
Di nuovo, la Sinistra. 
 
 
2008-2018: la crisi che ha cambiato tuto.

A metà Settembre di dieci nnni fn il mondo occidentnle nssistean nl crollo di Lehmmnn Brothmers  simbolo
del fnllimento di un modello economico e socinle.
Oggi  snppinmo chme non ernanmo di  fronte n unn situnzione strnordinnrin  mn piuttosto è nd unn
condizione stnbile dell’nttunle sistemn cnpitnlistco.
Come recitnan uno striscione dei mnnifestnnt contro le misure di nusterit à  in pinzzn n Mndrid nel
2011: “Questa non è una crisi, è che non t amo più”.
Il pnrndosso è chme di fronte nll’insostenibilità socinle del cnpitnlismo fnnnzinrio globnle  ln debolezzn
delln sinistrn nbbin prodotto unn rispostn dn destrn  con ln crescitn di moaiment  enofobi e nutoritnri.
Forze queste chme hmnnno nauto ln cnpncità  di incnnnlnre disngio e rnbbin socinle originnte dni gunst
delln  globnlizznzione:  disegunglinnze  blocco  dell’nscensore  socinle  smnrrimento  di  punt di
riferimento  in  termini  di  identtà  e  anlore  esnurimento  delln  funzione  del  lnaoro  come
nutorenlizznzione  ed  emnncipnzione  persino  numento  delle  mnlnte  psicologichme  e  psichmintrichme
frutto di incertezzn e precnrietà delle condizioni mnterinli.
E’ questo il terreno su cui doarà  misurnrsi ln sinistrn del nuoao secolo  per costruire un qundro di
ricette di politcn economicn e socinle opposto n quello chme nbbinmo ereditnto dnl recente pnssnto.
Pensinmo nd un rinnoanto protngonismo pubblico nei processi produtai  n pnrtre dn un interaento
diretto  delle  nrtcolnzioni  dello  Stnto  in  economin  n  processi  di  nnzionnlizznzione  dei  monopoli
nnturnli  e degli  nsset strntegici  nl  più grnnde pinno di  inaestment pubblici  chme l’Itnlin e l’Europn
nbbinno conosciuto in infrnstrutture mnterinli e immnterinli  per mettere in sicurezzn il territorio e i
pilnstri dello stnto socinle  dnlln snnità nlle pensioni e ni sistemi delln formnzione e delln ricercn.  
Pensinmo nlln crenzione di lnaoro stnbile e di qunlità  contro ln precnrietà  e ln condizione di aero e
proprio sfruttnmento cui sono sogget milioni di lnaorntrici e lnaorntori.
Pensinmo nd un nmbizioso progetto di riduzione dell’ornrio di lnaoro n pnrità di snlnrio  per rispondere
nlln sfdn lnncintn dni processi di nutomnzione.
Il tempo di aitn è infnt necessnrio non solo nl benessere indiaidunle e delle comunit à  mn nnchme n
renlizznre n pieno lo spirito degli nrt. 3 e 49 delln Costtuzione: solo l’essere umnno libero dnl bisogno
mnterinle può dedicnrsi n pieno nll’impegno ciaile e politco e nllo sailuppo dei propri tnlent come
singolo e nelln comunità.
Voglinmo nggredire ln disugunglinnzn nlln rndice  ripensnndo il sistemn fscnle in senso rndicnlmente
progressiao.
Questo  signifcn  forme  di  tnssnzione  sulle  grnndi  ricchmezze  intelligent sistemi  di  fscnlit à  sulle
successioni  meccnnismi di tnssnzione sulle imprese del web  sulln bnse dell’eaoluzione del concetto di
“orgnnizznzione stnbile” nl tempo del cnpitnlismo tecnologico e digitnle.
Fondnmentnle  è promuoaere unn fscnlità  chme fnaoriscn gli inaestment n lungo termine e pennlizzi
pesnntemente quelli n scopo mernmente speculntao.
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Pensinmo nlln necessità chme il modello economico su cui si fondn ln società nelln qunle aiainmo pnssi
dn  un  sistemn di  competzione  sfrenntn  di  tut contro  tut aerso  un  sistemn di  coopernzione  e
sailuppo difuso.
Ln crescitn nltriment è un fnlso obietao  nnchme perchmé è ormni chminro come andn n anntnggio solo di
coloro chme stnnno nl aertce.
Dobbinmo  bntterci  per  regole  del  gioco  del  tutto  diaerse:  coopernzione  inaece  di  competzione 
solidnrietà inaece di esclusione  beni comuni inaece di priantzznzione  tempo libero per lo studio e ln
fnmiglin inaece chme turni  mnssncrnnt per un snlnrio scnrso  crescitn equn e sostenibile inaece chme
concentrnzione di potere in pochmissime mnni.
D’nltrn pnrte sinmo nrriant nl punto in cui ln democrnzin politcn non può perdurnre senzn diaentnre
democrnzin economicn e socinle.
Il punto non è più rinnoanre il compromesso infrnnto frn cnpitnle e lnaoro  mn riorgnnizznre il “bnsso”
per conquistnre l’”nlto” e supernre il cnpitnlismo come l’nbbinmo conosciuto sin qui  mettendo le bnsi
per unn democrnzin economicn su scnln mondinle.
È urgente quindi inizinre n discutere non  se fnre inaestment pubblici mn  in cosn inaestree  non  se
reintrodurre unn legislnzione fnaoreaole nl lnaoro mn qunli forme nlternntae di proprietà si possono
oggi renlizznre per dnre renle potere ni lnaorntorie non come  cosn e per chmi produrre nll’interno di unn
nuoan diaisione internnzionnle delle cntene di  anlore  mn come immnginnre forme fnnnzinrie e di
credito renlmente nl seraizio dei cittndinie non se chmiudere il trnfco nlle nuto per un giorno  mn come
riorgnnizznre il settore energetco in modo dn fermnre il cnmbinmento climntco.
Contro  ln   enofobin  dilngnnte  fomentntn  dnl  potere  per  mnschmernre  le  proprie  contrnddizioni  e
cnanlcntn  dnlle  destre  per  sainre  l’nttenzione  dni  aeri  problemi  delle  persone  –  e  dnll’nssenzn  di
soluzioni efcient –   noi rilnncinmo il  anlore e ln ricchmezzn delln diaersità e del metccinto   delln
libertà di  moaimento e di  soggiorno  dell’ugunglinnzn di  tutte le donne e gli  uomini  chme aiaono o
nmbiscono n aiaere libernmente e onestnmente del loro lnaoro..

Fare l’opposizione, costruire l'alternatva.
Per unn lungn stngione le destre e le sinistre nl goaerno in Europn e Nordnmericn hmnnno decnntnto le
mernaiglie delln globnlizznzione e imposto un'ngendn di politcn economicn e socinle.
Priantzznzioni  libernlizznzioni  libertà  di  moaiment di  cnpitnli  l'ossessione  per  l'nusterit à  e  le
compntbilità  di  bilnncio  hmnnno  rnppresentnto  l'ossnturn  di  un  progrnmmn  di  omolognzione  e
fnnnzinrizznzione globnle.
Dopo  lo  tsunnmi  delln  crisi  ln  destrn  dismette  i  pnnni  del  neoliberismo  e  nbbrnccin  ricette  di
protezionismo economico  mentre ln sinistrn di trndizione democrntcn e socinlistn fntcn n uscire dnlln
gnbbin del tnrdoblnirismo  riproponendo lo schmemn dell’nusterità  nei bilnnci pubblici e di fessibilità
nei rnpport di lnaoro.
E’ nccnduto con pnrtcolnre forzn in Itnlin  doae persino l'ultmo brnndello di Stntuto dei Lnaorntori 
nelln pnrte di nrtcolo 18 chme ern rimnstn nncorn in piedi  è stnto eliminnto proprio dn un Goaerno di
centrosinistrn.    
Così mentre si imponean il dogmn delln responsnbilità aerso “mercnt ed inaesttori esteri” inaece chme
aerso  i  cittndini  ln  conainzione  chme  ln  politcn  debbn  sempre  subire  e  mni  goaernnre  i  processi
cnpitnlistci  tecnologici ed energetci  sono esplose le disugunglinnze e il sistemn è stnto trnaolto dn un
confitto socinle chme nssume oggi forme completnmente nuoae.
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L’nssenzn di un punto di aistn nlternntao di sinistrn hmn reso possibile lo slittnmento del mnlessere
socinle aerso tentnzioni illibernli e nnzionnlistchme.
Anchme l'Itnlin rischmin di essere l’epicentro di questo fenomeno.
Il Goaerno ginllo-aerde  nnto dnl rifuto del PD di sfdnre il M5S sul terreno di unn possibile nllennzn 
nssume infnt il  aolto regressiao delln Legn  chme scnricn ln rnbbin socinle sui  dispernt delln terrn 
trnscinnndo con sé gli nllent incnpnci di opporre unn proprin  nlternntan aisione del mondo.
Le contrnddizioni interne esistono e dobbinmo lnaornre per renderle aisibili n tut e fnrle esplodere 
mn fno n questo momento Snlaini è stnto in grndo di imporre ln proprin personnlità e trnsformnre ln
sun ngendn nel progrnmmn di fntto del Goaerno  n pnrtre dnl temn dell’immigrnzione.
Dnannt n questo pnnornmn  ln sinistrn deae essere in grndo di produrre unn bnttnglin per l’egemonin
chme non nbbin nlcunn indulgenzn nei confront dell’nttunle mnggiornnzn  e nllo stesso tempo nessunn
nostnlgin per quelln chme l’hmn precedutn.
Seraono un progetto strntegico e unn aisione del mondo nlternntan  in grndo di produrre prntchme e
progrnmmi tnnto  rndicnli  nell’ispirnzione e  negli  obietai  qunnto  cnpnci  di  costruirsi  giorno dopo
giorno nell’nzione politcn  socinle e nmministrntan.
 
C'è bisogno di sinistra. C'è bisogno di un partto.
Il 4 Mnrzo ci hmn consegnnto ln fotogrnfn di un cnmpo  quello delln sinistrn  deanstnto.
Sono  nrriante  nl  cnpolinen  tutte  le  declinnzioni  di  inizio  secolo  delle  nostre  culture  politchme
trndizionnli  trnaolte  dnll’incnpncità  di  rinnoanre  lingunggio  orgnnizznzione  e  propostn
progrnmmntcn.
Milioni di donne e uomini chme per un qunrto di secolo si ernno riconosciute in quel cnmpo chminmnto
centrosinistrn lo hmnnno nbbnndonnto  riconoscendolo colpeaole di naer peggiornto le loro condizioni
di aitn o incnpnce di opporsi ndeguntnmente nlln derian.
Il PD compie defnitanmente ln sun pnrnboln  inizintn con il sostegno nl Goaerno Mont e completntn
con  ln  scingurntn  esperienzn  delln  segreterin  Renzi  e  si  consegnn  nlln  rnppresentnnzn
dell’estnblishmment.
LeU  nnto dnlln consnpeaolezzn chme si doaesse ripnrnre ni tnnt strnppi frn ln sinistrn e interi settori
delln  società  non  è  riuscitn  nell’nppuntnmento  del  4  Mnrzo  n  rnppresentnre  fno  in  fondo  un
elemento di rotturn e di nlternntan  fnllendo di conseguenzn l’obietao di conquistnre l’elettornto in
fugn dnl PD  chme si è consegnnto nl M5S e persino nlln Legn.
D’nltrn pnrte non si può negnre come nbbin giocnto un ruolo negntao  in cnmpngnn elettornle e nelln
rnppresentnzione  medintcn  l'incnpncità  di  scommettere  fno  in  fondo  su  un  rinnoanmento  dei
gruppi dirigent  sul pinno politco e genernzionnle. Ln rotturn con gli errori pnssnt non può essere
incnrnntn dn chmi li hmn interpretnt.
Allorn ln domnndn è: c’è un futuro per ln sinistrn politcn in questo Pnese?
Noi pensinmo di si.
E credinmo chme le rngioni originnrie chme ci hmnnno portnto n dnr aitn n LeU  sinno nncorn tutte in piedi.
Mn per rilnncinre quel progetto è indispensnbile tuttnain un noteaole snlto di qunlità  chme si esprimn
nttrnaerso un rinnoanmento di idee  di culturn politcn e di aolt chme ln rnppresentnno.
Dobbinmo naere ln consnpeaolezzn chme ln sinistrn oggi è quelln chme aiae sui territori e nei luoghmi di
lottn e culturn nnimntn dn student  gioanni precnri  nssocinzioni legnte nlle aertenze locnli  nnzinni chme
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si dedicnno n costruire un futuro migliore per i propri nipot e fgli  lnaorntori e disoccupnt chme non si
nrrendono nllo status quo.
Ciò chme mnncn è lo sbocco in unn rnppresentnnzn politcn chme torni  n comunicnre un progetto di
cnmbinmento  soprnttutto ni più gioanni.
Noi riteninmo d’nltrn pnrte chme unn genernzione  quelln cresciutn n cnanllo del pnssnggio delln crisi
globnle  oggi snppin chme il sistemn neoliberistn e le élites politchme ed economichme chme se ne sono fntte
interpret sinno letternlmente un ingnnno.
Ecco perchmè nel  mondo occidentnle  sempre più  spesso aotnno le  opzioni  delln  sinistrn rndicnle e
neosocinlistn  ritroanno pnssione per i colletai nll’interno di pnrtt nuoai o rinnoant  e nttrnaerso di
essi lottnno per un futuro diaerso.
Persino coloro chme si nstengono spesso lo fnnno perchmé  questo polo idenle non è in cnmpo e non
troanno nltroae rnppresentnnzn.
Le idee di  equità  centrnlità  del  ruolo dello Stnto  impegno ciaile  ntao  ecologismo  femminismo 
pncifsmo  lottn nd ogni formn di discriminnzione rnzzinle e sessunle  sono tutt’nltro chme minoritnrie
nelln società.
Semmni tutte quelle chme nd oggi sono le ret  le buone prntchme e le persone coinaolte in processi di
costruzione socinle e politcn in senso progressiao sembrnno non emergere e non troanre uno spnzio
democrntco di espressione e orgnnizznzione.
Per questo c’è bisogno di un soggetto politco delln sinistrn.
Per crenre questo spnzio è necessnrio fnr conaergere in un soggetto le molte lotte chme si ngitnno senzn
politcizznzione uniaocn nelln società: coloro chme sono nncorn insosttuibili nel mondo del lnaoro - nd
esempio  insegnnnt e  il  mondo dell’educnzione  in  senso nmpio  personnle  medico  e  snnitnrio  -  i
brnccinnt del  meridione  –  chme  stnnno  insegnnndo  chme  dirit umnni  e  dei  lnaorntori  cnmminnno
insieme – i tnnt protngonist di mille aertenze locnli nmbientnli chme chmiedono riqunlifcnzione e messn
in sicurezzn del territorio  i moltssimi nmministrntori locnli chme non hmnnno forzn sufciente n chmiedere
più seraizi e più nscolto per i cittndini  le nuoae forme di sindncnlizznzione – come quelle dei lnaorntori
delln  gig-economy  i  precnri  intellettunli  i  tnnt professionist n  pnrttn  IVA  considernt lnaorntori
nutonomi mn chme saolgono n tut gli efet lnaoro subordinnto  tut coloro chme sono stnt ingnnnnt
dnl mito delln piccoln impresn e dell’nutoimprenditorinlità  e chme oggi non reggono ln competzione
internnzionnle.
C’è bisogno di unn nuoan clnsse dirigente  formntn nei confit  nelle culturn e nelle contrnddizioni del
mondo nttunle.
E’ fondnmentnle chme l’opposizione sin guidntn dn chmi sn chme aiainmo in un Pnese nel qunle ln lnttudine
nell’nsse nord/sud e il codice postnle in quello centro/periferin di nnscitn determinn nncorn e sempre
di più il  destno delle  persone  così  come il  reddito delln fnmiglin di  proaenienzn  le possibilità  di
inserimento chme si hmnnno nlle spnlle più di quelle chme si costruiscono con il proprio impegno.
Tuttnain  ln  frustrnzione  indiaidunle  non  bnstn  n  originnre  cnmbinmento  né  tnntomeno  essn  si
trnmutn nutomntcnmente in lottn di emnncipnzione e in costruzione colletan di spernnzn.
Questo compito di messn in rete delle diaerse situnzioni di disngio e successian loro trnsformnzione in
potenzinle di cnmbinmento è il compito essenzinle delln politcn.
Noi  non  sottoanlutnmo  l’importnnzn  fondnmentnle  delln  lendershmip  nell’epocn  delln
disintermedinzione  mn  riteninmo  indispensnbile  chme  i  lender  si  formino  in  nmbit colletai  e
democrntci  e con essi mnntengnno un aincolo di mnndnto inscindibile.

4



Per concretzznre questo disegno serae dunque un soggetto plurnle  democrntco  rinnoanto  nelle
forme mn snldo nei anlori e nelln culturn politcn.
Un pnrtto nutonomo chme non defniscn se stesso sulln bnse delle nllennze. Un pnrtto con unn identtà 
forte e chme coltai unn prospetan di goaerno  n tut i liaelli  dentro un cnmpo di forze più lnrgo. A 
pntto chme con quelle forze si condiaidn non unn presuntn aicinnnzn mn un sistemn di anlori  progrnmmi
e prospetae. 
Un pnrtto chme nbbin l’nmbizione di re-insedinre unn nuoan clnsse dirigente sul territorio  n pnrtre 
dnlle prossime nmministrntae su cui bisognerebbe fnre un inaestmento aero. 
Un soggetto chme aoglin e snppin uscire dni centri urbnni  dni circoli intellettunli  dnl aoto identtnrio
residuo di stngioni pnssnte.
Chme snppin confrontnrsi con unn società di indiaidui dn mettere in rete nnchme trnmite i socinl medin e
gli  strument tecnologici  di  cui  oggi  si  serae  il  dibntto pubblico e  porsi  il  problemn di  costruire
soggetaità  politchme nnchme come pnrtt-pinttnformn chme rispondnno ni ritmi e nlle nbitudini di aitn
quotdinnn dei potenzinli iscrit.
Ln rnppresentnzione chme mette in contrnpposizione i pnrtt delle tessere e delle sezioni n quelli chme
aiaono sulle pinttnforme digitnli è unn bnnnlizznzione chme rischmin infnt di portnrci fuori strndn.
Oggi  le esperienze di moaiment e pnrtt di mnggiore successo  non solo n sinistrn  sono quelle chme
mettono  insieme  modnlità  di  confronto  democrntco  e  di  pnrtecipnzione  nttrnaerso  le  nuoae
tecnologie  con  le  più  nannznte  forme  di  mutunlismo  sul  territorio  cioè  il  mnssimo  delln  fsicità
dell’insedinmento politco.
Dobbinmo gunrdnre n questn sfdn se aoglinmo incrocinre il tempo nuoao chme aiainmo.   
Nnturnlmente le forme hmnnno bisogno delln sostnnzn.
E ln sostnnzn è un messnggio forte chme consentn di indicnre un orizzonte e costruire unn comunitàà di
destno.
Così come il Pnrtto di mnssn noaecentesco rispondean nd un’orgnnizznzione economicn delln societàà
fondntn sul fordismo e il post-fordismo  nlle grnndi fnbbrichme e nlle grnndi nnrrnzioni ideologichme delln
guerrn  freddn  un  nuoao  modello  di  produzione  richmiede  nuoae  forme  di  orgnnizznzione  e
pnrtecipnzione.
L’nfonin delln nostrn pnrte  doautn n sbnndnment ideologici e nd incompetenzn nell’utlizzo dei nuoai
strument e medin  non è più ignornbile o derubricnbile n “problemn di comunicnzione”: è frutto delln
non conoscenzn del Pnese profondo.
Un pnrtto chme din il buon esempio e chme snppin esso stesso rimettere in moto quell’nscensore socinle
chme si è bloccnto nel pnese  mettendo nl centro tut coloro chme hmnnno pntto sulln proprin pelle le
conseguenze delln crisi  unendo nlln cnpncità politcn e orgnnizzntan il aissuto esperienzinle.
Così si costruisce il soggetto delln sinistrn post-2008: nelle contrnddizioni del lnaoro e delln società 
con l’nmbizione di goaernnrle e piegnrle in funzione del disegno di unn società equn.
  
Una nuova idea di Europa.
Per contrnstnre l’ondn renzionnrin chme nttrnaersn il mondo (dn Trump n Le Pen  dn Orbnn nlln Legn di
Snlaini) occorre nndnre defnitanmente oltre ln stngione del centrosinistrn in tutte le sue declinnzioni.
Vn rinfermntn ln centrnlità del confitto  come strumento di supernmento delle contrnddizioni socinli 
nmbientnli e democrntchme.
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E’ il tempo di muoaere aerso unn forzn di nlternntan: rndicnlmente socinlistn  ecologistn  del lnaoro e
di umnnesimo integrnle.
A pnrtre dnll’Europn.
C’è un trntto di economicismo tnnto in coloro chme si inchminnno nll’nusterità  di Bru elles  qunnto in
quelli chme credono bnst uscire dnll’unione monetnrin per prospernre.
Bisognn supernre questn fnlsn nlternntan e nfermnre chme il punto per l’Itnlin e per ln sinistrn oggi non
può chme essere quello di qunle sistemn produtao e qunle strntegin per lo sailuppo si auole ndottnre.
Solo in secondn bnttutn  come mezzo e non come fne  si può discutere del qundro internnzionnle ed
europeo di regole e nllennze.
E’  necessnrin  oggi  più  chme mni  unn ribellione contro un’iden di  società  bnsntn  sulln  competzione
sfrenntn frn indiaidui  frn ln lottn di tut contro tut impostn dnl mercnto.
L’economin deae tornnre nd essere concepitn non come motore nutomntco del mondo  mn come
costruzione socinle chme rispondn ni bisogni socinli.
In questo senso ln bnttnglin trn europeist e nnt-europeist  trn populist e difensori delle Isttuzioni
europee è unn rnppresentnzione fuorainnte e unn trnppoln dn cui bisognerebbe uscire.
Ln costruzione europen hmn senso solo se fn dn scudo nlle distorsioni dell’economin globnlizzntn  nl
dumping n ribnsso su snlnri e qunlità  nl prolifernre dei pnrndisi fscnli  nlle delocnlizznzioni selangge e
nl principio ormni cnrdine per il qunle “si socinlizznno le perdite e si priantzznno i proft”.
Chmi sposn ln aisione neoliberistn fn un nttncco delibernto nlle rngioni delln coopernzione internnzionnle
e del pntto di coesione e solidnrietà europen.
Se è aero chme le nllennze le determinnno i progrnmmi e non le simpnte o nntpnte personnli  nllorn
oggi  è  possibile  costruire  un  grnnde  fronte  chme  rideclini  il  temn  delln  soarnnità  come
nutodeterminnzione dei popoli  sin essn produtan e culturnle  nel qundro del rispetto dei dirit umnni
e dell’nannznmento socinle dei più deboli  e l’nutodeterminnzione indiaidunle  intesn nel senso delln
renlizznzione dei propri tnlent  libertà dnl bisogno e libertà di impegno ciaile.
Riconoscere e anlorizznre tnnto le specifcità economichme dei pnesi qunnto ln ricchmezzn e le diaersità
dei popoli è fondnmentnle per un futuro di pnce e prosperità.
È  dn  respingere  sin  il  confitto  su  bnse  nnzionnlistcn  come  aogliono  le  destre  chme  l’iden  di
omolognzione  dei  sistemi  produtai  e  socinli  nttrnaerso  i  processi  di  globnlizznzione  cosi  come
predicntn dnl credo neoliberistn.
È  quindi  eaidente  in  questo  senso  chme  nessunn  nllennzn  è  possibile  con  coloro  chme  si  dicono
europeist e poi fnnno unn spregiudicntn politcn estern  spesso bellicn  nnzionnlistcn e minnno le bnsi
socinli del pntto europeo come nd esempio Mncron e i suoi emuli.
L’unico modo sensnto di condurre unn politcn di nllennze è quello di fnre nsse con coloro chme in Itnlin
e nltroae nel mondo chmiedono unn renle discontnuità con il pnssnto.
Serae  unn  pinttnformn  chme  si  inseriscn  nel  fronte  internnzionnle  chmiesto  dn  Bernie  Snnders  e
Vnroufnkis: per combnttere le destre nttrnaerso l’nfermnzione di un sistemn diaerso.
Chme discutn npertnmente con tutte le forze disposte n rinnegnre l’nusterità e aoltnre pnginn  come il
Lnbour  di  Corbyn  o  ln  pnrte  dei  Verdi  Europei  chme  dn  sempre  lottn  contro  lo  strnpotere  delle
multnnzionnli  e  lo fnccin  n  pnrtre dn unn fermn collocnzione nell’nlaeo di  coloro chme già  hmnnno
rifutnto il  modello delln globnlizznzione neoliberistn e il  modello di gestone europen dell’nccordo
PPE-PSE  quindi  con  le  sinistre  europee  in  tutte  le  loro  sfnccettnture  e  nel  rispetto  delle  loro
diferenze: dn Mélenchmon n Tsiprns  dn Podemos e n die Linke.
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L’Europn  è  in  pericolo  e  nei  prossimi  nnni  si  potrebbe  proflnre  un’intesn  frn  il  centrodestrn  dei
popolnri e le destre estreme.
Snrebbe uno scennrio drnmmntco per le clnssi medie e popolnri chme si può fermnre solo contendendo
il consenso n quest sogget  in tut i pnesi compreso il nostro.
Mn questn  opernzione  di  ricostruzione  culturnle  idenle  e  di  prospetan  non può eaidentemente
essere condottn nttrnaerso improbnbili cnlderoni come i “front repubblicnni e progressist”.
Al contrnrio  serae un progrnmmn chminro e uno sfoggio orgoglioso di coerenzn.
Per questo n otto mesi dnlle elezioni europee  periodo molto lungo per i tempi delln politcn itnlinnn   il
punto non è discutere oggi se il pnrtto chme aoglinmo costruire debbn presentnrsi nlle elezioni.
E’ del tutto oaaio chme un pnrtto nbbin nnchme l’nmbizione di presentnrsi ngli nppuntnment elettornli
con le proprie idee e i propri cnndidnt  fnttn snlan l’nutonomin dei gruppi dirigent democrntcnmente
elet di decidere  insieme ngli nderent  forme elettornli e modnlità di selezione dei cnndidnt.
Il punto semmni è un nltro: se aoglinmo essere pnrte ntan e protngonistn di un’opernzione politcn di
confuenzn chme  tenendosi nlln lnrgn tnnto dni front repubblicnni qunnto dn esperienze fnllimentnri di
rnssemblement n sinistrn  mettn in rete renltà dell’nssocinzionismo lnico e cnttolico  moaiment  pnrtt
ed  esperienze  importnnt di  goaerno  locnle  non  con  ln  pretesn  di  formnre  un  soggetto  politco
nttrnaerso l’nppuntnmento elettornle delle  Europee  mn con l’nmbizione di  condiaidere un’iden di
Europn chme contrnst quelln dei populismi e delle destre renzionnrie e del binomio PPE-PSE chme l’hmn
guidntn fno nd orn.
C’è un problemn specifco di regole  come quelle dei trnttnt chme impediscono ln crescitn  peggiornno
le conseguenze socinli  delln globnlizznzione e impediscono uno sailuppo nrmonioso ed equo delle
società.
Mn ai  è  nnchme  un  ulteriore  pinno  di  critcn  rndicnle  chme  è  quello  delln  conduzione  politcn  delle
isttuzioni europee  delle politchme ndottnte e delle scelte sbnglinte reiternte dni principnli protngonist
delln stngione pnssntn.
Su  quest due  liaelli  nuoae  conlizioni  e  nllennze  sono  necessnrie  in  Itnlin  come  in  Europn  per
interpretnre ln conseguente rndicnle discontnuità.
Su  tut quest temi  dobbinmo nprire  un  confronto  lnrgo  pnrtecipnto  e  chme  non  può  più  essere
relegnto dentro i confni ristret dei gruppi dirigent.
Dobbinmo fnrlo togliendoci le mngliette delle piccole nppnrtenenze e risaeglinndo ln pnssione per ln
politcn.
Ln sinistrn può riaiaere nelln pnrtecipnzione di  militnnt ed elettori  solo se snpr à  di nuoao nbitnre
l’immnginnrio colletao di milioni di donne e uomini chme oggi si sentono ni mnrgini del benessere e dei
processi democrntci.
Per fnre questo bisognn snpere gunrdnre lontnno e ricomincinre il cnmmino con il piede giusto.
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