback liquido. Questo
implica un software di partecipazione sperimentale che si propone di aprire
il sistema costituito ad un ampio processo partecipativo, anche extraparla-
mentare. L’idea centrale qui è la realizzazione del principio di delega del dirit-
to al voto e di “voto ponderato”. Ciascuno deve decidere da solo quanto vuole
essere informato e come la sua partecipare. In questo modo i Pirati mettono
in discussione due principi dell’attuale sistema dei partiti: il modello secon-
do cui questi rappresentano gli interessi comuni di tutti gli strati della popo-
lazione e il modello di “organizzazione identitaria, che pretende di integrare i
vari campi di azione politica sotto un programma unitario, depurato al massi-
mo delle contraddizioni”: “I membri del Partito Pirata sono convinti che la
varietà di opinioni e lo studio reciproco delle differenti posizioni, basato su un
lavoro in rete, è il mezzo migliore per elaborare strategie politiche”5. Alcune
cose, infatti, fanno pensare che i Pirati hanno attirato elettori scontenti non
solo perché sono un partito nuovo, ma anche perché sono un partito differen-
te.

Il secondo tema centrale per i Pirati è la conservazione dell’integrità infor-
mazionale e l’autodeterminazione contro la vigilanza e la repressione che può
praticare lo Stato in un sistema di comunicazione sociale digitalizzata. Il
punto di partenza è il Diritto di Base all’ autodeterminazione informazionale,
creato negli anni Ottanta dal Tribunale Costituzionale Federale.

Questa consuetudine ha un nuovo carattere esplosivo, determinato ai con-
flitti relativi alla censura in internet, la lotta contro la conservazione dei dati,
gli elenchi elettronici, et alia. La preoccupazione per la “conservazione dei
diritti civili e della libertà” comprende posizioni che differiscono tra loro.
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Attualmente, i difensori della “post-privacy” sono in minoranza nel il Partito.
Questo conflitto e come continuerà ad evolvere sarà, per lo sviluppo futuro
del Partito Pirata, più decisivo di quanto non lo sia il risultato di questo
dibattito.

Codice aperto, accesso libero, cultura libera, libertà di conoscenza; questi sono
i punti centrali di un nuovo ordine in internet, che sono divenuti un marchio
dei Pirati. Al suo interno si trovano le condizioni proprietarie, insieme alle
questioni sul diritto d’autore e alla legge sui brevetti.

Anche in questo caso la posizione dei Pirati non è omogenea. Ci sono quel-
li che mettono in rilievo soprattutto la “libertà di condizioni di produzione”,
ma rimangono fedeli all’idea base sul diritto d’autore e sulla ricompensa
monetaria. L’altra posizione fa appello al principio di “conoscenza libera”
come eredità comune dell’umanità e rifiuta la “proprietà intellettuale” e i bre-
vetti dei software basati sul diritto d’autore e la proprietà. I prodotti del lavo-
ro creativo sono intesi come patrimonio creativo comune (creative com-
mons).

Intorno a questo punto appare la zona di conflitto forse più appassionante
nella quale operano i Pirati: “comunismo 3.0”. Dagli anni Ottanta, con la
comparsa di internet, la proprietà nell’ambito della conoscenza è stata un
oggetto di lotta.

Infatti, a causa della proprietà esercitata dalle grandi aziende come
Microsoft, Google e Apple, nel campo della cultura e della conoscenza, la
domanda chiave per il futuro sviluppo dei social media è “se nel campo della
conoscenza si rinforzerà il valore commerciale di proprietà, o, al contrario, si
instaurerà l’idea del libero e comune accesso alla conoscenza” (Paetau). Il
Partito Pirata ha proposto e sviluppato la sua posizione su questo punto cen-
trale di conflitto con un forte orientamento verso le idee di comunità.

Ci sono due principi essenziali della “vita pirata” alla base delle idee di
comunità: l’idea di costituzione di reti libere, libera comunione in questo o
altro gruppo e l’idea di beni comuni, quei beni che sono comuni a tutti o che
dovrebbero esserlo. In campi come l’educazione e la conoscenza, la genetica
o la biologia (sementi) o le infrastrutture pubbliche (acqua, energia), i Pirati
hanno mostrato la loro capacità strutturale di collegarsi con lotte e movi-
menti politici. Nella campagna elettorale berlinese, un’altro “patrimonio
comune” ha esercitato il ruolo di ponte culturale nei confronti di temi “diffi-
cili” messi in campo da altri partiti: il reddito, l’abitazione e i trasporti. Con
il reddito base e i trasporti locali senza biglietto i Pirati hanno fatto proprie
questioni politiche che richiedono una struttura sociale che garantisca e pro-
tegga beni comuni elementari. Questi beni comuni corrispondono alla socia-
lizzazione, ai modi di lavoro e di vita di coloro che sono nati negli anni
Settanta e Ottanta del secolo scorso: un alto livello di flessibilità sul lavoro,
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tempi di lavoro e luoghi di abitazione richiedono alcuni principi fondamen-
tali, una specifica fornitura dei servizi di base. La domanda di un patrimonio
comune nasce, quindi, dalla “dialettica della precarietà”: metodi di lavoro e
vita precari sono vissuti come qualcosa di normale; il vecchio mondo dello
stato sociale con diritti per i lavoratori assicurati, con l’acquisizione di pro-
prietà sociali attraverso il lavoro, sono diventati un universo alieno, distante
e irraggiungibile. Nell’insicurezza o flessibilità c’è un gran potenziale di auto-
nomia o autodeterminazione, ma anche una grande necessità di compensare
il peso del carico materiale, sociale e psicologico del troppo lavoro, delle
entrate irregolari e della disponibilità limitata. Per superare l’attuale trasfor-
mazione del mondo del lavoro e della vita senza innalzare drammaticamen-
te il costo sociale (e di salute), sarà necessario utilizzare alcuni beni comuni.
Per il patchwork di identità semi-coscienti è più appropriato il reddito di base
piuttosto che la lunga costruzione di uno Stato Sociale rivendicando la sicu-
rezza sociale.

Non si chiede più questo bene comune allo Stato e alla società; ognuno
potrà farsi carico meglio da solo. Insieme con l’immagine liberale-libertaria
dell’individuo e della società, i Pirati forniscono una connessione tra liberi-
smo e socialismo che è diretta verso la comunicazione digitale futura con
grandi capacità di collegamento verso altri ambiti sociali. Qui loro lavorano
come una forza social-liberale nel senso positivo.

È troppo presto per farsi domande sul futuro del Partito. Lo sviluppo dei
pirati sarà determinato da una contraddizione: i Pirati provengono dal
mondo di internet e si sono imbattuti nei limiti del mondo politico istituzio-
nale. Tutti i partiti sono obbligati a relazionarsi ai Pirati. Dal momento che
dietro ai Pirati c’è una comunità culturale le cui frontiere sono difficili da
contenere, non ci potrà essere una dura strategia di esclusione, piuttosto si
deve avere una reazione positiva agli argomenti posti dai Pirati: politiche di
rete, partecipazione, comunicazione digitale e stato sociale.

Come i Pirati si posizioneranno e come si spenderanno nella lotta per una
politica di redistribuzione? La risposta a questa domanda probabilmente sarà
decisiva per il futuro dei Pirati. “Condivisione” e “patrimonio comune” in
ogni caso non costituiscono una moneta politica forte che da sola possa sod-
disfare gli elettori. Tra i punti deboli dei Pirati ci sono quelli di presumere che
i beni comuni esistono e il non aver riflettuto (ancora) su come devono esse-
re realizzati.

Per ora, il futuro sviluppo dei Pirati sarà deciso da come e se i loro argo-
menti e terreni di conflitto possano essere visti come conflitti indipendenti.
Le politiche di rete in forma di diritti civili, questo è democrazia, sono linee
sociali di conflitto che la scienza politica situa tra l’asse di valore libertario e
l’asse autoritario. Attualmente in Germania questi poli sono occupati dal
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sistema dei partiti. Quindi i Pirati possono avere successo solo perché “i par-
titi maggioritari sono arrivati in ritardo e hanno trascurato di prendere in con-
siderazione la rivoluzione digitale e i problemi ad essa connessa”6 o perché que-
sto crescente mondo culturale è stato per molto tempo a loro alieno. Questo
ha portato all’esclusione della politica dei partiti tutti coloro che appartene-
vano alla “comunità de-territoriale”, per coloro che considerano le pratiche di
reti come fattore decisivo per le loro preferenze politiche. Questo vuoto è
stato riempito dai Pirati visti come la legittima rappresentazione politica di
questa comunità. Saranno ancora per un po’ in grado di riempire questo
vuoto, fin quando i partiti maggioritari semplicemente non porranno rime-
dio ai loro fallimenti approvando rapidamente qualche soluzione. ■

Horst Kahrs è ricercatore associato alla Fondazione Rosa Luxemburg a Berlino.

Note
1 Oskar Niedermayer,“Erfolgsbedingungen neuer Parteien im Parteiensystem am Beispiel der

Piratenpartei Deutschland”, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, n. 4, 2010, p. 842.
2 Sascha Lobo, “Wo der Piratenschatz liegt” – www.spiegel.de/netzwelt/netzpoli-

tik/0.1518.787354.00.html, settembre 21, 2011, p. 3.
3 Ibidem.
4 Felix Stadler, “Demokratie jenseits der Repräsentation”, in: ak – analyse und kritik, No. 565,

Octubre 21, 2011, p. 3.
5 Ibidem.
6 Niedermayer, op. cit., p. 851.
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Nell’ultimo faccia a faccia della campagna elettorale per la presidenza
degli Stati Uniti, sulla politica estera, si è parlato di Israele, per la veri-

tà con posizioni analoghe tra Obama e Romney, ma, come ha onestamente
osservato l’editorialista di La Repubblica, Vittorio Zucconi, vergognosamen-
te nessuno dei due contendenti ha nominato i palestinesi. Pessimo segnale
per i palestinesi, che stanno ancora cercando di ottenere lo status di
Osservatori presso le Nazioni Unite. La stessa Gran Bretagna, come scrive
Nabil Shaat1 sul britannico “The Telegraph”, 31/10/2012, è impegnata a sco-
raggiare questa possibilità. “Nelle ultime settimane – ricorda Nabil Shaath –
diplomatici britannici hanno dichiarato che stanno facendo tutto il possibi-
le per fiaccare l’offerta di status di ‘Stato osservatore’ nella Assemblea genera-
le delle Nazioni Unite...” E aggiunge amaramente che non c’è da sorprender-
si giacché l’imperialismo britannico in Palestina cominciò proprio 95 anni fa,
il 2 novembre del 1917, con la Dichiarazione di Balfour, quando Lord
Balfour, ministro degli Esteri, scrisse al barone Rotschild, uno dei leaders del
movimento sionista, promettendo “l’appoggio britannico al programma sio-
nista di stabilire una patria nazionale per il popolo ebraico in Palestina. E lo
fece con la peggiore delle intenzioni: quella di scoraggiare l’immigrazione
ebraica in Gran Bretagna. Non a caso si oppose alla dichiarazione Lord
Montagu, unico ebreo all’interno del Gabinetto. Eppure, proprio due anni
prima, la Gran Bretagna si era impegnata ad assistere le nazioni Arabe nella
conquista della propria indipendenza dall’Impero Ottomano. In tutte la
regione, i combattenti arabi, inclusi migliaia di palestinesi, lottarono per la

Palestina dimenticata o rifiutata?
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loro libertà, consentendo alla Gran Bretagna di stabilire il suo mandato sulla
Palestina”. Questa lunga citazione di Shaath, che ricorda le contraddizioni
degli interessi “geopolitici”e le responsabilità di un paese come la Gran
Bretagna, da cui, ci si aspetterebbe un atteggiamento più positivo nei con-
fronti della richiesta palestinese di Status presso le NU, serve ad esemplifica-
re gli enormi ostacoli che i palestinesi incontrano, anche solo per fare un pic-
colo passo avanti nel riconoscimento internazionale. Anche se questo ricono-
scimento non vorrebbe affatto dire la fine dell’occupazione, indipendente-
mente dalle opinioni favorevoli a due stati o uno, rappresenterebbe un mes-
saggio forte ad Israele sulla non accettazione da parte del mondo della sua
politica oppressiva e coloniale. Del resto il 31 ottobre di un anno fa, la forza
di un messaggio di questo tipo, è stata confermata dalle dure reazioni segui-
te alla decisione dell’UNESCO (Agenzia ONU per la Scienza, l’Educazione, la
Cultura), di accogliere al suo interno la Palestina a pieno titolo, in seguito al
voto nella Conferenza generale a Parigi: 107 voti a favore (tra cui la Francia),
14 contrari (tra cui la Germania, oltre a Israele e Stati Uniti) e 52 astenuti (tra
cui l’Italia!) “Ma che ha messo sul piede di guerra gli Stati Uniti e Israele, divi-
dendo l’Europa. Washington ha annunciato il ritiro del contributo previsto
di 60 milioni di dollari, quasi 1/4 del bilancio totale dell’Unesco. E anche
Israele potrebbe presto decidere di tagliare i fondi dopo aver parlato di «tra-
gedia» per il voto di oggi.”2

Frammentazione

Questo quadro internazionale sembra confermare quel processo che il
prof. Baruch Kimmerling (Università di Gerusalemme), nel 2003, ha defini-
to in un suo libro Politicidio, imputandolo all’allora presidente Sharon: «un
processo che abbia, come fine ultimo, la dissoluzione del popolo palestinese in
quanto legittima entità sul piano sociale, politico ed economico». Processo che
si sta internazionalizzando, ma al quale per un verso resiste buona parte della
popolazione palestinese, dei territori come della diaspora, per l’altro è con-
trastato dalla iniziativa della società civile europea e internazionale e dai
movimenti di solidarietà. Ma la internazionalizzazione di quel processo
“politicida”, di negazione, provoca un indebolimento, spinge quasi verso una
dissoluzione sul piano culturale, perfino dell’immaginario, del popolo pale-
stinese. È un processo che affonda le sue radici nella lunghissima e crudele
occupazione militare ed economica israeliana, nella continua colonizzazione,
nell’ormai conclamato apartheid in cui vivono i territori occupati della
Cisgiordania. Ma sarebbe sbagliato non considerare che esso si alimenta
anche della separazione profonda, anche politica, tra questi e la striscia di
Gaza, tuttora sottoposta ad un assedio internazionale, da anni ottusamente
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giustificato dalla presenza di Hamas al Governo, democraticamente eletto ma
sempre meno in grado di far valere una difficile democrazia, in una società
materialmente stremata, delle divisioni interne ai palestinesi, della situazione
socio economica pessima a cui hanno contribuito anche gli accordi tra
Autorità palestinese e Israele. Per la prima volta in 18 anni, nel mese di otto-
bre, uno sciopero generale e manifestazioni nei territori sono stati la risposta
della popolazione palestinese a questa ingiustizia in cui è coinvolto anche il
loro governo. Il protocollo di Parigi (nel quadro degli accordi di Oslo) stabi-
lisce infatti un sistema di tassazione uguale per Israele e Territori occupati,
indipendentemente dal livello dei redditi e del PIL, determinando un sempre
maggior impoverimento della popolazione. Nello stesso periodo altri sciope-
ri sono stati dichiarati con manifestazioni contro la demolizione delle case a
Beersheva e l’attacco israeliano alle popolazioni beduine. Rivolte sociali e
politiche, benché frammentate sono all’ordine del giorno. Sono rivolte, tal-
volta, come nello sciopero contro il carovita e i bassi salari, proclamato da un
gruppo Palestinian for Honor, senza un coordinamento e una direzione,
anche se i sindacati, da alcuni anni moltiplicatisi numericamente, cercano di
svolgere un ruolo, accanto allo storico Palestinian General Federation of
Trade Unions (PGFTU). E si sono lette notizie sul grande afflusso di palesti-
nesi in Israele, causato dall’ampliamento dei permessi agli abitanti di
Gerusalemme nel giorno della festa, e sulle grandi spese in negozi israeliani,
fatte da quella piccola parte di popolazione che negli anni recenti si è arric-
chita. E poi c’è la drammatica questione sociale e politica relativa alla mino-
ranza araba in Israele (1.000.000), fortemente discriminata, la cui disugua-
glianza, in termini di diritti civili, sociali, economici, rispetto a cittadini ebrei
israeliani è crescente tanto da far parlare, di una situazione di apartheid
anche interna a Israele.3

Società civile e Istituzioni internazionali: l’esempio del rapporto Falk

Oggi la Palestina può contare sui movimenti sociali e la società civile, euro-
pea e internazionale, con le tante campagne e iniziative di solidarietà dai
risultati più o meno positivi (da quella per il boicottaggio, disinvestimento,
sanzioni verso Israele, a quella della Flotilla per la libertà di Gaza; dal
Tribunale Russell per la Palestina a quella sulla politica degli accordi com-
merciali e militari delle Unione Europea ...). Questa resistenza non violenta
deve considerare la frammentazione sociale e politica della società palestine-
se (anche se non c’è da meravigliarsene, considerando la situazione dei nostri
paesi e la regressione democratica che investe l’Europa), tentando di tessere
fili di collaborazione tra i vari soggetti, una condizione indispensabile per la
fine di una crudele quanto anacronistica occupazione israeliana, militare ed
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economica. Sempre meno si tratta di aiuti umanitari, sempre più di sostegno
politico alla resistenza popolare palestinese e di denuncia della impunità di
cui gode Israele in Europa e nel mondo. Molto importante da questo punto
di vista è il Forum sociale mondiale Palestina Libera, fine novembre a Porto
Alegre). Anche queste iniziative in Europa e nel mondo, come quelle degli
attivisti in Palestina ed Israele, possono favorire dinamiche positive all’inter-
no delle Istituzioni europee e internazionali.

Esemplare è il recente rapporto sui diritti umani del Prof Richard Falk,
relatore speciale del Consiglio delle Nazioni Unite sulla “situazione dei dirit-
ti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967”. Un economista e
imprenditore palestinese/americano, Sam Bahour, da Ramallah, così lo defi-
nisce nel suo blog: “il Prof. Richard Falk verrà ricordato dalla storia come
qualcuno che ha garantito che il mondo non può dire che non sapeva”4.

Nel suo rapporto il prof. Falk si sofferma sulle ragioni dell’appello al boi-
cottaggio di quelle imprese che traggono profitto dalle colonie israeliane sui
territori occupati palestinesi, finché non si mettano in regola con l’applica-
zione del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani.

Denunciando il rifiuto di collaborazione da parte di Israele ed apprezzan-
do la grande quantità di informazione e documentazione da parte della
società civile palestinese e israeliana, Falk suggerisce di chiedere il parere alla
Corte internazionale di giustizia in merito alla collaborazione delle imprese
con il sistema imprenditoriale delle colonie. Il grande investimento finanzia-
rio israeliano su di esso, conferma, secondo il relatore, l’intenzione di Israele
di ottenere il controllo su gran parte, se non tutta, la Cisgiordania inclusa
Gerusalemme est. Le colonie israeliane controllavano più del 40% della
Cisgiordania. Tra 500 e 600.000 cittadini israeliani si sono già insediati nel
territorio palestinese, 200.000 dei quali a Gerusalemme est. E solo nell’ulti-
mo anno la popolazione dei coloni è aumentata di circa 15.000 unità. Israele
deve dunque rispettare i suoi obblighi verso il diritto umanitario internazio-
nale e gli standard internazionali dei diritti umani e garantire che le imprese
private che operano in Palestina vengano considerate responsabili per tutte le
attività con impatto negativo sui diritti umani palestinesi.

Cultura e identità palestinese al centro

Il quadro mediterraneo-mediorientale, in cui milioni di cittadini e cittadi-
ne cercano, con grande fatica e rischi, di far avanzare, dopo la cacciata di
alcuni regimi, l’affermazione di giustizia sociale e di diritti e libertà democra-
tiche, potrebbe essere un aiuto, pur se estremamente instabile, a un cambia-
mento della situazione nei rapporti Palestina/Israele. Ma sembra che l’insta-
bilità sia la condizione in cui molti Stati occidentali e arabi vogliono che per-
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manga tutta l’area. La “guerra civile”, che con cause endogene ed esogene,
sconvolge la Siria, sta lì a dimostrarlo e prima ancora la situazione della Libia,
dove l’intervento Nato ha provocato oltre a migliaia di vittime, una situazio-
ne di violenza permanente, lo conferma. Iraq e Afghanistan fanno parte dello
stesso quadro. Questa instabilità e le guerre permanenti, fatte o minacciate,
sono di fatto un elemento di oscuramento e isolamento della Palestina.
Lottare contro questo oscuramento e isolamento è la sfida dei movimenti di
solidarietà e per la pace cercando di superare la propria frammentazione, che
li rende più deboli e meno efficaci. Lottare contro il “politicidio” dei palesti-
nesi è oggi il terreno comune di iniziative e campagne; su questa base, socie-
tà civile e movimenti possono, come si è visto anche incidere sulle istituzio-
ni, e quelle europee sono sicuramente una priorità.

Ma occorre che l’iniziativa dei movimenti prenda nuovo slancio e illumini,
nella sua lotta contro il “politicidio” palestinese, una cultura e una identità
palestinese che rischia di affievolirsi sempre di più, e non solo nei nostri
paesi, ma anche negli stessi territori palestinesi, per le ragioni dette più sopra.
Si rischia che il popolo più colto tra quelli dei paesi arabi, attanagliato dal-
l’occupazione, dalla divisione, dal degrado della situazione economica, dalla
frammentazione sociale non riesca più a trasmettere alle nuove generazioni,
che crescono dentro la violenza e l’umiliazione, il suo grande patrimonio cul-
turale, che costituisce la spina dorsale della sua identità. Dice Montalbàn:
“Come patrimonio, la cultura è quel lungo fiume che porta a una generazio-
ne determinata di esseri umani, che trasmette loro valori morali ed estetici,
le ideologie, la storia, i codici e i simboli. In altre parole, tutto un ricco patri-
monio elaborato dagli avi, patrimonio che le nuove generazioni ricevono
allorché esiste un punto di incontro possibile tra questo apporto e chi riceve
tale formidabile offerta.”5 Questo punto di incontro non deve smarrirsi. ■

Alessandra Mecozzi è attivista altermondialista già responsabile internazionale FIOM.

Note
1 Nabil Shaath è membro del Comitato politico dell’OLP e del Comitato Centrale di Fatah. È

stato Ministro degli Affari Esteri Palestinese.
2 www.lastampa.it 31/10/2011.
3 Vedi: The Inequality Report. The Palestinian Arab Minority in Israel, pubblicato nel marzo

2011 da Adalah – The legal center for arab minority rights in Israel.
4 epalestine.com.
5 Le monde diplomatique-il manifesto, gennaio 2004.
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www.transform-network.net
e-mail: office@transform-network.net
Gußhausstraße 14/3
1040 Wien, Austria

AAuussttrriiaa www.transform.or.at
e-mail: fleissner@arrakis.es

BBeellggiiuumm Cultural Association Joseph Jacquemotte
www.acjj.be
e-mail: acjj@skynet.be

CCzzeecchh Republic Society for European Dialogue
e-mail: malek_j@cbox.cz

FFiinnllaanndd Left Forum
www.vasemmistofoorumi.fi
e-mail: ruurik.holm@vasemmistofoorumi.fi

Democratic Civil Association*
www.desili.fi
e-mail: dsl@kolumbus.fi

FFrraannccee Espaces Marx
www.espaces-marx.net
e-mail: espaces_marx@internatif.org

Foundation Copernic*
ww.fondation-copernic.org
e-mail: foundation.copernic@ras.eu.org

Foundation Gabriel Péri*
www.gabrielperi.fr
e-mail: fondation@gabrielperi.fr

GGeerrmmaannyy Journal Sozialismus
www.sozialismus.de
e-mail: redaktion@sozialismus.de

Rosa Luxemburg Foundation
www.rosalux.de
e-mail: info@rosalux.de

Institute for Social, Ecological and Economic Studies*
www.isw-muenchen.de
e-mail: isw_muenchen@t-online.de

GGrreeeeccee Nicos Poulantzas Institute
www.poulantzas.gr
e-mail: info@poulantzas.gr
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IIttaallyy Transform! italia
www.transformitalia.wordpress.com
e-mail: transform.italia@gmail.com

Cultural Association Punto Rosso*
www.puntorosso.it
e-mail: riolo@puntorosso.it and info@puntorosso.it

LLuuxxeemmbboouurrgg Transform! Luxembourg
www.transform.lu
e-mail: info@transform.lu

MMoollddoovvaa Transform! Moldova*
e-mail: transformoldova@gmail.com

NNoorrwwaayy Manifesto Foundation*
www.stiftelsenmanifest.no
e-mail: manifest@stiftelsenmanifest.no

PPoorrttuuggaall Cultures of Labour and Socialism
www.cultra.pt
e-mail: info@cultra.pt

RRoommaanniiaa Association for the development of the 
Romanian Social Forum*
e-mail: pedroxma@yahoo.com

SSppaaiinn Foundation for Marxist Studies
www.fim.org.es
e-mail: fim@nodo50.org

SSwweeddeenn Center for Marxist Social Studies
www.cmsmarx.org
e-mail: cms@cmsmarx.org

TTuurrkkeeyy Social Investigations and Cultural Development 
Foundation*
www.taksav.org
e-mail: sulenecef@yahoo.com
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