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Dalla parte del lavoro 

contributo in progress al congresso fondativo di LeU 

Il presente documento, sintesi di un confronto a Fiuggi all’assemblea del “Network per il socialismo europeo”, 
a maggio scorso, non ha, come ovvio, l’ambizione di affrontare tutti i nodi che il percorso costituente di LeU 
si trova davanti. Né tanto meno pretende di fornire risposte definitive e compiute ai problemi aperti. 
L’obiettivo è più limitato ma non meno importante: tracciare una rotta attraverso un dibattito franco e libero 
su alcuni temi cruciali troppo spesso elusi. È una sfida collettiva. Non chiediamo adesioni acritiche: il testo è 
“aperto” a chiunque vuole contribuire, con correzioni, integrazioni e suggerimenti. 
 
 
 
Si è chiuso un ciclo storico. È finito il “Trentennio inglorioso”, caratterizzato in tutte le “economie mature” da 
due fatti interconnessi: da un lato, la regressione delle condizioni del lavoro, lo spiaggiamento delle classi 
medie, l’esplosione della disuguaglianza sociale, l’ingiustizia ambientale e lo svuotamento della sovranità 
democratica; dall’altro, la dismissione dei principali strumenti regolativi dello Stato nazionale e, 
conseguentemente, la marginalità politica, finanche la scomparsa, di tutti i partiti della famiglia socialista 
europea (a parte, non a caso, il Labour rigenerato culturalmente prima che politicamente come sinistra 
nazionale e popolare da Jeremy Corbin). In sintesi, la parabola specifica delle sinistre italiane è variante 
nazionale di una dinamica involutiva generale. Quindi, partiamo da qui. Il problema non è la classe dirigente 
del Pd degli ultimi anni. Il dimissionario Segretario del Pd, ora facile capro espiatorio, è stato soltanto 
l’estremo protagonista della fase terminale della parabola della sinistra storica. Per provare ad affrontare 
l’enorme sfida della ricostruzione di una forza politica dalla parte del lavoro, della giustizia sociale e 
ambientale e dei diritti, dobbiamo provare a rispondere a una domanda fondamentale. Poi, decidere che 
fare. 

 
Perché in una fase di sempre più acute sofferenze economiche e sociali, i partiti originati dal movimento 
operaio, nati a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio del XX Secolo per affrontarle, sono avversati ovunque in 
Europa da quanti dovrebbero rappresentare? Ossia, perché la composizione sociale degli elettori residuali 
della sinistra storica e delle cosiddette sinistre radicali e anti-sistema è in larga prevalenza confinata alle 
upper classes dei centri storici delle grandi città?  
 
La risposta è semplice, ma amara. Dal lato della sinistra storica, tutti i partiti della famiglia socialista europea 
sono stati corresponsabili della costruzione dell’ordine economico e sociale di svalutazione del lavoro e di 
post-democrazia. In particolare, nel dopo ’89, dispiegato dall’egemonia liberista come “fine della Storia”, 
hanno, spesso orgogliosamente, come nel caso de L’Ulivo e del Pd, contributo a realizzare il mercato unico 
europeo e l’euro come fattori di aggravamento degli effetti negativi della globalizzazione. Certo, vi sono tante 
attenuanti politiche serie e, in larga parte della classe dirigente di quella sinistra, inconsapevolezza e buona 
fede. Ma la responsabilità storica rimane. Dal lato delle “sinistre critiche”, per la sostanziale disconnessione 
sentimentale dalle priorità del popolo delle periferie economiche, sociali e culturali.  
 

Dobbiamo partire da qui. Da un’analisi dolorosa ma necessaria delle ragioni strutturali dei fenomeni politici. 
Un partito è, innanzitutto, un’ideologia. Come insegna Gramsci, è una lettura autonoma, specifica e distintiva 
della vicenda storica nazionale in relazione al quadro sovranazionale. Per noi, Italia-Unione europea-
Eurozona, innanzitutto. Quindi, è un programma fondamentale, inteso come interessi e soggetti da 
organizzare. Un partito non è una “carta di valori”. Non è neanche sufficiente a dare senso politico a un 
partito “l’organizzazione” o un mazzo di “campagne tematiche”. Senza ideologia, senza fondamenta culturali 
e storico-politiche distintive non si avvia un partito. Si fa testimonianza. Si può fare servizio sociale. Al 
massimo, sul piano strettamente politico, si mette insieme una “corrente”, esterna o interna è 
sostanzialmente irrilevante, di un altro partito. Attenzione, sono comprensibili i richiami all’unita dei gruppi 
dirigenti sopravvissuti all’alluvione. Ma non funzionano fuori dal Palazzo. Giustapporre intorno al Pd 
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“liberato” esperienze civiche, buone classi dirigenti amministrative, giovani intellettuali è certamente 
condizione necessaria, ma non è sufficiente a mettere in campo un adeguato e credibile progetto politico per 
il nostro Paese. I tempi sono duri. È vero: dobbiamo costruire un’alternativa alla regressione nazionalista in 
corso ovunque. Ma per riuscire dobbiamo in premessa segnare una radicale discontinuità con quello che 
siamo stati nell’ultimo trentennio. Siamo sinceri: anche in LeU, corriamo il rischio di una fase costituente “a 
prescindere” o del ritorno alle patrie, small o medium size, di azzeramenti o Big Bang senza bussola culturale 
e politica, all’insegna di una volontaristica vocazione unitaria contro le orde barbariche. 

Per decidere che fare, è dirimente rispondere alla domanda: quali interessi vogliamo rappresentare, tutelare, 
promuovere? È il quesito di fondo, comune a tutte le sinistre europee. Rileva per LeU, come rileva per il Pd, 
come rileva per ogni forza politica della sinistra europea. L’ordine mercantilista dei Trattati europei e 
dell’eurozona è fondato sulla svalutazione del lavoro, colpisce nella sua fisiologia il variegato popolo delle 
periferie economiche, sociali e culturali, mentre beneficia le filiere dell’export di qualità, i ceti medi riflessivi, 
le aristocrazie culturali e amministrative, insomma la base potenziale del “Fronte Repubblicano”, minoranza 
sociale prima che elettorale.  
 
Noi vogliamo riprenderci il popolo delle periferie. 
 

Che partito occorre? Quale deve essere la base culturale e storico-politica specifica e distintiva per costruire 
un partito non residuale dalla parte del lavoro? La ragione fondativa, quindi autonoma e distintiva, di un 
partito non residuale dalla parte del lavoro dovrebbe essere, innanzitutto, nei principi del socialismo, del 
cattolicesimo sociale e dell’ecologia integrale, ossia nel riconoscimento del conflitto, anche quando 
componibile, fra capitale e lavoro, tra capitale e natura, fra governo dello sviluppo (in tutte le sue dimensioni) 
e dominio del mercato. Di conseguenza, in relazione a tali principi, la nostra ragione fondativa dovrebbe 
essere un patriottismo costituzionale come articolazione del nesso nazionale-sovranazionale, alternativa sia 
alla declinazione nazionalista della de-globalizzazione in corso, sia all’europeismo liberista dominante nel 
consolidato assetto regolativo e di policy dell’Ue e dell’eurozona. Il patriottismo costituzionale vuol dire 
riconoscere il primato dei principi della nostra Carta sulle norme dei Trattati europei. Vuol dire rianimare la 
sovranità democratica nella dimensione nazionale. Vuol dire, infine, ridefinire strumenti dello Stato per il 
governo dell’economia. 

Sul piano dei soggetti, degli interessi economici e sociali, dobbiamo riconnettere progressisti democratici e 
popolo delle periferie, come con grandi difficoltà è, finora, riuscito a fare il Labour di Corbyn, La France 
Insoumise di Mélenchon e Podemos. L’Appello alle sinistre europee, firmato a Lisbona a metà aprile scorso 
è il nostro punto di riferimento.  

 
Sul piano del programma fondamentale, due sono gli obiettivi strategici sul terreno economic-sociale, in 
stretta sinergia: 1) buona e piena occupazione attraverso la redistribuzione dei tempi di lavoro e di vita tra, 
in particolare generi e età, il lavoro minimo garantito e il welfare universalistico; 2) politiche industriali e di 
regolazione dei mercati per la dignità del lavoro e la riconversione ecologica dell’economia.  

 

In tale quadro si inserisce anche la sfida epocale per il governo dei flussi migratori. Se da una parte è vero 
che accogliamo meno migranti rispetto a altri Paesi della UE, dall'altra i “nostri” sono concentrati in aree dove 
il disagio sociale è forte, ovvero nelle periferie delle città. E’ un vissuto che genera paura, rabbia e ribellismo. 
Vi sono problemi reali. Non soltanto percezioni. Dobbiamo farcene carico. Da un lato, politiche di controllo 
dei flussi, una consistente ed efficace cooperazione allo sviluppo dei Paesi di origine, campi nei Paesi di 
transito per l’assistenza all’immigrazione legale; dall’altro, impegno politico, finanziario e amministrativo per 
forme dignitose di integrazione sociale e civile, jus soli-culturae come da compromesso raggiunto nella scorsa 
legislatura e contrasto allo sfruttamento dei migranti imprigionati nel caporalato e dal lavoro nero. 
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La direzione di marcia su esposta impone un’analisi differenziata e un’opposizione ragionata al governo M5S-
Lega. Un’opposizione efficace non può limitarsi alla denuncia dei tratti autoritari e xenofobi delle iniziative 
politiche del capo della Lega Salvini, per quanto inquietanti. Ridurre la complessità della fase alla minaccia di 
un nuovo fascismo, contro cui mobilitare le forze democratiche in un’alleanza priva di qualsiasi connotato di 
classe, costituirebbe una rappresentazione infondata della realtà e, pertanto, ci potrebbe portare fuori 
strada. 

Si deve riconoscere, invece, che il governo Di Maio-Salvini affronta temi come la politica europea, 
l’immigrazione, la sicurezza, la Legge Fornero, la precarietà e il reddito dei disoccupati: temi molto sentiti 
dagli interessi popolari. Uomini e donne che erano in gran parte elettori di sinistra e che non possiamo ora 
considerare come travolti e sfigurati da un clima di odio e di paura. La nostra opposizione deve partire dal 
riconoscimento delle ragioni della nostra sconfitta e della rilevanza dei problemi, non delle soluzioni, al centro 
dell’iniziativa della maggioranza giallo-verde. 

E’ una maggioranza ora precaria. La compresenza nel cosiddetto “Contratto di Governo” della Flat Tax, del 
reddito di cittadinanza e della correzione della Legge Fornero, nel quadro della continuità assicurata a 
Bruxelles, a Berlino e a Francoforte dal Ministro Tria, apre contraddizioni di fondo. Lo stesso vale per 
l’offensiva sui migranti: la chiusura dei porti, oltre a comportare prezzi pesanti sul piano umanitario, rischia 
di alimentare le reazioni di chiusura dei Paesi meno esposti agli sbarchi. Ma sapremo inserirci in tali 
contraddizioni soltanto se prenderemo sul serio i problemi posti e ne riconosceremo la fondatezza. 

Da quanto esposto finora dovrebbe essere chiaro il senso dell’autonomia culturale e politica di LEU. Non è 
un tratto organizzativo e statutario. Non è vocazione alla purezza o al minoritarismo. Al contrario, 
consideriamo decisive le alleanze politiche. Ma è finito il tempo della stanca e inerziale ripetizione del 
passato, in nome del centro-sinistra o de l’Ulivo. Le relazioni elettorali vanno condizionate all’analisi della 
fase, alla coerenza dei programmi e alla credibilità delle classi dirigenti, con un’apertura paritaria alle liste 
civiche, ai movimenti, alle esperienze amministrative originali e di qualità, all’intellettualità fresca e al 
mutualismo diffuso, ai partiti in campo, attenti sul piano territoriale alle differenze dentro il Pd e alle 
disarticolazioni del M5S, consapevoli della sclerotizzazione delle tradizionali giunte di centro-sinistra e delle 
dinamiche in corso in ciascun soggetto politico. 

Insomma, abbiamo di fronte una sfida straordinaria. Difficilissima. Proviamoci insieme con passione, coraggio 
curiosità e intelligenza. 
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