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SABATO, 1 AGOSTO, 2015 IL MANIFESTO Felice Roberto Pizzuti 
Questa Europa a guida tedesca è un avversario. Ma uscire dall’euro sarebbe un errore mortale 
per le forze del progresso. L’unica strada è uscire dalla “difensiva” e lottare su due fronti 

Nelle ultime settimane, la questione greca ha avuto sviluppi importanti non solo per le condi-
zioni immediate e il futuro di quel paese ma, soprattutto, per le prospettive della costruzione 
europea. Per la rilevanza storica di questo processo, gli effetti sul suo esito costituiscono un 
riferimento obbligato per valutare le posizioni delle forze che chiamiamo di sinistra, sia quelle 
già strutturate sia quelle in tras-formazione, anche in Italia, come sollecita l’apertura di diba-
tito di Norma Rangeri sul manifesto. 

Nelle trattative con la Troika (o come la si vuol chiamare), l’improvvisa decisione di indire il 
referendum e la successiva vittoria del No sembravano poter rafforzare le posizioni del 
governo ellenico e – più ancora — favorire una riqualificazione positiva del progetto unitario 
europeo; invece, gli eventi successivi hanno smentito quelle speranze. 

Ricapitoliamoli schematicamente. 

1. Il governo tedesco si è irritato accentuando la logica miope dei rapporti di forza (un’attitudine 
storica dagli effetti tragici che, peraltro, si è sempre rivelata perdente): pur subordinando da 
sempre la validità delle decisioni comunitarie al parere della sua Corte costituzionale, il 
governo tedesco si è indispettito perché quello greco ha chiesto conferma della propria posi-
zione al suo popolo; intanto, la Germania si ostina a condizionare la ripresa europea (soprat-
tutto quella degli altri paesi) al vincolo del 3% per il rapporto deficit/Pil, ma il suo avanzo 
commerciale supera da 13 anni il limite concordato nel Six Pack del 6%, aumentando gli squi-
libri e penalizzando la crescita di tutta l’Unione. 

2. Gli altri paesi dell’Euro zona hanno seguito con colpevole acquiescenza la posizione tedesca 
facendo venire alla mente (con tutte le differenze), lo spirito dell’accordo di Monaco nel 1938. 

3. Il governo greco, inevitabilmente condizionato da questi comportamenti, ha mutato il suo 
atteggiamento negoziale, ma il risultato finale è stato un accordo peggiore (oggi per la Grecia, 
in prospettiva per la costruzione europea) di quello rifiutato dagli elettori greci. 

Quest’evoluzione della questione greca ha rafforzato due delle possibilità prospettate ai paesi 
«periferici»: 

a) continuare ad assecondare/subire la «via tedesca» all’Unione europea e comunque pren-
dere atto dei rapporti di forza che la sostengono; 
b) uscire dalla Zona euro. 

In Italia, la prima posizione è propria del Governo (anche di quelli precedenti) e del suo par-
tito di maggioranza. La seconda posizione trova da sempre supporto nelle tradizionali opi-
nioni antieuropeistiche di tipo nazionalistico/localistico/populistico; ma va trovando con-
sensi pure tra chi ritiene che far parte della zona euro sarebbe diventato irrimediabilmente 
lesivo degli interessi dei lavoratori e della democrazia, cioè incompatibile con i valori e i pro-
grammi della sinistra. 

Nella seconda posizione si delinea dunque una convergenza di motivazioni per uscire 
dall’euro che, tuttavia, per la sinistra è un abbraccio mortale perché le fa perdere la sua quali-
ficante connotazione di forza progressiva, in grado cioè di coniugare sul piano strategico 
valori tipicamente propri — come quelli del lavoro, dell’eguaglianza, dei diritti, degli equilibri 
ambientali e della democrazia — con interessi generali quale la crescita economica. 

In tutta la sinistra e tra le forze di progresso occorrerebbe tener presente che: 
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1) La globalizzazione dei mercati ha reso molto più necessaria anche economicamente 
l’Unione europea. Una istituzione e un sistema economico di taglia continentale consentono 
margini di autonomia e possibilità di successo maggiori per le scelte politiche, economiche, 
sociali e ambientali collettivamente condivise; ciò vale specialmente per le politiche progressi-
ste avversate da interessi ristretti ma forti, radicati nei mercati e nelle loro correnti specula-
tive. Nell’Unione europea possono anche prevalere, come sta avvenendo, posizioni lesive del 
lavoro, dell’equità, della democrazia e generalmente regressive, ma questo è uno degli esiti 
sempre possibile nel confronto sociale e politico. Il punto è che in ciascun singolo paese euro-
peo, i maggiori vincoli economici e politici derivanti dalle sue ridotte dimensioni ostacolano 
maggiormente o addirittura precludono scelte progressiste disomogenee a quelle che potreb-
bero essere imposte dai grandi paesi e dai mercati internazionali. L’ambito europeo è poten-
zialmente più favorevole alla realizzazione degli obiettivi della sinistra. 

2) Naturalmente sussistono margini di libertà nazionali e locali, ma sono sempre più ridotti. 
In ogni caso, per quanto riguarda il nostro paese, chi pensa di potersi liberare dalle politiche 
liberiste uscendo dall’euro, dovrebbe anche riflettere sul fatto che mentre nella seconda metà 
del Novecento eravamo considerati anomali per la presenza del più grande partito comunista 
dell’area occidentale, adesso lo siamo per la più ridotta rappresentanza politica della sinistra. 

Bisogna evitare di cadere in una logica «difensiva» che può spingere fino a localismi di tipo 
velleitario (nel mese di giugno del 1940, il sindaco di un comune dei Castelli romani convocò 
i cittadini in piazza per informarli che l’Italia era entrata in guerra e poi chiese loro: «Noi che 
vogliamo fare?»). 

3) Oggi non è più in discussione se procedere alla creazione della moneta unica e dell’Unione 
europea (con le modalità sbagliate ampiamente previste), ma se sia conveniente tornare alla 
valuta nazionale (e uscire dall’Ue) e se sia possibile farlo almeno in modo ordinato. E’ lecito 
immaginare che la rottura anche solo parziale della zona euro – con i suoi riflessi negativi 
sull’Unione — non avverrebbe senza traumi (non solo economici) dato che per evitarli occor-
rerebbe più cooperazione di quella che finora è mancata per raggiungere una unione capace di 
migliorare le condizioni dei cittadini di ciascun paese. 

La Sinistra ha il compito di “smascherare” sia la contraddizione dell’europeismo iniquo, anti-
democratico e controproducente sostenuto dai partiti conservatori, sia il pericoloso regresso 
storico che sarebbe innescato da una iniziale incrinatura dell’euro e alimentato poi dal ritorno 
ai nazionalismi. 

Impegnarsi in questa direzione non è un vezzo autoreferenziale ma un dovere primario e qua-
lificante per una forza politica progressista. 

Felice Roberto Pizzuti - il manifesto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Non perdiamo l’occasione 
di Alfonso Gianni, Il Manifesto 5 agosto 

L’editoriale di Norma Rangeri «C’é vita a sinistra», ha il pregio di andare al nocciolo della que-

stione. In un contesto ove il «benaltrismo» è assai diffuso ed è una delle facce 

dell’immobilismo, è una occasione da non sprecare. 

In Italia non esiste una sinistra degna di questo nome per spessore di pensiero, qualità di pro-

posta, massa critica. È una condanna eterna, una sorta di legge del contrappasso? 

No, ma è una condizione reale che ha cause profonde. Lasciamo per un attimo da parte, senza 

dimenticarle mai, quelle più strutturali derivanti dalla devastazione operata nel tessuto 

sociale dai processi indotti dal moderno capitalismo e dal suo mantra neoliberista. Limitia-

moci agli aspetti più propriamente politici. 

Si diceva che la degenerazione del Pd avrebbe aperto praterie a sinistra. Sbagliato. Ha lasciato 

un deserto dove spontaneamente cresce solo il rancore. Questo si può anche tramutare in 

populismo più o meno teleguidato. Ma questo è in altre mani, in quelle di Renzi, nella versione 

più classica del populismo dall’alto, in quella di Grillo in una versione più ibrida, attraversata 

anche da spunti contradditori che andrebbero disarticolati, se esistesse una forza in grado di 

farlo. La strada del populismo di sinistra, oltre che incongrua per una sinistra di progetto, 

è comunque già abbondantemente occupata. 

Che fare allora? Modelli cui ispirarsi non ce ne sono. Equivarrebbe a cercare la chiave sotto il 

lampione solo perché lì c’è la luce. Lo vediamo anche per le migliori esperienze in atto in 

Europa, nostro terreno privilegiato di scontro. Tsipras stesso ha pronunciato parole fin troppo 

dure e autocritiche rispetto alo stato della sua organizzazione, soprattutto in relazione alle 

nuove responsabilità di governo. Podemos sta ragionando sulla straordinaria occasione che le 

prossime elezioni potrebbero offrire. Ma qualche nuvola si sta addensando, come l’eventuale 

rottura tra la formazione di Iglesias e Izquierda Unida, che curverebbe a destra l’asse di una 

nuova possibile coalizione di governo. 

Dobbiamo perciò fare da soli. La cosa più nociva è dare spazio alla contrapposizione 

dall’alto/dal basso; dai (micro)partiti/dai movimenti. La realtà è più acida. 

Tra questi ultimi né gli uni né gli altri attraversano periodi di grande fulgore. Contrapporli 

è un suicidio. D’altro canto chi decide cos’é l’alto e cos’è il basso? Ogni ambito ha il suo. Nella 



sfera della politica, quanto entro i movimenti. Chi li pratica sa bene come il leaderismo alberga 

anche in questi ultimi. 

Ad esempio se alcuni deputati si uniscono per formare un nuovo gruppo che si richiama 

all’Altra Europa con Tsipras, possono apparire l’alto, che so io, rispetto al movimento 

dell’occupazione delle case, ma sono il basso nel loro ambito, rispetto ai vertici e ceti politici 

dominanti nella politica politicienne. Infine chi ha qualche anno di vita politica alle spalle sa 

che frequentando partiti o movimenti finisce spesso per incontrarvi le stesse persone, anche 

se per fortuna non tutte e solo le stesse. 

La divisione è quindi spesso artificiale o funzionale, antropologicamente inesistente. 

È giusto allora chiedere che ognuno faccia quello che deve e può nella sua sfera d’azione e di 

influenza. Al massimo delle proprie capacità, senza contrapporsi ad altri livelli. Questo è il 

processo costituente. 

Se riesce ad affondare le proprie radici nel tessuto sociale si può parlare anche di qualche cosa 

di più: di un potere costituente che si contrappone a quello costituito delle elites economico 

finanziarie, che alcuni chiameranno capitale globale, altri oligarchie. Ma, ai giorni nostri, non 

sarebbero differenze semantiche inconciliabili. 

Per avviare questo processo c’è bisogno che qualcuno lo inizi. Spontaneamente non nasce. 

O ne nascono troppi, in lotta tra loro con fallimento incorporato. 

Riunificare ciò che c’è alla sinistra del Pd e che si pone in alternativa ad esso, non è la solu-

zione del problema, ma può esserne una precondizione. Un segnale di controtendenza rispetto 

alla frammentazione. Un’operazione preventiva di igiene politica. 

Il gramsciano spirito di scissione va esercitato su ben altre questioni, quali quelle che sepa-

rano il renzismo e la morente socialdemocrazia europea da una sinistra. Non ha senso chia-

marlo in causa per indorare la pillola della pura sopravvivenza di misere rendite di posizione. 

Certo, ripresentare gli stessi volti più volte puniti dalle «dure lezioni della storia» non regge-

rebbe neppure per un’operazione minimale. La costruzione di un nuovo gruppo dirigente 

è consustanziale all’avvio del processo costituente. Per sapere se ci sono le figure adatte biso-

gna metterle alla prova. Non conosco altro metodo. 

 

 

 



Cercare l'unità, regolare il dissenso 

di PIERO BEVILACQUA   05 Agosto 2015 7 

 

Del fitto decalogo che Norma Rangeri ha proposto alla discussione pubblica privilegerei solo pochi 

temi, ma tutti curvati ai bisogni fondativi di quell' organismo politico cui la sinistra aspira da 

tempo. 

E tuttavia partendo da una considerazione generale.Non pochi si stupiscono, che proprio in Italia, 

malgrado i ripetuti tentativi, non riesca a prender forma una forza politica di sinistra simile a Syriza 

o a Podemos. Si stupiscono che ciò accada proprio nel Paese che ha visto nascere e prosperare il 

maggiore partito comunista dell 'Occidente. E invece proprio in questa storia, in questo passato di 

successo, si trova almeno una ragione delle presenti e sinora sovrastanti difficoltà. Più grandi e 

sontuosi sono i monumenti, più ingombranti le macerie che il loro crollo dissemina. Da noi, a 

sinistra, non c'è uno spazio vuoto in cui edificare. Ci sono i resti del PCI, gruppi dirigenti che 

sopravvivono alla sua storia dentro il PD e che da riformatori moderati conservano legami di 

consenso con settori popolari e di ceto medio della società italiana. Gruppi che oggi stemperano il 

neoliberismo riverniciato e senza prospettive del governo Renzi. Poi ci sono i tronconi 

sopravvissuti alle scissioni multiple: SEl, Rifondazione comunista, quel che resta de L'altra Europa 

con Tsipras e altre formazioni più o meno pulviscolari. Infine la galassia dei movimenti e delle 

associazioni con i loro leader. 

Se dovessi condensare la situazione presente in una immagine, ricorrerei alla metafora che gli 

illuministi meridionali del XVIII secolo utilizzarono per rappresentare Napoli nel territorio del 

Regno: una grande testa su un corpo fragile. La sinistra politica italiana è tutta testa e quasi priva 

di corpo. E' una costellazione di dirigenti e di gruppi intellettuali senza popolo. Si tratta di un 

grande patrimonio che nessun Paese d'Europa, forse neppure la Francia, oggi può vantare, ma che 

rischia di esaurire la propria azione in un'opera di impotente testimonianza. E' evidente, dunque, 

che se tutti sono dirigenti essi portano oggi una responsabilità enorme. Ad essi spetta fare le 

mosse, prendere le iniziative che possono aggregare le forze, trovare il cammino dell'unità, capace 

di rovesciare l'attuale dispersione in un aggregato largo e potente. 

Ora sono almeno due i problemi fondamentali che questi gruppi dirigenti ormai consapevoli della 

situazione drammatica cui siamo giunti, in Italia e nel mondo, debbono affrontare. Uno riguarda la 

necessità di dare gambe robuste alla grande testa, in maniera di consentire non solo al corpo di 

camminare, ma alla testa stessa di pensare in maniera adeguata alle sfide presenti. C'è un unico 

modo di munire la testa di gambe, che è quello di andarsele a cercare. Esiste in Italia una 

questione più grave della condizione giovanile? Disoccupazione al 44%, precariato, lavoro in nero, 

gratuito, aumento delle tasse universitarie, sbarramento degli accessi, decurtazione delle borse di 

studio, ecc.Ma non basta gridare contro le precarietà.Occorre andare dove essa si genera, parlare 

con i lavoratori , farsi raccontare i loro problemi, ascoltare le loro idee. La proposta del reddito 

minimo o di cittadinanza, che io chiamerei il reddito di dignità, è arrivata nelle commissioni del 

Parlamento. Ma i dirigenti sono mai andati nelle scuole, nelle Università, nei luoghi pubblici a 



spiegare le ragioni della proposta? Eppure non solo è indispensabile mobilitare i soggetti sociali 

interessati per vincere questa battaglia, è anche necessario conquistare alla militanza forze 

giovani, in grado di dare nuove energie alla lotta politica. Almeno un paio di generazioni sono state 

annichilite dal modello capitalistico che domina da trent'anni. Le lasciamo nel loro limbo, oppure 

offriamo loro almeno una prospettiva politica? 

Questo bagno sociale dei dirigenti si rende necessario per un'altra ragione. Essi debbono sapere 

che non basta dire “cose di sinistra” per ottenere consenso. Anche i dirigenti di sinistra oggi sono 

percepiti dalla grande maggioranza degli italiani come membri del numeroso esercito del ceto 

politico, con gli stessi privilegi, ma con l'aggravante di essere deboli e minoritari. Non importa la 

loro storia, il loro personale disinteresse.E' così.Occorre dunque che essi compiano tutte le 

operazioni necessarie per liberarsi di questa ingombrante divisa che li fa somigliare a tutti gli altri.  

L'altro grande problema da affrontare riguarda la costruzione e il mantenimento dell'unità della 

dirigenza in presenza di una così marcata difformità, di posizioni,vedute, storie personali, ecc In 

questo nodo si concentra la nostra più grande sfida, decisiva per uscire dall'impotenza a cui 

sembriamo condannati. Occorre non soltanto organizzare un gruppo dirigente trasparente e 

controllabile dalla base, capace di ascoltare le voci che vengono dal basso, ma trovare soprattutto 

il modo di far coesistere il dissenso interno con le scelte della maggioranza. Discussione, decisione, 

ma anche condivisione del progetto unitario anche da parte di chi dissente. Un tempo tale 

risultato si otteneva – ad esempio nel vecchio PCI, che ereditava in parte il modello leninista – con 

la disciplina del cosiddetto centralismo democratico, grazie al collante semireligioso dell'ideologia, 

ma anche, diciamo la verità, in virtù di quell'amalgama di autoritarismo burocratico e passività 

conformistica dei militanti che caratterizzava in genere i partiti di massa. 

Oggi questo non è più possibile. Ogni testa pensa da sé. E' la ricchezza culturale e la tragedia 

politica del pluralismo. E non c'è altra strada per domare tale disordinata potenza della modernità 

che la sapienza politica delle regole. Occorrono regole chiare e ben pensate fin da subito, per far 

coesistere le diversità e rendere fisiologici, puro dinamismo di crescita, i conflitti interni. Circolarità 

delle cariche, criteri elettorali interni e di accesso alla rappresentanza, regole di disciplinamento 

dei rapporti con le istituzioni o con le società private, uso delle risorse, ecc. E soprattuto stabilire le 

basi minime di un'etica del dissenso. I dirigenti, proprio perché spesso lontani dai comuni cittadini, 

neppure immaginano quali ferite provochino nell'animo di militanti ed elettori i loro gesti di 

disaccordo sbandierati ai quattro venti. Ciò che il popolo della sinistra non tollera è la divisione 

delle forze politiche che pretendono di difenderlo dai grandi poteri capitalistici.Se si è divisi si è 

deboli e si va incontro alla sconfitta. Certo, il pudore del silenzio, in caso di dissenso, non si può 

imporre per decreto. Ma occorrerebbe far di tutto per farlo diventare un valore, supremo e 

distintivo, dell'essere di sinistra. 


