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o spazio pubblico che in
Europa ancora non c’è, quel-
lo che Juergen Habermas

indica come la premessa per una
società civile sovranazionale e per
un popolo europeo dotato di una sua
Costituzione, si sta formando nelle
piazze e nelle grandi città del vecchio
continente. Esso sembra oscillare
tra il richiamo al lavoro e ai diritti con-
tro il liberismo della globalizzazione
e un opposto sussulto a rinchiuder-
si nel privilegio localistico dei ricchi
del Nord, con tutto il carico xenofobo
e repressivo del populismo reazio-
nario. Sono ormai frequenti le mani-
festazioni imponenti di lavoratori,
immigrati e del “movimento dei
movimenti” che si pongono a scala
sovranazionali, cui si contrappongo-
no le uscite rumorose di quella che
fu la “maggiornza silenzionsa”, coa-
gulata dietro gli slogan dei Borghe-
zio, dei Le Pen, dei Fortuyn, degli Hai-
der, degli Orban e dei nuovi capipo-
polo danubiani, legati tra di loro da
una rete continentale. 

Le elezioni nazionali dei singoli
stati sono infatti, ormai, un fatto
europeo in tutti i sensi, in cui si riflet-
te un passaggio di sovranità silen-
zioso delle politiche economiche e
sociali, oltreché monetarie, al “diret-
torio“ che da Bruxelles imprime una
direzione di marcia conservatrice,
che lascia a valle solo residui margi-
ni di difesa corporativa su cui hanno
presa gli slogan delle destre assai
più che l’imbarazzata rincorsa al cen-
tro dei partiti di tradizione socialista. 

Possibile che la sinistra politica e
sociale continui ad occuparsi poco
dell’Europa attestandosi in risposte
nazionali, proprio quando è da là –
dall’Europa – che muove l’offensiva
liberista e l’espropriazione della dia-
lettica tra le parti in conflitto, ormai
private della sponda istituzionale dei
Parlamenti nazionali nella loro pie-
nezza di poteri? 

UNA PROSPETTIVA 
ATLANTICA

Dopo l’introduzione dell’euro e il
varo della Convenzione, ma anche
per gli effetti dell’11 settembre, la
necessità ed i tempi dell’Europa si
sono accelerati dentro una prospet-
tiva filo-atlantica. I poteri conserva-
tori sembrano averne una percezio-
ne più realistica di quanto ne abbia-
no in genere i sindacati nazionali e le
sinistre. Ancora non si vede all’oriz-
zonte, in Europa sul piano sociale,
una proposta coinvolgente e mobili-
tante di lungo periodo in sintonia con
quella che si sta delineando, invece,
a livello mondiale nel movimento di
Porto Alegre. 

L’Europa sta tuttavia abbando-
nando la sua iniziale ambiguità: tra
l’autonomia rispetto alle potenze

L economiche e politiche dominanti
ed il legame commerciale con gli Sta-
ti Uniti, sembra prevalere la perdita
progressiva di indipendenza econo-
mica e culturale nei confronti dell’a-
zione martellante di Bush. 

L’estensione e l’articolazione di
una azione antiliberista e di rilancio
dei diritti e dello stato sociale a livel-
lo continentale si è fatta urgente. La
crescita di un movimento europeo a
rilevanza sociale imperniato attor-
no all’azione dei sindacati poten-
zierebbe tutte le lotte nazionali
aper te, compresa quella italiana
centrata sull’ar ticolo 18, e pese-
rebbe anche a Bruxelles contro le
compiacenze politiche che il Gover-
no italiano ricerca in quella sede,
contando sul deficit democratico
delle istituzioni europee.

Se ne parla ancora poco, ma se il
lavoro, i suoi conflitti e, soprattutto,
la “liberazione del lavoro” comin-
ciassero ad impregnare i rapporti
tra politica società ed economia
anche nelle sedi decisionali del vec-
chio continente, ci sarebbe tutta
una cultura politica e sociale che si
rimetterebbe in movimento, coagu-
landosi attorno a lotte straordinarie
come quelle aperte dalla CGIL in Ita-
lia o a quelle che si profilano in Ger-
mania e Spagna. 

LÕASSE BLAIR,
BERLUSCONI,
AZNAR

Invece, a livello istituzionale si
muovono assai di più i governi con-
servatori, con alleanze, iniziative e
proposte che fanno passare nei ver-
tici dei Capi di Stato, influenzando
pesantemente i documenti della
Commissione. Forse si è fin qui sot-
tovalutato il meccanismo decisiona-
le che prevale in Europa e che è pre-
sidiato sempre più da destra, dopo
gli esiti delle ultime elezioni, mentre
è finito il tempo in cui le trovate del
nostro Primo Ministro facevano sol-
tanto sorridere. 
De te fabula narratur, sussurrava-
no, indignati, di Berlusconi ai propri
ignari lettori gli organi di stampa
estera, alludendo alla vergogna dei
suoi decreti e degli atti parlamentari
che cambiavano le regole liberali sul-
la giustizia e aggiravano lo scandalo
del conflitto di interesse. Poi,
improvviso, il segnale del Wall Street
Journal del 10 gennaio u. s., «Occor-
rerebbe dedicare un boulevard di
Bruxelles al presidente del Consiglio
italiano per la sua intransigente bat-
taglia contro gli euroburocrati che
pretendono di fare dell’Europa un
laboratorio del Welfare negli scenari
della globalizzazione». Messaggio
chiarissimo, di rara sintesi: negazio-
ne di legittimità alla funzione regola-
trice delle istituzioni europee e ricer-

ca nel vecchio continente di una
sponda per il sostegno al modello
liberista di competizione mondiale.
Un’apertura esplicita di credito, la
premessa alla costituzione dell’as-
se filoatlantico con Blair in tempo di
guerra permanente, l’approvazione
della svolta in atto nella destra euro-
pea, dove Berlusconi, rapidamente
perdonato per la sua ottica proprie-
taria dello Stato, porta una visione
aziendalista, privatistica e corporati-
va che conquista adesioni sovver-
tendo gli equilibri della tradizione cul-
turale dei partiti popolari europei. 

L’Europa liberista, delle grandi
lobbies transnazionali, della com-
petizione a qualsiasi costo – com-
preso l’uso dei paesi candidati a
entrare nell’Unione per praticare un
gigantesco dumping sul lavoro – tro-
va un punto di riferimento che ha già

in atto una sperimentazione nazio-
nale nell’attacco al sindacato, nel-
la destrutturazione del mercato del
lavoro, nella corsa alla privatizza-
zione dei servizi e dei beni di inte-
resse generale, oltre che nel rigur-
gito xenofobo che fa da corollario
alla saldatura di Forza Italia con An
e Lega, e che trova sospetti alleati
tra i partiti e i poteri conservatori
della fascia est-europea. 

LAVORO 
E CITTADINANZA

Anche in Europa, naturalmente, il
lavoro è oggetto di conflitto, ed è sot-
to attacco un modello sociale di rife-
rimento per la globalizzazione dei
diritti. Chiaro allora che le stesse for-
ze che agiscono a livello nazionale
cercheranno alleanze e vorranno
influenzare la fase costituente euro-

pea, facendo arretrare le conquiste
che dopo la Car ta dell’Onu erano
state diffuse in tutti i patti sociali del-
le Costituzioni del dopoguerra. 

Dobbiamo, quindi, avere grandis-
sima attenzione per lo scenario
comunitario, per la creazione di uno
spazio pubblico europeo, per inse-
diarvi e consolidare, allargandola
alle trasformazioni, la grande que-
stione del valore sociale del lavoro e
del suo collegamento con la cittadi-
nanza, ora che il lavoro si fa preca-
rio, servile, frequentemente discri-
minante per le nuove generazioni e
per gli immigrati. 

Fortunatamente, c’è una costante
che accompagna ormai tutti i vertici
dell’Europa in divenire, che si mate-
rializza nelle grandiose manifesta-
zioni a cavallo delle strette di mano,
delle cene e dei sorrisi stereotipati

degli uomini di governo. Recente-
mente abbiamo assistito alle mani-
festazioni indette dai sindacati euro-
pei dei lavoratori prima ai vertici di
Nizza e di Laeken; e a quello di Bar-
cellona, innescato dalle organizza-
zioni locali e continentali del movi-
mento per rilanciare anche da Nord
il messaggio di Por to Alegre, “un
altro mondo – e un’altra Europa – è
possibile”. E in queste manifesta-
zioni si osserva una partecipazione
sempre più incrociata tra giovani e
mondo del lavoro. 

C’è una profonda divaricazione tra
l’agenda faticosamente redatta dai
funzionari di Bruxelles e dai gover-
nanti in una estenuante mediazione
di resistenza alla strisciante ameri-
canizzazione di cui è complice la
Commissione e la perentorietà degli
striscioni e delle piattaforme dei cor-

tei. Vale la pena che, soprattutto a
sinistra, ci si accorga che sta
nascendo una dimensione tempora-
le e sociale dell’Europa che riunisce
il meglio delle esperienze nazionali
e le proietta in uno spazio di parte-
cipazione a cui i vertici dei gover-
nanti non sanno dare risposte né di
contenuto né di forma, dato che le
azioni dei governi e le priorità e le
aspirazioni dei cittadini divaricano
paurosamente. Nella culla del movi-
mento operaio, sotto la spinta della
competizione globale, è ancora
palese la relazione tra potere,
democrazia, condizioni di lavoro e
protezione sociale. 

Si capisce allora come proprio sul-
la futura Costituzione europea – che
parte dai lavori asettici della Con-
venzione, ma che non può essere
tenuta a lungo lontano dai cittadini –

si concentri uno scontro di rara inten-
sità, che riguarda la qualità della
democrazia sociale dell’Unione futu-
ra, allargata ad Est. 

CONNUBBI
PERICOLOSI

La designazione di Gianfranco Fini
dentro la Convenzione presieduta da
Giscard – oltre che un duro colpo più
che simbolico ai fondamenti antifa-
scisti delle Costituzioni dei paesi
usciti dall’esperienza della seconda
guerra mondiale – è dunque un
segno inquietante di garanzia per le
aspettative della destra sociale ed è
sicuramente la prova della determi-
nazione di Berlusconi verso l’Europa
(del tutto nuova rispetto al program-
ma minimalista con cui si era pre-
sentato alle elezioni del ’99), sim-
boleggiata dal siluramento di Rug-

giero e dall'assunzione diretta degli
Esteri per un lungo periodo. 

E si capisce perché “l’asse atlan-
tico” Blair-Aznar-Berlusconi aggredi-
sca le regole del mercato del lavoro
e giudichi esaurito qualsiasi futuro
ruolo sociale della Commissione.
Questo trio ineffabile ha presentato
documenti con una stupefacente
identità di analisi ed una assoluta
assonanza di termini con le richieste
che la Confindustria nostrana ha
avanzato al vertice dei capi di Stato.
Si è ripetuto in Europa, pur senza
quell'arroganza improvvida, l’incre-
scioso connubio di documenti e lin-
guaggio che aveva tenuto banco in
Italia un anno fa in occasione del-
l’assemblea padronale di Parma.
Con la differenza che della dimen-
sione europea di questo increscioso
connubio si parla pochissimo.

l Social Forum Europeo, convo-
cato a Firenze nei giorni 6-10
novembre, si svolgerà mentre si

fa ogni giorno più grave la minaccia
alla pace nel mondo (dalla tragedia
della Palestina, all’Afghanistan ed ora
all’Iraq). Minacce che sono collegate
in modo prevalente ed ora persino
conclamato ad interventi del governo
USA fuori da ogni regola di convivenza
civile e della Carta dell’Onu. I popoli
d’Europa rispondono a queste minac-
ce con grandi mobilitazioni popolari ed
anche, quando sono chiamati alle
urne (come recentemente in Svezia e
in Germania) con il voto. Questa mobi-
litazione spinge le forze politiche e le
istanze governative europee, che nel
recente passato avevano partecipato
ad avventure militari (Kossovo, Afgha-
nistan etc.) a prendere le distanze dal-
le iniziative USA in Iraq. 

I governi europei e la stessa Unio-
ne europea differenziano la loro posi-
zione dagli USA anche in altri campi,
come recentemente è avvenuto a
Johannesburg a proposito dell’attua-
zione degli accordi di Kyoto. Nello
stesso tempo crescono e si eviden-
ziano i motivi di concorrenza econo-
mica a partire dall’esistenza dell’eu-
ro, che indebolisce il ruolo internazio-
nale del dollaro, e dalla maggiore resi-
stenza che si sviluppa in Europa con-
tro lo smantellamento dello stato
sociale e le privatizzazioni. 

La mobilitazione di Firenze non può
che spingere avanti l’opinione pubbli-

I ca e la società europea in materia di
pace, difesa dell’ambiente, sviluppo
delle politiche sociali e dei diritti uma-
ni e ciò proprio nel momento in cui l’U-
nione Europea cerca di portare a com-
pimento il processo di allargamento
verso Est, cioè verso i popoli di origi-
ne slava, dopo avere assorbito nel
suo seno negli ultimi 50 anni tutti i
popoli neolatini di origine germanica,
anglosassone e scandinava. 

Man mano che questi processi van-
no avanti, si riconoscono più chiara-
mente i limiti e i vizi che stanno all’o-
rigine della Cee (ora Ue), e si eviden-
zia la necessità di superarli. La Cee fu
costituita nel quadro della guerra fred-
da come baluardo neoliberista non
solo contro l’improbabile invasione
dall’Est ma anche e soprattutto con-
tro lo sviluppo delle forze di sinistra in
Europa e la realizzazione delle loro
autonome istanze di giustizia sociale
e di riforme economiche. 

Questo ha influito anche nella
strutturazione delle istituzioni comu-
nitarie, che rappresentano una rottu-
ra rispetto alle costituzioni democra-
tiche dei singoli paesi della comunità
(il potere legislativo della Ue è eser-
citato dal Consiglio degli esecutivi dei
vari paesi della Comunità, la Com-
missione esecutiva non è eletta né
risponde democraticamente ad un
organismo parlamentare; il Parla-
mento europeo pur eletto a suffragio
universale e proporzionale è confina-
to in una posizione quasi puramente

consultiva; la direzione della Bce
(Banca comunitaria europea) e la
politica monetaria dell’euro è sot-
tratta ad ogni controllo politico e par-
lamentare. Da questi organismi sono
venuti e vengono ogni giorno spinte
in appoggio alle forze che sostengo-
no nei vari paesi le politiche neolibe-
riste che promuovono tagli alla spe-
sa sociale (pensioni, sanità, scuola)
e privatizzazioni selvagge. 

Per questa sua natura le politiche
dell’Unione europea verso il Terzo
mondo tendono a continuare e con-
dividere con gli altri paesi più indu-
strializzati una politica di tipo neoco-
loniale. Ciò è particolarmente evi-
dente nel Mediterraneo dove i rap-
porti con i paesi della riva Africana e
Asiatica, pur dopo la fine del colo-
nialismo e l’acquisizione dell’indi-
pendenza dei vari paesi arabi, sono
stati determinati dal tentativo di con-
tinuare un rapporto di scambio ine-
guale e di sudditanza economica e
politica. Ciò ha determinato grandi
difficoltà a stabilire rapporti di vera
solidarietà con i paesi del Maghreb
e l’assoluta incapacità della Ue ad
intervenire fruttuosamente nel con-
flitto arabo-israeliano. 

Nell’attuale fase sorgono con gran-
de evidenza quattro ordini di proble-
mi che devono essere affrontati per
stabilire un rapporto di collaborazio-
ne dei popoli europei con le popola-
zioni del bacino del Mediterraneo con
cui storicamente hanno convissuto

nei secoli passati. La prima questio-
ne è quella della pace. Ciò significa
la fine dei tentativi di utilizzare con-
trapposizioni di carattere religioso tra
ebrei, cristiani e musulmani per sti-
molare conflitti e legittimare così l’in-
tervento militare. La rivendicazione
della pace in Palestina con il ricono-
scimento dei diritti del popolo pale-
stinese, e il no reciso alla guerra del-
l’Iraq deve essere sviluppato con un
no alla presenza di basi militari (resi-
due dell’occupazione militare alleata
della II guerra mondiale e della guer-
ra fredda, che favoriscono l’emerge-
re di ulteriori conflitti) e con una pro-
posta generale di smilitarizzazione
del bacino del Mediterraneo. 

In secondo luogo bisogna affronta-
re i problemi dell’immigrazione che
nei paesi del Mediterraneo trova una
fonte principale di lavoro e il luogo di
transito di tutte le correnti migratorie
provenienti da altri bacini. Bisogna lot-
tare contro la logica della “Fortezza
Europa” affermata dagli accordi di
Schengen e riconoscere a tutti gli
immigrati residenti in Europa il pieno
godimento dei diritti politici e di citta-
dinanza. Il processo migratorio è un
processo vitale ed inarrestabile nel-
l’attuale fase storica. Non deve esse-
re demonizzato e può essere un’oc-
casione storica per un rinnovamento
culturale e sociale e per il supera-
mento di pregiudizi e contrapposizio-
ni a base religiosa. Esso deve essere
affrontato nelle sue cause di fondo

economiche e sociali e nelle sue for-
me di attuazione non con metodi poli-
zieschi o burocratici ma con la colla-
borazione, la solidarietà e lo spirito
d’accoglienza in forme che già comin-
ciano a manifestarsi in paesi come la
Svezia e la Germania che sono carat-
terizzati da un’alta quota di immigrati
nella loro popolazione. Va riconosciu-
to pienamente il diritto di asilo sanci-
to dalla Costituzione e negato nei fat-
ti dalla legge Bossi-Fini. 

In terzo luogo la questione ambien-
tale, questione ogni anno più grave
a livello mondiale, che assume un
particolare rilievo nell’area mediter-
ranea almeno per due cause fonda-
mentali: il processo di desertifica-
zione dell’Africa a nord ed a sud del
Sahara che influisce sul clima e sul-
la siccità conseguente in tanta parte
dei paesi del Mediterraneo europeo
e l’inquinamento del mare a causa
del traffico petrolifero. 

In quarto luogo in tutte le manife-
stazioni internazionali ed anche nelle
conferenze promosse dall’Onu, dalla
Fao, dall’Unesco, viene rimproverato
da parte dei paesi “in via di sviluppo”
il protezionismo agrario dei paesi
industrialmente più avanzati, che
mette in crisi le agricolture locali dei
paesi più poveri. Esiste nella politica
agraria comunitaria un tipo di stortu-
ra corporativa tesa a privilegiare alcu-
ne produzioni industrializzate del
Nord Europa, sotto il dominio delle
multinazionali, che provocano conti-

nue riduzioni degli occupati in agricol-
tura, un peggioramento della qualità
dei cibi (come nel caso della mucca
pazza), alte spese nel bilancio comu-
nitario e una situazione di inferiorità
per le produzioni mediterranee, sia
nei paesi della Unione europea sia
negli altri paesi. 

Questi punti non possono essere
affrontati singolarmente o attraverso
il neocolonialismo delle politiche neo-
liberiste dell’Unione europea. Occor-
re stabilire nuove forme di collabora-
zione globale tra l’Unione europea nel
suo insieme e i paesi del Mediterra-
neo, per costituire l’avvio di una comu-
nità pacifica, democratica e solidale
dei paesi dell’Europa e del Mediterra-
neo, anche con forme di organizza-
zione internazionale innovative, che si
facciano carico di un disegno globale
in cui i problemi della pace, dell’am-
biente, dell’immigrazione, dell’agri-
coltura e dello sviluppo economico in
genere siano affrontati nella visione
che anima il movimento, che ritiene
possibile e necessario un altro mon-
do e quindi anche un altro modo di
regolare i rapporti tra i popoli, le cul-
ture, le religioni dell’area del Mediter-
raneo e di tutta l’Europa. 

In questo senso il nostro incontro
può costituire anche l’inizio di una
riflessione e di una serie di iniziative
in vista del Social Forum Mediterra-
neo che si svolgerà nel 2003, pro-
prio in Sicilia. 
* A cura dei promotori dell’incontro
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