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Il mio punto di vista lo collocherei tra i fatti per me rilevanti che hanno segnato l’ultimo 
anno e mezzo. 
-Nel Giugno 2016 il referendum sull’uscita della Gb dalla U.E, 
-Nel Dicembre 2016 il  referendum costituzionale in Italia, 
-Nell’Ottobre 2017 il referendum sull’indipendenza della Catalogna. 
-E poi i migranti,  
I migranti che abbattono le barriere, oltrepassano fisicamente i confini provano ad aggirare 
la chiusura delle frontiere, la “crisi europea dei rifugiati”: Idomeni, Calais, Ventimiglia.Fatti  
che ci parlano della profonda crisi di questa Europa. 
Da un lato la difficoltà del disegno istituzionale che non sana antiche divisioni ma ne 
aggiunge di nuove ed è aggravato anche dalla frantumazione sociale conseguente 
all’impoverimento delle classi medie e basse e dall’incapacità delle elites di governare la 
fase  e dall’altro le migrazioni determinate anch’esse da politiche economiche di rapina e 
dalle guerre esportate che hanno, destabilizzato  stati e che continuano a produrre disastri 
ambientali e climatici.  
Ricostruire oggi un progetto politico e coltivare uno spazio politico nuovi significa misurarsi 
con questi drammi. Significa riconnettere i fili della mutata società con proposte e modalità 
organizzative che incidano sui cambiamenti intervenuti, sulle singole persone ed il nuovo 
modo con cui queste debbono organizzare la vita. Va assunto un punto di vista che agisca 
e si organizzi su più livelli che sia capace di mutazione e che sia ricompositivo, 
assumendo che tre elementi: blocco sociale, disponibilità politica di massa, tradizionale 
modello organizzativo non funzionano più. Viviamo  una fase di estrema complessità, 
segnata da rivendicazioni temporanee e di scopo, in queste rivendicazioni o lotte 
confluiscono spesso soggettività con finalità disallineate, che non aiutano a dipanare il 
groviglio degli interessi contrapposti che le animano.  
Se vogliamo provare a cambiare le cose nello spazio continentale, attuale campo 
dell’azione sociale e politica, si tratta di costruire un “doppio movimento”: accumulare 
forza, costruire la possibilità di incidere nelle relazioni di potere economico, sociale e 
politico, e, individuare quei momenti, quei punti di rottura in cui far valere questa capacità 
di accumulazione. Organizzare ed esercitare  un “potere altro” “contro-egemonico” 
portando ad unità di azione politica i soggetti della sinistra sociale e politica continentale di 
alternativa che continuano a pensarsi esclusivamente come organizzazioni nazionali. 
Necessita un lungo lavoro di ricucitura e mescolanza, vanno connesse le esperienze 
reticolari, le varie forme di precariato, il lavoro manuale ed il lavoro produttivo intellettuale, 
vanno riconosciuti il lavoro di cura ed il diritto al reddito, con un tempo di verifica che non 
sia scandito dalle sempre imminenti tornate elettorali. Vanno portate a valore tutte le 
differenze e va riconosciuto come fondamentale il ruolo accrescitivo economico sociale e 
culturale dei cittadini migranti per quel che è e non per quel che si racconta. Vanno portate 
a valore le specificità sociali dei territori la tutela e la valorizzazione dei luoghi. Le azioni 
conseguenti a questo impianto possono determinarsi sia come conflitti sociali, che come 
momenti elettorali. Questo il duplice livello che va riconosciuto e agito assumendo che un 
conto è organizzare dell’attivismo, un altro conto è prendere dei voti. In questa fase i  
conflitti si presentano con un elevatissimo grado di frammentazione, e bisogna darsi quindi 
il tempo per la unificazione e generalizzazione degli stessi. Nel campo della sinistra di 
alternativa, ci misuriamo anche con un elevato grado di frammentazione delle culture 
politiche, che corrisponde ad una ossificazione di storie e linguaggi che non riescono a 
trovare un’ amalgama comune che va comunque tenacemente perseguito. Se  la 



costruzione della forza necessaria a innescare processi reali di cambiamento deve 
misurarsi su più livelli, si tratta allora di mescolare le forme organizzative del sociale, del 
sindacale e del partitico fin qui sperimentati. Quel che proponiamo è un animale strano a 
mezza via tra sociale culturale e politico, una soggettività nuova che  aderisce, nella 
modernità, come si diceva un tempo, a tutte le pieghe e articolazioni dei bisogni presenti 
nella società,capace di raccoglierli esprimerli e provare ad unificarli in un progetto di 
cambiamento. La nuova  organizzazione deve essere adeguata al mutualismo, al conflitto 
sociale, alla competizione elettorale, in grado quindi anche di andare a prendere i voti 
superando incrostazioni e ritrosie ancora presenti e anch’esse ancora produttrici di 
divisioni (penso a chi ritiene assolutamente inutile il momento elettorale). I passaggi 
elettorali non risolvono il problema del cambiamento dei rapporti di potere, ma 
contribuiscono alla costruzione di quegli “altri” rapporti di potere possibili. Bisogna uscire 
dal novecento e dalle sue forme organizzate portando a valore le esperienze maturate non 
sommando solo le sconfitte, ma tutto ciò che positivamente si è sperimentato nelle azioni, 
nelle relazioni nelle forme autonome che si sono organizzate, si sono plasmate ed hanno 
agito nella società mutata, salvaguardando però delle esperienze del novecento la faticosa 
ricerca della sintesi. In Italia è necessario un soggetto sovrano nuovo, emergente dal 
basso e ad adesione individuale; titolare delle competenze relative alla strategia, alla 
rappresentanza, al programma, all’organizzazione, alle risorse; che decide 
democraticamente col metodo di “una testa un voto”. Uno spazio sovrano che in 
autonomia si organizza per campagne continentali, nazionali e locali  con momenti 
decisionali autonomi e connessi per perseguire la strategia comune. Una struttura non 
piramidale, costruita democraticamente dal basso, policentrica, in grado di rappresentare 
e sintetizzare il più possibile la molteplicità delle esperienze in formazione.   
Un processo organizzativo, che deve avvalersi anche di una piattaforma digitale, dove si 
mescolano decisioni ed approfondimenti politici, produzioni artistiche e culturali, 
esperienze di mutuo soccorso, lavorative e di social-commerce; uno spazio utile anche 
alla autoproduzione di reddito. Comunità reali e digitali che respirano come un quartiere 
”altro” nelle città, negli Stati e nell’Europa da costruire. Una altro modo di vivere, 
relazionarsi, agire conflitti e politiche che si insedia nelle società. Un modello reticolare, 
relazionale, comunitario, economico e digitale. Due piazze: quella storicamente ed 
urbanisticamente determinatasi e quella digitale, luoghi della relazione  delle persone della 
nuova soggettività. Il presupposto però è che il digitale può solo affiancare ma non 
sostituire le relazioni e le decisioni di fondo che vanno assunte in presenza. Un soggetto 
multilivello e policentrico, sociale ed elettorale, locale nazionale e  continentale, che agisce 
i conflitti fuori e dentro la gabbia ordinamentale neoliberista.  
 
 
 


