
In	 un	 contesto	 segnato	 da	 una	 crisi	 delle	 forze	 progressiste	 in	 tutto	 il	 mondo	 occidentale	 il	 documento	
Uguaglianza	Sostenibile,	promosso	da	parlamentari	dell’Alleanza	Progressista	dei	Socialisti	e	dei	Democratici	
e	frutto	del	lavoro	di	una	Commissione	Indipendente	formata	da	esponenti	di	rilievo	dei	mondi	del	lavoro,	
della	cultura	e	della	cittadinanza	rappresenta	una	buona	notizia,	il	salutare	segno	di	un’inversione	di	rotta.	Si	
torna	a	parlare	finalmente	di	temi	quali	la	giustizia	sociale,	la	piena	occupazione,	si	avanzano	proposte	per	un	
rinnovato	ruolo	delle	istituzioni	pubbliche,	dei	corpi	intermedi	e	dei	soggetti	privati	nella	promozione	di	una	
crescita	condivisa	e	sostenibile	da	un	punto	di	vista	ambientale.	Lo	si	fa	partendo	da	ciò	che	è	imprescindibile,	
ovvero	da	un’accurata	descrizione	delle	molteplici	crisi	che	interessano	il	nostro	continente.	Nel	report,	crisi	
economica,	 crisi	 sociale	 e	 crisi	 ambientale	 e	 crisi	 della	 rappresentanza	 democratica,	 lungi	 dal	 costituire	
compartimenti	 stagni	 rigidamente	 separati	 tra	 loro,	 sono	 correttamente	 intese	 come	 profondamente	
interrelate;	 necessitanti,	 dunque,	 di	 una	 nuova	 visione	 progettuale,	 di	 un	 nuovo	 piano	 che	 ambisca	 a	
riformare	la	società	nel	suo	complesso.	Una	sfida	decisiva	per	il	futuro	della	sinistra,	che	per	prima	cosa	deve	
recuperare	quegli	elementi	di	immaginazione	e	di	utopia	che	ne	hanno	caratterizzato,	nel	bene	e	nel	male,	la	
parabola	storica	per	più	di	un	secolo.	Prima	della	proclamazione	della	fine	della	storia,	prima	dell’entusiastico	
annuncio	di	una	luminosa	“Terza	via”,	poi	rivelatasi	assai	nebulosa	nei	suoi	contorni,	prima	del	rigetto	totale	
dell’idea	stessa	di	conflitto	sociale.	Sotto	questo	punto	di	vista	il	documento	offre	segnali	incoraggianti. 

Infatti,	 consustanzialmente	 all’individuazione	 dei	 problemi	 e	 all’esposizione	 di	 proposte	 per	 cominciare	 a	
risolverli	vi	è	il	riconoscimento	degli	errori	compiuti	negli	ultimi	decenni	dalla	gran	parte	dei	partiti	di	sinistra	
del	mondo	occidentale.	Su	tutti,	una	lettura	a	lungo	benevola	e	acritica	dell’attuale	fase	di	globalizzazione,	
con	 correlata	 sottovalutazione	 dei	 suoi	 effetti	 più	 controversi,	 pur	 segnalati	 da	 tempo	 da	 analisti	 ed	
osservatori	avveduti:	crescenti	diseguaglianze	di	reddito	e	di	patrimonio,	aumento	della	povertà,	relativa	e	
assoluta,	blocco	dell’ascensore	sociale.	La	sottovalutazione	di	questi	enormi	problemi	da	parte	delle	 forze	
progressiste,	la	letteratura	sul	tema	è	ormai	corposa,	ha	contribuito	ad	aprire	autostrade	in	tutta	Europa	a	
partiti	neo-nazionalisti,	con	evidenti	venature	xenofobe	e	illiberali,	in	grado	di	intercettare	frange	sempre	più	
corpose	di	elettori,	specialmente	tra	i	più	svantaggiati.	Tra	coloro,	cioè,	che	avrebbero	dovuto	essere,	se	non	
gli	unici,	quantomeno	i	principali	soggetti	di	riferimento	della	sinistra.	Così	non	è	stato,	e	ci	auguriamo	che	
tale	significativa	presa	di	coscienza	possa	costituire	uno	spartiacque,	la	chiave	per	il	superamento	di	posizioni	
politico-economiche	e	sociali	neoliberiste,	sovente	presentate	con	retorica	tecnocratico-emergenziale:	Atene	
ne	sa	qualcosa.	La	pretesa	di	 inevitabilità	delle	scelte	operate	 in	occasione	della	crisi	dei	debiti	sovrani	ha	
celato	una	cieca	adesione	ideologica	al	predominio	dei	mercati,	presentati	alla	stregua	di	entità	metafisiche	
che	si	incaricano	di	punire	i	Paesi	non	virtuosi.	Quasi	che	le	attività	finanziarie	fossero	non	regolamentabili	
per	natura.	Dimenticando	che	il	controllo	del	movimento	di	capitali	ed	un	ruolo	attivo	da	parte	delle	banche	
centrali	 nel	 promuovere	 crescita	 e	 occupazione	 furono	 la	 norma	 nel	 quarto	 di	 secolo	 che	 succedette	 il	
secondo	dopoguerra. 

Le	 condivisibili	 proposte	 contenute	 nel	 documento	 non	 rappresentano	 un	 nostalgico	 tentativo	 di	 ritorno,	
peraltro	impossibile,	alla	Golden	Age.	Certo,	molte	delle	policies	suggerite,	dall’incremento	della	progressività	
fiscale	all’ampliamento	dei	diritti	sociali,	attingono	al	ricco	bacino	della	tradizione	socialista	democratica,	ma	
sono	ampiamente	rielaborate	in	funzione	del	contesto	storico	attuale.	Oggi,	ad	esempio,	a	differenza	di	allora,	
un	piano	di	investimenti	pubblici	avente	il	duplice	fine	di	combattere	la	disoccupazione	e	stimolare	la	crescita	
economica	 non	 può	 non	 tenere	 in	 considerazione	 temi	 quali	 la	 lotta	 al	 cambiamento	 climatico	 e	 allo	
sfruttamento	indiscriminato	delle	risorse	del	pianeta.	A	ben	vedere,	anzi,	la	tutela	dell’ecosistema	dovrebbe	
cominciare	ad	essere	considerata	essa	stessa	un	fine	di	vitale	importanza,	rappresentando	probabilmente	la	
sfida	 più	 grande	 e	 complessa	 per	 l’umanità	 intera	 sul	 medio-lungo	 termine.	 Nell’incrocio	 tra	 proposte	
keynesiane	 e	 sensibilità	 ambientalistiche	 proprio	 del	 report	 è	 possibile	 rinvenire	 importanti	 elementi	 in	
comune	con	il	Green	New	Deal,	già	punta	di	diamante	del	programma	dei	più	radicali	candidati	del	Partito	
democratico	statunitense	nelle	ultime	consultazioni	elettorali.	Per	i	più	ottimisti,	si	tratta	dei	primi	mattoni	



per	la	costruzione	di	una	nuova	Internazionale	progressista;	ma	anche	ai	più	scettici	non	potrà	sfuggire	che	
qualcosa	a	sinistra	si	sta	(finalmente)	muovendo. 

La	 possibilità	 che	 i	 buoni	 propositi	 presenti	 nel	 documento	 si	 traducano	 in	 realtà	 dipende	 da	 numerose	
variabili.	Ne	citeremo	due	che	riteniamo	particolarmente	significative,	poiché	più	di	altre	dipendono	dalla	
volontà	degli	uomini.	In	primo	luogo,	sarebbe	opportuno	che	il	documento,	pur	essendo	stato	promosso	da	
parlamentari	del	gruppo	socialista	democratico,	non	sia	inteso	come	uno	strumento	o	una	prerogativa	di	tale	
alleanza,	 ma	 sia	 rivolto	 a	 tutte	 quelle	 forze	 che,	 pur	 presentandosi	 divise	 alle	 elezioni	 e	 mantenendo	
legittimamente	posizioni	diverse	su	molti	temi,	ne	condividano	le	aspirazioni	e	le	finalità.	In	secondo	luogo	
occorre	prendere	atto	che	la	concretizzazione	di	tali	proposte	non	può	prescindere	dalla	messa	in	discussione	
dell’impianto	stabilito	a	Maastricht,	integrato	dai	successivi	patti	di	stabilità	nel	corso	degli	ultimi	due	decenni.	
Vanno	superati	gli	obsoleti	parametri	di	convergenza	fiscale,	i	quali	hanno	completamente	fallito	nell’obiettivo	
di	armonizzare	i	fondamentali	economici	dei	diversi	Paesi	comunitari,	contribuendo	anzi	ad	incrementare	le	
diseguaglianze	tra	Paesi,	oltre	a	quelle	interne	agli	stessi.	Altrettanto	necessaria	appare	la	ridefinizione	del	
ruolo	della	Banca	Centrale	Europea,	 sinora	 limitata	per	 statuto	al	mantenimento	della	 stabilità	dei	prezzi,	
senza	compiti	di	sostegno	alla	crescita	e	alla	piena	occupazione. 

A	queste	due	variabili	ne	andrebbe	aggiunta	una	terza,	la	politica	estera,	anch'essa	dipendente	dalla	volontà	
umana,	sebbene	in	questo	momento	storico	una	politica	estera	europea	risulti	a	tutti	gli	effetti	inesistente.	
Per	 quale	 motivo?	 Per	 una	 serie	 di	 dinamiche	 storiche,	 geografiche	 e	 strategiche,	 che	 possono	 essere	
riassunte	 con’un	 espressione	 sempre	 più	 in	 voga	 tra	 osservatori	 ed	 analisti	 che	 si	 occupano	 di	 Europa:	
"condizione	post-storica".	Con	questa	formula	si	suole	 indicare	 la	difficoltà	nell'elaborazione	di	un	proprio	
pensiero	 strategico	 da	 parte	 di	 quegli	 attori	 geopolitici	 scarsamente	 rilevanti	 nel	 contesto	 internazionale.			
Effetto	più	rilevante	di	questa	condizione	è	il	comprimere	la	complessità	delle	relazioni	internazionali	in	una	
visione	 interessata	 solamente	 ai	 moventi	 e	 agli	 esiti	 economici	 delle	 relazioni	 fra	 stati,	 ignorando	
completamente	che	l'economia	è	solo	uno	dei	mezzi	attraverso	il	quale	fare	politica.	Il	vero	fondamento	della	
politica	è	lo	spazio	e	ciò	che	su	di	esso	va	costruito,	il	“nomos”,	cioè	la	divisione	spaziale	che	porta	con	sé	e	
dentro	 di	 sé	 un	 ordinamento	 concreto.	 L'endemica	 incapacità	 della	UE	 di	 tradurre	 le	 proprie	 politiche	 in	
termini	di	spazi	è	estremamente	indicativa	della	sua	sostanziale	subalternità	rispetto	ad	altre	Grandi	Potenze	
tanto	esterne	quanto	interne	e,	in	questo	caso,	tanto	complete	quanto	in	fieri,	cioè	Stati	Uniti	e	Germania.	In	
questo	 senso,	 l'idea	 stessa	 di	Unione	Europea	perde	molta	della	 sua	 concretezza,	 e	 sembra	dissolversi	 di	
fronte	all’evidenza	che	 la	politica	estera	è	ancora	prerogativa	dei	singoli	Stati	membri.	Non	c'è	da	stupirsi,	
dunque,	 se	 questa	 tematica	 non	 cattura	 l'entusiasmo	 di	 studiosi	 e	 politici,	 risultando	 questi	 molto	 più	
interessati	ad	occuparsi	degli	aspetti	economici	e	giuridici	dell'Unione. 

A	seguito	di	queste	considerazioni,	si	potrebbe	trarre	la	conclusione	che	è	futile	pretendere	più	attenzione	
nei	confronti	della	politica	estera	dell'Unione.	Del	resto,	tale	pretesa	eccederebbe	di	non	poco	gli	ambiti	sui	
quali	la	Commissione	Indipendente	si	è	voluta	concentrare,	cioè	economia,	politica	ed	ambiente.	La	necessità	
di	una	 riflessione	 sulla	politica	estera	dell'UE	 si	 rende	però	manifesta	 se	 si	 considerano	gli	obiettivi	 che	 il	
Report	si	pone.	Si	prenda	ad	esempio	il	progetto	di	«ridefinire	il	capitalismo»	e	creare	una	«forza	comune	per	
cambiare	 il	 corso	 del	 pianeta	 conducendo	 la	 battaglia	 per	 una	 globalizzazione	 diversa».	 Capitalismo	 e	
globalizzazione	 sono	diventati	 quasi	 sinonimi	ormai	e	 ciò	è	dovuto	al	 fatto	 che	 il	 primo	 si	 costituisce	e	 si	
sviluppa	 sullo	 scambio	di	 lunga	distanza,	 cioè	 su	 reti	 commerciali	 e	 produttive	 che	 attraversano	oceani	 e	
continenti	e	che	oggi	sono	diventate,	appunto,	globali.	Perché	possa	essere	anche	solo	pensabile	la	creazione	
di	tali	reti	vi	è	bisogno	di	una	forza	egemone	che	sia	in	grado	di	garantire	la	sicurezza	dei	viaggi	e	dei	trasporti,	
esercitando	in	cambio	di	ciò	un	controllo	politico	sugli	spazi	sui	quali	queste	reti	si	sviluppano.	È	per	questo	
che	in	momenti	assai	differenti	della	Storia,	Venezia,	il	Portogallo,	la	Spagna,	l'Olanda,	l'Inghilterra	ed	infine	
gli	Stati	Uniti	si	sono	armati	di	flotte	con	le	quali	fondare	colonie	e	basi	commerciali/militari	sulle	coste	di	ogni	



continente.	Come	può	l'UE	cambiare	la	globalizzazione	capitalistica	senza	esercitare	un		controllo	politico	sugli	
spazi	in	cui	esso	si	sviluppa?	Simili	dubbi	possono	benissimo	essere	applicati	alle	problematiche	ambientali,	
poiché	è	difficile	slegare	il	consumo	di	idrocarburi	dalle	relazioni	con	i	Paesi	produttori,	così	com'è	difficile	
creare	un	modello	che	si	presenta	come	globale	basandosi	solamente	su	vaghe	«alleanze	progressiste	globali». 

Volendo	però	parlare	di	spazi,	ve	n'è	uno	che	più	di	ogni	altro	riflette	nel	proprio	specchio	tanto	 le	cause	
quanto	gli	effetti	della	crisi	che	attraversa	l'Europa:	il	Mediterraneo.	Se	il	nostro	continente	volesse	diventare	
nuovamente	 rilevante	 a	 livello	 globale,	 se	 volesse	 rendersi	 capace	 di	 attuare	 quel	 cambiamento	 della	
globalizzazione	auspicato	dal	report,	allora	dovrebbe	interfacciarsi	e	relazionarsi	con	le	crisi	che	caratterizzano	
il	bacino	del	mediterraneo,	dalla	Libia,	al	“Siraq”,	sino	alle	ambizioni	turche	e	a	quelle	della	Cina,	che	ha	esteso	
le	Nuove	Vie	della	Seta	fino	al	Pireo.	Oltre	a	questo	primo	cerchio	intorno	al	Mediterraneo,	ve	ne	è	un	secondo;	
secondo	 per	 distanza	 geografica	 si	 intende,	 non	 certo	 per	 minore	 importanza:	 si	 tratta	 dell'Africa	
Subsahariana,	conosciuta	superficialmente	solo	come	luogo	d'origine	del	fenomeno	migratorio,	ma	in	realtà	
terreno	di	scontro	tra	le	influenze	cinesi	e	quelle	dei	singoli	stati	europei	che,	ironicamente,	risultano	essere	
più	litigiosi	tra	di	loro	che	con	le	altre	potenze	che	agiscono	il	loco.		Una	forte	presenza	dell'Europa	in	quanto	
Unione,	dunque	non	solo	nella	forma	dei	singoli	stati	europei	che	agiscono	nel	proprio	esclusivo	tornaconto,	
negli	 spazi	 medio	 orientale	 ed	 africano,	 entrambi	 centrati	 sul	 Mediterraneo,	 permetterebbe	 al	 Vecchio	
Continente	di	uscire	dalla	stretta	che	si	sviluppa	tra	Ovest	e	Est,	cioè	tra	USA,	Cina	e	Russia,	per	scoprirsi	più	
conforme	ad	una	dimensione	Nord-Sud,	 rampa	di	 lancio	per	affermarsi	 come	Grande	Potenza	 in	grado	di	
volgere	il	mondo	verso	un	nuovo	modello	di	società.			 

Come	abbiamo	già	osservato,	queste	ambizioni	 "globali"	 vanno	ben	oltre	 le	attuali	possibilità	dell'Unione	
Europea	e	ben	al	di	là	delle	intenzioni	del	Report	qui	recensito.	Ciò	nonostante,	esse	appaiono	un	requisito	
necessario	per	il	conseguimento	di	ciò	che	viene	chiesto	a	gran	voce	dalla	Progressive	Society	e	dall'Alleanza	
Progressista	dei	 Socialisti	 e	 dei	Democratici:	 un	mondo	diverso,	 più	 giusto,	 più	 equo.	Riflessioni,	 analisi	 e	
proposte	 su	 una	 politica	 estera	 unitaria	 risultano	 essere	 di	 primario	 interesse	 per	 l'attuazione	 del	 piano	
presentato	 nel	 documento	Uguaglianza	 Sostenibile,	 ed	 è	 dunque	 auspicabile	 che	 in	 futuro	 possa	 essere	
prodotto	un	secondo	documento	che	affronti	in	maniera	decisa,	ma	realistica,	la	politica	estera	e	le	scelte	che	
questo	 mondo	 grande	 e	 terribile	 impone	 all’Europa.	 Una	 tale	 operazione	 richiede	 però	 un'ulteriore	
estensione	di	quell'impianto	critico,	nel	senso	filosofico	del	termine,	che	è	stato	esposto	in	questo	documento.	
Richiede,	cioè,	una	ancora	più	stretta	collaborazione	tra	 l'azione	politica	e	quel	retaggio	 intellettuale	della	
sinistra	otto-novecentesca	che,	per	la	disperazione	di	alcuni	e	la	gioia	di	altri,	parve	essere	stato	sostituito	per	
sempre	dalle	“soluzioni	tecniche”. 

Negli	ultimi	decenni,	infatti,	si	è	assistito	ad	un	graduale	e	sconcertante	scollamento	tra	politica	e	cultura,	tra	
il	 campo	 decisionale	 e	 quello	 del	 pensiero	 e	 dell’analisi.	 La	 prima	 ha	 creduto	 di	 poter	 fare	 a	meno	 della	
seconda,	poiché	in	un	mondo	in	cui	la	storia	e	le	ideologie	sono	finite	non	vi	è	per	definizione	bisogno	di	un	
pensiero	 critico.	 La	 seconda,	 dal	 canto	 suo,	 è	 spesso	 apparsa	 rinchiusa	 in	 una	 torre	 d’avorio,	 incapace	di	
comunicare	l’urgenza	del	proprio	ruolo,	e	talvolta	assecondando,	per	fede,	per	opportunismo	o	per	miopia,	
la	deriva	in	corso.	Si	potrebbe	osservare,	con	un	pizzico	di	amara	ironia,	che	da	qualche	tempo	a	questa	parte	
politica	e	cultura	sono	tornate	loro	malgrado	a	riavvicinarsi,	per	volontà	altrui,	avvicendandosi	nel	ruolo	di	
bersaglio	preferito	delle	critiche	da	parte	delle	forze	cosiddette	populiste:	la	“casta”,	“i	politici	di	professione”	
da	una	parte,	gli	“intellettuali”,	i	“professoroni”	dall’altra,	uniti	nella	funzione	di	capri	espiatori.	Il	recupero	di	
un	rapporto	sinergico	tra	le	due	dimensioni	risulta	allora	ancor	più	imprescindibile.	Colmare	lo	iato	creatosi	
negli	ultimi	decenni,	attraverso	il	recupero	di	una	visione	progettuale	di	lungo	termine,	potrà	servire	a	sanare	
anche	un’altra	grande	frattura	del	nostro	tempo:	quella	tra	politica	e	società	civile,	tra	paese	legale	e	paese	
reale,	tra	élite	e	popolo. 
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