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Come promotori inziali delle Marche abbiamo tutti attraversato la esperienza di SEL e –quasi 

tutti- di SI. 

Sempre su posizioni radicali: fin dai tempi del nostro dissenso sulla costruzione di Italia Bene 

Comune, sull’adesione al Partito del Socialismo Europeo e a favore – al contrario- dello 

schieramento con L’Altra Europa con Tsipras, per arrivare alla nostra partecipazione al 

Brancaccio ( anche se non ci sfuggivano gli elementi di contraddizione) e al primo 

appuntamento dl 18 novembre organizzato da Je so Pazzo. 

Ancora più indietro,fin dai tempi di Seattle e di Genova, abbiamo sostenuto la necessità del 

processo costituente,sociale e politico, di un nuovo soggetto dell’alternativa. A partire da 

queste posizioni e con particolare riguardo al processo costituente, abbiamo registrato 

sgomenti - pur battendoci – gli errori e i ritardi nel farlo decollare. A causa sia di problemi di 

fondo che dell’ambiguità, del deragliamento,dell’autointrappolamento di SI ( ma non solo) la 

situazione è quella che è. 

In via preliminare occorre por mano ad una decisiva opera di radicamento sociale. Non si 

scappa da un rilancio del conflitto e da una paziente, molecolare ricostruzione delle relazioni 

sociali e di senso. Riteniamo, col pessimismo dell’intelligenza, che nell’immediato faticheremo 

assai e che non c’è da farsi soverchie illusioni. Epperò, nel solco di un’inevitabile lavoro di lunga 

lena, e in ragione di pesanti e non sopite contraddizioni sociali, di una perdurante crisi 

strutturale ( al di là di una relativa ripresa – stabilizzazione  del ciclo economico accompagnata 

per altro da sinistri bagliori speculativi)  e in ragione di una irrisolta crisi politica, sottolineiamo, 

con l’ottimismo della volontà, l’esistenza di uno spiraglio, di uno spazio da utilizzare e su cui 

lavorare anche subito ( e da far crescere alle elezioni europee) che può – via via -  offrirsi ad 

una forza nuova in cammino, al tempo stesso radicale e matura, capace di fare in Italia ciò che 

sul piano quantitativo – almeno – si è costruito altrove. Qui dunque siamo, tra moltissimi 

problemi, ma ancora, forse, con qualche speranza. Per tutti questi motivi nell’immediato è 

evidente perché –prima cosa -  non siamo nel percorso di Liberi e Uguali, la cui cifra strategica 

di sinistra moderata e la cui politica ( rapporto col PD, collocazione europea, ecc.) è altra da ciò 

che pensiamo ( anche se chiarite le diverse appartenenze non chiudiamo a possibili battaglie 

comuni). Così come – seconda cosa – non scartando da una scelta nell’immediato, risulta 



chiaro perché ci siamo ritrovati nell’appoggio elettorale a Potere al Popolo, nell’ambito di una 

posizione autonoma e critica che prova – oltre il 4 marzo – a concentrare il focus del confronto 

sulle questioni di fondo. Di qui anche l’invito, per noi assolutamente normale oltre che utile, a 

compagni che non hanno assunto o non hanno esplicitato la nostra posizione. Il confronto va 

tenuto aperto. Esso – a nostro parere – verte su un doppio, decisivo, tema : 

- Il primo, in quanto alla sua forma, nominato come nuovo soggetto sovrano; 

- Il secondo, in quanto al suo profilo, nominato come soggetto, al contempo, radicale e 

maturo. 

Sul carattere e sulla forma del soggetto dirà con un intervento dedicato il compagno Zampini. 

Con la definizione di soggetto radicale e maturo intendiamo un profilo generale in grado di 

tenere insieme, dialetticamente e processualmente, “prospettiva” ed “immediatezza”, 

“programma massimo” e “programma minimo”; un profilo atto cioè a produrre lotte radicali e 

qualitative, chiare, semplici, credibili, in quanto ancorate alle esigenze delle masse ( e del 

Paese) corrispondenti alla loro capacità di pressione, e dotate –altresì – dello spessore 

progettuale e del grado di concretezza e fattibilità necessari. Lotte e proposte, radicali, agibili, 

plausibili che convincano, modifichino rapporti di forza, acquisiscano risultati e che, per la loro 

qualità e per il movimento che suscitano, si inseriscano coerentemente nell’orizzonte 

strategico e lo avvicinino. A questi criteri generali di tipo egemonico dovrebbero ispirarsi la 

fisionomia e la postura del soggetto. Qualche esempio interloquendo con il programma di 

Potere al Popolo, ma vale in ogni direzione.  

Il primo. 

Fermo restando, nel programma massimo, il superamento della NATO, alleanza al tempo 

stesso anacronistica e pericolosa, è la drastica riduzione delle spese militari per liberarle a fini 

sociali ( e la lotta per un modello di difesa – nella fase transitori – strutturalmente non 

aggressivo) l’obbiettivo dirimente ed identificante del soggetto, percepibile come giusto e 

praticabile dalle persone. E’ una strada realistica e al contempo radicale perché, prima cosa, 

incide sul complesso militare-industriale globale, su un pezzo rilevante del modello di 

accumulazione e regolazione capitalistica del mondo e, seconda cosa, apre la via e procura 

forze ad una battaglia più di fondo.  

Il secondo esempio concerne il nodo delle risorse, la credibilità di un progetto in grado di 

finanziare il grande rilancio dellla spesa pubblica a sostegno dei bisogni sociali ed ambientali e 

delle alternative produttive. Al di là delle pur giuste indicazioni sul recupero della evasione e 



del nero, della lotta ai paradisi fiscali ecc. sul ripristino della progressività delle aliquote come 

era un tempo ( che però rischiano, da un lato, di scontrarsi con situazioni per esempio di lavoro 

autonomo piccolo, povero, stressato e/o di pesare sempre e solo su redditi comunque 

emersie, soprattutto dall’altro, di non riuscire a garantire la quantità di risorse occorrenti in 

tempi sufficientemente brevi) la proposta centrale, aggressiva e credibile al tempo stesso, è 

quella di una patrimoniale straordinaria sulle grandi ricchezze, ad elevata aliquota e limitata 

nel tempo (3 anni) capace anche di contribuire, in parte, all’abbattimento del debito e di 

assicurare così indirettamente e direttamente, una mole consistente di risorse (alcune decine 

di miliardi) per l’operazione d’urto che avvii una radicale inversione di tendenza. Negli anni 

successivi seguirà una patrimoniale ordinaria a bassissima aliquota per sostenere in modo 

duraturo il bilancio. Entarmbe debbono esentare e salvaguardare i patrimoni delle classi 

popolari e medie ( nessuna patrimoniale sottoun certo livello, mi pare di ricordare che la CGIL 

prevedesse una soglia attorno agli 800.000 euro). Alcune di tali proposte sono realizzabili su 

base nazionale e purtuttavia saranno tanto più fattibili, in termini di utilizzo massimo del 

bilancio e di riorientamento antiliberista, in un’economia che resterà comunque di mercato 

aperta ed esposta alle reazioni del capitale, se si riuscirà ad incidere sulle condizioni attuali di 

contesto e di blocco, cristallizzate nelle regole europee. Il compagno Foglia entrerà nel merito 

analitico e propositivo. Sulla questione europea a me spetta – rispetto alla formulazione poco 

elaborata del programma di Potere al Popolo che è al tempo stesso “troppo “ e “ troppo poco” 

– di delineare un credibile disegno politico per mutare i rapporti di forza e costruire nuovi 

criteri radicalmente riformatori del rapporto fra l’Europa e le singole nazioni. Un percorso di 

lotta e una proposta strutturata che staglino al più alto grado la differenza del soggetto, che si 

misurino realisticamente con i tempi dell’accumulo di lotte, della maturazione di condizioni 

avanzate, ma non in una prospettiva indefinita, sine die e/o di fatto accomodante ( 

accontentandosi di modifiche al margine con qualche sconto sul 3% e con qualche 

allentamento sugli investimenti) ma che liberi in misura sostanziale l’uso dei bilanci, affronti il 

nodo dei debiti ed evada dai principi neoliberisti ( beni comuni, servizi pubblici, credito, politica 

industriale ed agricola). Non vedo su quest’ultima, detto fra parentesi, la terra, l’agricoltura al 

centro di un nuovo modello di vita e di sviluppo. Riprendendo il filo, della questione europea, 

occorre stingere su punti e tempi precisi e dirimenti. Pensiamo quindi, da un lato, ad un 

soggetto la cui posizione non può essere quella salomonica e parolaia della cosiddetta modifica 

dei trattati,senza assumersi la responsabilità politica e dire come e quando, lasciando di fatto 

sopravvivere la situazione presente strutturalmente incardinata sui rapporti di potenza nelle 

società e fra gli stati, aggravati dalla complicazione delle diversità di conformazione e di 

sviluppo dei processi politici e dall’ostacolo formidabile della unanimità dei consensi per la 



modifica dei trattati ( a maggior ragione se radicale). E pensiamo, contemporaneamente, 

dall’altro lato, ad un soggetto la cui posizione non può essere quella della rottura, immediata 

e/o unilaterale, dell’Unione. La lotta e il progetto debbono distendersi in un arco di tempo di 

medio periodo nel corso del quale vanno chiarite le questioni, suscitati movimenti, accumulate 

forze, sviluppati confronti e anche intese politiche. Entro il tempo sufficientemente lungo 

costituito dalla prossima legislatura europea 2019-2024, e tenuto anche conto del fatto che il 

voto politico nei principali Paesi europei è abbastanza lontano nel tempo, possiamo avanzare 

le nostre precise proposte di modifica radicale dei trattati, per irrobustirci in tale posizione e 

verificare in concreto, di fronte ai popoli europei e sulla base delle campagne di lotta, se e 

come il quadro istituzionale e politico europeo possa davvero cambiare o se  toccat, attraverso 

l’esperienza reale,il punto della irriformabilità di questa Unione determinata, sia, in quel 

momento, da assumere pienamente nel nostro programma, una aperta opzione di 

disobbedienza, resistenza e manovra nazionale ( o sub-europea, mediterranea). La strategia,su 

cui invitiamo a dibattere la Sinistra Europea ed il GUE, è dunque quella di rompere la camicia di 

forza, realizzandola e verificandola nella lotta su punti precisi e dandoci l’agio di un 

determinato arco di tempo, oltre il doppio cappio dell’attesa e della resa di fatto alla situazione 

esistente e della avventura della rottura immediata dell’unione e della uscita dall’euro. La 

esplicitazione del ricorso alla resistenza e alla manovra anche nazionale non è dunque la scelta 

del presente, ne tantomeno l’obiettivo agognato e salvifico, ma, all’esito di tutto un ciclo di 

lotte e di confronti, lo sbocco eventualmente inevitabile, comunque difficile, a cui ci 

conducono l’insipienza e la cieca opposizione delle classi dominanti. Esplicitazione e 

sfida,dall’opposizione e dal governo, che dovremo condurre avendole costruite nella coscienza 

popolare e avendole preparate sul piano programmatico e che, lungi dal costituire un 

ripiegamento nazionalistico, provano a rifondare l’Europa delle classi popolari e di un nuovo 

modello di sviluppo. Facciamola per bene questa discussione. 

Fissati tali punti, che fare oltre il 4 marzo? Porre mano immediatamente alla costruzione del 

soggetto sovrano, evitando di arrivare ancora una volta impreparati alle elezioni europee. Il 

processo costituente deve avviarsi subito e compiersi entro i prossimi 2/3 mesi. Deve il più 

possibile allargarsi, puntare alla massima inclusione, coinvolgere tutti i singoli e tutte le 

esperienze critiche e alternative interessate, avendo, da un lato, l’equilibrio necessario alla 

cura delle relazioni interne al processo e, dall’altro,lato, affidando al confronto democratico lo 

scioglimento delle questioni. Di tale processo – questo è il nostro punto di vista -  le energie 

che si sono raccolte in Potere al Popolo costituiscono un riferimento importante, 

imprescindibile ( diranno ovviamente le elezioni in che misura) ma non un luogo chiuso, già 

perimetrato ed esaustivo. Mossi dall’unico scopo di servire gli interessi popolari, consigliamo, 



avvertiamo la necessità di un coinvolgimento, di una apertura ad altre persone e forze, dentro 

L’Altra Europa e quella che è stata l’esperienza del Brancaccio, a forze di movimento oggi 

incerte, a una parte – almeno- dell’area di SI che può rimettersi in movimento. Se abbiamo 

chiaro il compito, l’intelligenza, la pazienza e la disponibilità di tutti, in un confronto 

assolutamente aperto e democratico, sono le chiavi necessarie. L’intelligenza – se non sbaglio- 

che mi è rimasta impressa  e che definirei di tipo egemonico dimostrata da Viola Carofalo nella 

risposte alla Castellina qualche settimana fa sul Manifesto : fermezza sulle ragioni del percorso 

intrapreso, esplicitazione delle sue basi culturali, rispetto per l’interlocutrice, un 

appuntamento per il dopo. Serve un’attitudine che fra radicalità, consapevolezza ed equilibrio 

può costituire il nucleo egemonico ed espansivo di una fase nuova. 

 


