
8 giugno 2016 Nota EuroCité,
12 Cité Malesherbes,

75009, PARIS
secretariat@eurocite.eu

www.eurocite.eu

PER UNA SINISTRA
EUROPEA UNITA

Sandro Gozi

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei

Articolo della Cité Européenne
Alla luce delle sfide alle quali la socialdemocrazia europea è confrontata, la Fondation
Jean-  Jaurès,  in  collaborazione  con  EuroCité,  presenta  l’analisi  di  Sandro  Gozi,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei nel
Governo Renzi, il quale invoca la trasformazione e l’innovazione dei partiti  progressisti
nonché l’unità della sinistra europea.

mailto:secretariat@eurocite.eu
http://www.eurocite.eu/


2

Il  Partito Democratico è la prima forza politica sia in Italia che in Europa. Alle ultime elezioni
europee ha superato persino la Cdu per milioni di voti: un risultato che francamente nessuno si
aspettava,  ma  che  ora  ci  esorta  a  fare  ancora  di  più  per  dare  nuova  linfa  al  messaggio
progressista a livello nazionale ed europeo.

Non c’è dubbio che il Pd rappresenti in Italia l’ancora del sistema politico. Abbiamo accettato la
sfida del governo, poiché siamo convinti che un partito di sinistra nel 2016 non possa dirsi tale se
non si assume le proprie responsabilità e prova a mettere in pratica le idee che lo guidano.
L’ambizione del Pd, del suo segretario e Premier Matteo Renzi, è quella di cambiare l’Italia, e di
farlo con delle riforme strutturali che possano permettere al Paese di cambiare passo e di tornare
a essere nuovamente competitivo dopo troppi anni di rassegnazione.

Le sfide dei progressisti europei

Quanto detto  sopra ci  porta  al  cuore della  questione:  qual  è  il  ruolo della  Sinistra  nel  terzo
millennio?  A questo  proposito,  sono  assolutamente  d’accordo  con  il  ministro  dell’Economia
francese, Emmanuel Macron, quando sostiene che: “Se siamo progressisti, dovremmo essere in
grado di rispondere alle nuove sfide più rapidamente rispetto ai conservatori”. Già: peccato che
non sempre ciò sia accaduto. Se oggi in Europa molti degli storici partiti socialdemocratici sono in
difficoltà,  stretti  tra  la  difficoltà  di  governare e incalzati  dal  crescere di  movimenti  populisti  e
radicali, lo si deve all’incapacità di fornire risposte rapide ed efficaci alle richieste sempre più
frammentate  e  diversificate  dei  cittadini.  Risposte  rapide  ed  efficaci,  ma  potrei  aggiungere
“innovative”: troppo spesso le Sinistre hanno dimostrato minor capacità di adattamento rispetto
alle trasformazioni sociali, arroccandosi in vecchi mantra – l’aumento della spesa pubblica, per
esempio – o trincerandosi dietro obsoleti  tabù – la resistenza alle liberalizzazioni,  giusto per
citare un caso di scuola.

Se dovessi scegliere una parola da cui iniziare a costruire il nuovo vocabolario
per la Sinistra, partirei senza dubbio da «innovazione».

Invece, se dovessi scegliere una parola da cui iniziare a costruire il  nuovo vocabolario per la
Sinistra, partirei senza dubbio da “innovazione”. Viviamo in una situazione paradossale: i nostri
paesi sono devastati  dalla disoccupazione,  quando investendo su progetti  innovativi  e digitali
potremmo  creare  centinaia  di  migliaia  di  posti  di  lavoro.  Addirittura,  studi  scientifici  hanno
dimostrato come il 50% dei lavori che svolgeremo tra vent’anni deve ancora essere inventato.
Ecco perché dobbiamo essere pronti  al  cambiamento, anzi dobbiamo riuscire ad anticipare il
cambiamento.

La  sfida  che  attende  i  progressisti  è  tanto  più  complessa  se  pensiamo  alle  insidie  che  ci
attendono. Dobbiamo essere pronti a misurarci con gli indifferenti e i gli urlatori di professione,
sempre all'interno di una doppia cornice: tutelando la nostra idea di politica, per la quale ci siamo



battuti nel corso degli anni, ma rendendola sempre più attuale. L'errore più grave che si possa
fare  è  quello  di  pensare  che  possano  essere  sufficienti  le  ricette  del  passato.  Anche,  e
soprattutto, quelle dei progressisti.  Ecco perché sono convinto che la Sinistra europea debba
trovare altre soluzioni. Altre idee. Non possiamo affrontare la crisi economia e sociale pensando
di utilizzare gli stessi strumenti di vent’anni fa. Se la risposta che siamo in grado di offrire è un
vago abbozzo di  socialdemocrazia 2.0,  francamente è molto difficile che possiamo tornare a
scaldare i cuori degli europei.

Riformare la sinistra europea per affrontare i
cambiamenti della società

Cosa serve, dunque? Serve una Sinistra capace di andare oltre gli schemi abituali, e che
riesca in  un’impresa difficilissima: rispondere alla sua missione di sempre con un nuovo
linguaggio. Vale la pena chiedersi  se ciò sia possibile. Se non sia, in altre parole,  una partita
troppo  difficile.  Se  la  disgregazione della nostra società sia ormai irreversibile, se dobbiamo
rassegnarci a un mondo in cui le disparità sono la regola e non l’eccezione. Siamo ancora in
grado di ribellarci alle crescenti disuguaglianza? Prendiamo quelle di reddito. Siamo passati
da una disparità di reddito di 1 a 10,  considerato  accettabile  subito  dopo  la grande  crisi  del
1929 a un rapporto di 1 a 400 e oltre. Registriamo delle punte in cui un mese intero di lavoro di
un operaio è minore a 1 ora di retribuzione del manager di quell’impresa.

Ma per affrontare questa sfida, a livello nazionale ed europeo, dobbiamo aver ben chiara quale
sia la realtà che abbiamo di fronte. E la società attuale, quella uscita dalla crisi economica, è
quella caratterizzata dalla formula “5-75-20”. Un 5 per cento di elite che detiene gran parte della
ricchezza nazionale e mondiale, un 75 per cento di classe media molto più vicina al livello della
povertà rispetto che alla possibilità di salire sull’ascensore sociale, e infine un 20 per cento di
poveri.  Questa  è la  fotografia  della  società attuale,  anche nella  nostra  Europa in  cui  troppo
spesso siamo stati convinti che la classe media fosse immune dagli effetti della crisi. La realtà è
che servono nuove leadership e politiche nazionali ed europee per la crescita, per dare forza e
sostegno alla classe media e per tornare ad includere quel 20% di cittadini fuori da tutto.

La destra e la sinistra sono il ricettacolo dei valori, delle scelte e delle politiche.

La realtà è che la sinistra europea fatica molto a reggere il passo delle trasformazioni in atto.
Certo, non mancano le attenuanti: di fronte alla rapida crescita delle forze politiche estreme, le
differenze tra destra e sinistra rischiano di  attenuarsi.  Per essere sinceri:  non ne faccio  una
questione  ideologica.  D’altra  parte,  sarebbe  illogico  pensare  che  queste  categorie  siano
immutabili: destra e sinistra sono contenitori da riempire di valori, di scelte e di politiche, altrimenti
vanno bene solo per i libri di storia.
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Un nuovo clivaggio: i pro-Europa contro gli 
euroscettici

Il  problema  è  un  altro.  Il  problema  è  che  alla  storica distinzione  tra destra  e sinistra si sta
sovrapponendo una nuova, più recente, linea di divisione politica: europeisti contro
euroscettici. E’ una linea di frattura che sta caratterizzando tutti i paesi europei: forze politiche
sempre  più  aggressive che a partire dalle frange più estreme si fanno portatrici di un
messaggio anti-Europa,  anti-Euro o più semplicemente anti-tutto,  e spingono per un ritorno al
nazionalismo, di estrema destra o di estrema sinistra. O spesso, mescolando gli ingredienti dei
due estremismi e trovando  nei  troppi  casi  di  corruzione  o  di  cattiva  politica  il  lievito  per
crescere: si pensi al Movimento a 5 Stelle in Italia.

Il risultato è che sempre più spesso le forze politiche di un paese si trovano schiacciate verso il
centro: le forze politiche europeiste sono costrette a difendersi dagli assalti degli euroscettici, con
la conseguenza che finiscono con l’essere obbligate a governare assieme. La Germania è un
esempio, l’Italia lo è stata, il  Portogallo ha visto questa possibilità alle ultime elezioni e lo ha
evitato grazie all'abilità di Antonio Costa… ma se ci guardiamo bene, chi ha più da perdere da
questa coabitazione forzata è la  sinistra,  che non riesce a definire un messaggio europeista
chiaro,  e  rischia  di  dover  andare  al  traino  dei  conservatori  tradendo  i  suoi  valori  di  fondo.
Politicamente, un suicidio.

Come possiamo difendere un’idea d’Europa diversa da quella delle politiche
di  austerità  se  ci  limitiamo  ad  essere  «leggermente»  in  disaccordo  con  i
conservatori?

Ecco perché non possiamo rassegnarci allo status quo. Occorre rinforzare un nuovo messaggio
europeista,  ma  dobbiamo  farlo  da  sinistra.  Se  diciamo  le  stesse  cose  della  destra  europea
(ammesso che dica  cose giuste,  il  che  è  per  me molto  opinabile),  poi  come faremo a  fare
campagna elettorale contro la destra? Come faremo a difendere una idea di Europa diversa da
quella  dell’austerità  se  ci  limiteremo  a  essere  "un  po’"in  disaccordo  con  i  conservatori?  A
correggere "al margine" i loro errori di fondo?

Tutto ciò ci porta a un’ulteriore considerazione. Spesso sento ripetere frasi come “la Sinistra
non c’è più”, “i partiti sono finiti” e cose del genere. Per essere chiari: io sono convinto che di
Sinistra ci sia bisogno più di prima, e che di forze politiche adeguate ci sia bisogno più di prima.
Allo stesso  modo, sono assolutamente certo che  se le forze  politiche, in particolare modo
quelle di sinistra, restano confinate entro le frontiere nazionali, non avranno speranze di poter
competere  né  per  vincere le elezioni, né per offrire idee valide a  cambiare il paradigma
esistente. Se guardiamo ai  conservatori  europei,  vediamo  che  tutti  (o  quasi)  sono  fermi
nell’osservanza dei principi dell’austerity: dai popolari spagnoli ai Tory, dalla Cdu dei falchi del
rigore, agli olandesi, ai portoghesi, a Nuova Democrazia in Grecia e altri ancora. Ecco, non mi
pare che a sinistra ci sia la  stessa   unità   d’intenti.   Manuel   Valls   sta   faticosamente
traghettando  il  Ps  verso   posizioni
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riformiste, l’Spd è il "junior partner" nella grande coalizione tedesca, il Psoe deve misurarsi con il
fenomeno Podemos, e il Labour sembra aver preso la via dell’isolamento.

Verso una transnazionalizzazione dei partiti 
politici europei?

Insomma,  di  tutto  e di  più: difficile poi apparire  credibili  agli  elettori  quando  si  parla  con una
pluralità di voci così accentuata. E francamente, quello che fanno le forze politiche europee è
davvero  troppo poco.  Eppure molti  sono davvero  soddisfatti  delle  “piattaforme  progressiste”:
peccato che molto spesso gli appuntamenti politici siano senza ambizioni o fuori tempo
massimo  rispetto  all’attualità.  Faccio  un esempio  molto chiaro:  a  giugno  2015 sono  stato  a
Budapest al  congresso  del Pse.  Un’occasione utile  per  rinsaldare  legami  con  amici  da  tutta
Europa.  Ma  l'impressione netta era quella di un notevole distacco dalle vere dinamiche
politiche delle società  europee, a cominciare dall'immigrazione di cui non si è parlato
soprattutto a causa delle divisioni intenta al PSE su un tema che dovrebbe invece unire tutta la
Sinistra europea. Senza contare che  spesso  le  dinamiche  interne  a  questi  grandi  partiti
europei  ricalcano  molto  di  più  una  confederazione  di  partiti  nazionali,  fatta  di  strutture,
burocrazie  e  accordi  intergovernativi  così  tipici  dell’Europa  delle  cancellerie.  Ecco,  io  credo
che sia arrivato il momento di abbattere le barriere nazionali soprattutto tra le forze politiche.

Contrariamente a quanto affermava Keynes, sul lungo termine saremo tutti
vivi, ma una politica europea transnazionale sarà ancora più necessaria.

Se potessi immaginare un futuro per l’Europa, il mio auspicio è quello di poter arrivare nel più
breve tempo possibile a forze politiche transnazionali. Ma sono anche un realista: è chiaro che
serve tempo per costruirle. Nel frattempo, occorre intensificare i contatti tra i leader politici:
due anni fa a Bologna, si trovarono insieme il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Primo
Ministro francese Manuel Valls,  il segretario del  Psoe Pedro Sanchez e il leader  dei  laburisti
olandesi  Diederik Samson. Erano tutti in camicia bianca, e qualcuno ci scherzò sopra, ma al
contrario fu un momento molto significativo per la sinistra europea. Rafforziamo i contatti tra di
noi,  intensifichiamoli, discutiamo pure e se necessario riconosciamo che abbiamo posizioni
distanti: ma di fronte a sfide che chiamano in causa tutta Europa,  non possiamo limitarci a un
pre-vertice prima del Consiglio Europeo.

Nel lungo periodo, al contrario di quanto sosteneva Keynes, saremo tutti non solo vivi ma con
ancora più bisogno di una politica europea transnazionale. Se siamo riusciti a legare le elezioni
europee alla  scelta  del  Presidente della  Commissione Europea,  perché non possiamo avere
elezioni veramente europee con partiti transnazionali? Quello che ci serve non è solamente una
riforma del governo dell’Europa, ma un vero e proprio ripensamento dello spazio politico europeo,
con forti ed efficaci partiti politici europei al posto delle deboli confederazioni di partiti nazionali
che oggi abbiamo in Europa. Per questo, è molto deludente la posizione del parlamento europeo,
che non ha ripreso la proposta di eleggere almeno una piccola parte di deputati europei
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in liste transnazionali su scala continentale nel 2019. Quelle liste potrebbero veramente essere
gli embrioni di partiti e movimenti transnazionali europei, senza i quali la democrazia "europea"
non sarà mai veramente tale.

Si raccomanda inoltre la lettura di :
Le autostrade del mare, Barbara Revelli e Adriano Turso

La Cité  européenne  è un  progetto  coordinato  da  EuroCité  in  collaborazione  con  la  Fondation
Jean-Jaurès.  L’obiettivo  è  di  progettare  il  futuro  della  sinistra  europea  analizzandola  da  un
punto di vista programmatico e ideologico. Quando si è di sinistra, come bisogna approcciare la
costruzione europea e le  politiche dell’Unione europea? Di contro, che cosa significa essere di
sinistra  all’epoca  dell’Europa?  Per  progettare il  futuro della  sinistra  europea c’è  bisogno degli
Europei  di  sinistra.  Laboratorio  di  idee,  la Cité  européenne rappresenta  inoltre  uno  spazio  di
incontri che contribuiscono alla nascita e alla crescita di una comunità della sinistra europea.

Think tank europeo di sinistra, EuroCité si prefigge l'obiettivo di contribuire
allo  sviluppo di una visione e di un programma progressista per l'Europa
attraverso  l'elaborazione e la stesura di pubblicazioni di qualità e
l'organizzazione di eventi  federatori.  EuroCité  si  caratterizza  per  la  sua
natura di laboratorio giovane e dimamico, un incubatore di idee plurinazionale
e cosmopolita.
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