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Siamo consapevoli della necessità di cambiare l’Unione eu-
ropea. A maggio, con le elezioni per il Parlamento europeo,

il vostro voto ci fornirà l’opportunità di realizzare l’Unione che
tutti i cittadini meritano. Un’Europa che progredisce, un’Europa
che protegge, un’Europa che raggiunge risultati eccellenti. I par-
titi della nostra famiglia politica, presenti in 28 paesi, si impe-
gneranno a fondo per riuscire a garantire un futuro più sicuro
per i cittadini. La destra ha creato un’Europa caratterizzata da
un clima di inquietudine e austerità. Nel corso degli ultimi 5 anni,
connotati dalla presenza una maggioranza conservatrice al po-
tere nell’Ue, ci siamo battuti per un’Europa forte, socialmen-
te equa e democratica. Ora è giunto il momento di passare alla
guida dell’Europa, e per farlo abbiamo bisogno del vostro so-
stegno, del vostro aiuto e del vostro voto.

Il nostro programma per il prossimo quinquennio dell’Unione
prevede il ritorno alla creazione di posti di lavoro, a un’economia
produttiva e a un senso di comunità e di rispetto per le perso-
ne. Desideriamo focalizzare il nostro impegno su di voi, in quan-
to cittadini ed elettori, e ridare speranza ai nostri giovani. 

Per la prima volta, a maggio, potrete esprimervi su chi ammi-
nistrerà l’Europa. Avrete la possibilità di votare per il prossi-
mo Presidente della Commissione europea. Per cambiare l’at-
tuale maggioranza della destra nell’Unione, gli unici voti che
faranno la differenza saranno quelli espressi a favore dei socialisti
europei, dei socialdemocratici, dei laburisti, dei democratici e
progressisti.

È giunto il momento di mettere l’occupazione al primo po-
sto. Questa è la nostra maggiore priorità. I cittadini europei, uo-
mini e donne, devono avere un lavoro dignitoso che consenta
loro di godere di una buona qualità di vita. Tuttavia le cifre la-
sciate in eredità dalle politiche economiche attuate negli ulti-

mi cinque anni parlano da sole: circa 27 milioni di europei non
riescono a trovare un impiego, e tra di essi circa un quarto è com-
posto da giovani. 120 milioni di cittadini in Europa vivono al
limite della soglia di povertà o al di sotto di essa. La creazio-
ne di posti di lavoro per i giovani è una sfida che distinguerà
il nostro operato, per questa generazione e per quella succes-
siva, e rimarrà una priorità fondamentale del nostro impegno
di lungo termine a favore della piena occupazione. L’attuazio-
ne del nostro programma di “Garanzie per i giovani” è di im-
portanza cruciale per la nostra strategia a favore dell’occupa-
zione. Al fine di ottenere successo in questo ambito aumente-
remo considerevolmente gli stanziamenti di bilancio ed esten-
deremo il programma a tutti coloro che hanno meno di 30 anni.
Per creare posti di lavoro introdurremo un’ambiziosa politica
industriale e sosterremo la nostra economia sociale, nonché le
piccole e medie imprese. Inoltre promuoveremo le tecnologie
verdi innovative e miglioreremo il rendimento delle nostre eco-
nomie. 
Intendiamo porre fine al dumping sociale, interrompendo lo sfrut-
tamento dei lavoratori e il diffondersi di contratti precari che dan-
neggiano molti di essi. Vogliamo promuovere la giustizia so-
ciale. Continueremo a insistere sull’attuazione di norme rigo-
rose volte a garantire la parità retributiva per coloro che svol-
gono lo stesso lavoro, nonché la tutela dei diritti dei lavorato-
ri e la qualità del lavoro. Ci adopereremo per rafforzare i diritti
delle organizzazioni sindacali, il dialogo sociale e le leggi an-
tidiscriminatorie. Miglioreremo la tutela dei lavoratori che ven-
gono trasferiti in un altro paese, revisionando il testo della di-
rettiva sul distacco dei lavoratori, e promuoveremo una co-
operazione migliore a livello europeo in materia di ispezioni del
lavoro. Introdurremo un salario minimo dignitoso in tutta Eu-
ropa, stabilito dalla legge oppure attraverso una contrattazio-
ne collettiva. I posti di lavoro che creeremo dovranno consen-
tire a tutti i cittadini di partecipare all’economia a un livello pa-
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ritario. Tutti gli accordi commerciali, compreso quello attual-
mente in fase di negoziazione con gli Stati Uniti, dovranno pre-
vedere la tutela dei diritti umani e sociali degli individui, po-
sti di lavoro dignitosi, standard ambientali, nonché principi di
responsabilità sociale delle imprese e di commercio equo e so-
lidale.

È giunto il momento di far ripartire l’economia. Le politi-
che esclusivamente mirate all’austerità hanno danneggiato le no-
stre economie, punendo i meno responsabili della crisi. Per crea-
re posti di lavoro e far ripartire l’economia attribuiremo
un’importanza prioritaria all’innovazione, alla ricerca, alla for-
mazione e alla politica di reindustrializzazione intelligente, per
far sì che le eccezionali scoperte fatte nei laboratori e nelle uni-
versità possano trasformarsi in un maggior numero di posti di
lavoro in Europa. La soluzione che proponiamo prevede un mag-
giore spazio di manovra per gli investimenti effettuati attraverso
i bilanci nazionali, in grado di far espandere la nostra econo-
mia piuttosto che farla arretrare. Se da un lato la crisi ha di-
mostrato che la moneta unica è in grado di agire efficacemen-
te da ammortizzatore, dall’altro gli ultimi 5 anni hanno dato pro-
va del fatto che la realizzazione dell’Unione economica e mo-
netaria è ancora incompleta. È inoltre emersa l’importanza di
condividere reciprocamente le responsabilità e i diritti all’interno
della zona euro. Ci impegniamo a ridurre i disavanzi in modo
sostenibile ed equo, gestendo il debito pubblico europeo attra-
verso nuovi strumenti. 
Intendiamo attuare un reale coordinamento delle politiche eco-
nomiche e fiscali della zona euro, tenendo in considerazione le
conseguenze sociali di tali decisioni per la comunità. Il Parla-
mento europeo e i parlamenti nazionali devono mantenere la pro-
pria sovranità ed essere coinvolti appieno nell’esercizio del con-
trollo democratico di queste politiche. L’operato della Troika
in questo ambito si è rivelato fallimentare. Al termine delle mis-
sioni della Troika sarà necessario creare un regime compatibi-
le con i trattati Ue che sia democratico, sociale e affidabile. Vi-
gileremo con rigore sulla spesa del denaro pubblico, riducen-
do gli sprechi e incanalando le risorse in modo tale da ricava-
re il miglior valore possibile per i cittadini europei. La lotta con-
tro le frodi e l’evasione fiscale (il cui volume ammonta a cir-
ca 1 trilione di euro all’anno) e la concorrenza fiscale rappre-
sentano priorità cruciali per ottenere un sistema fiscale equo.
Intendiamo dimezzare l’evasione fiscale entro il 2020 e inasprire
i controlli sui paradisi fiscali. Promuoveremo, inoltre, norme fi-
scali in grado di garantire trasparenza e lottare contro l’evasione
fiscale.

Porre il settore finanziario a servizio dei cittadini e dell’e-
conomia reale. I cittadini europei hanno dovuto pagare per gli
errori e l’irresponsabilità di un settore finanziario non regola-
mentato. Il salvataggio delle banche è costato 1,6 trilioni di euro,
prelevati dalle tasche dei contribuenti. In 5 anni il settore fi-
nanziario ha dichiarato di aver appreso dai propri errori. Noi
non crediamo a queste promesse. Dobbiamo invece agire at-
tivamente per porre in essere un quadro di riferimento che con-
senta al settore finanziario di lavorare per l’economia reale e
di mettersi al servizio della società. La normativa obbligherà
le banche a servire le comunità invece di impoverirle. Gli in-
vestitori dovrebbero assumersi le proprie responsabilità per le
perdite delle banche e non solo per i guadagni.  Regolamen-
teremo ulteriormente il settore bancario, tenendo a freno la spe-
culazione finanziaria, e disporremo adeguati scudi tra le ban-
che commerciali e le banche d’investimento. Fisseremo un tet-
to per i bonus ai banchieri, oltre ad accelerare l’introduzione
dell’imposta sulle transazioni finanziarie, che abbiamo soste-
nuto per anni, in quanto riteniamo rappresenti un contributo equo
da parte del settore finanziario a favore della società.  Inoltre
insisteremo sull’istituzione di una agenzia di rating del credi-
to pubblica e indipendente. Continueremo a impegnarci a fa-
vore della realizzazione di un’Unione bancaria concepita per
tutelare i cittadini europei e garantire un accesso paritario al
credito in Europa.  

Verso un’Europa sociale. La destra è ricorsa a politiche neo-
liberiste per ridurre le misure che hanno aiutato i cittadini a
riprendersi in seguito a un periodo difficile. Ci batteremo per
un’Europa che non lasci indietro nessuno. Un reddito digni-
toso, un’istruzione di qualità e accessibile, la qualità degli al-
loggi (compresi quelli popolari) e dell’assistenza sanitaria,
all’infanzia e agli anziani, nonché l’adeguatezza delle pen-
sioni: tutti questi aspetti rappresentano componenti fonda-
mentali delle nostre società. Per raggiungere questi obietti-
vi, l’Ue è chiamata a sostenere gli Stati membri negli sforzi
volti a garantire una ridistribuzione equa ed efficace della ric-
chezza e delle opportunità. È fondamentale fissare obiettivi
inderogabili in materia di occupazione, istruzione e coesio-
ne sociale. Gli obiettivi della politica sociale devono essere
rispettati in tutte le politiche comunitarie. È nostro compito
garantire che l’Ue sia una reale Unione sociale, oltre a esse-
re un’Unione economica: le libertà economiche non posso-
no avere un peso maggiore dei diritti sociali. Forniremo ai cit-
tadini europei l’opportunità di sviluppare appieno il proprio
potenziale investendo nell’istruzione, nelle competenze,
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nell’assistenza all’infanzia, nell’educazione permanente,
nella cultura, nella mobilità degli studenti, nella ricerca e nel-
la conoscenza.

Un’Unione di uguaglianza e di diritti delle donne. Il princi-
pio di parità deve essere al centro del concetto stesso di citta-
dinanza europea.  Tutti possiamo trarre vantaggio dalla possi-
bilità di vivere in una società più equa. Garantire, promuove-
re e migliorare i diritti delle donne e la parità di genere sono tra
le nostre maggiori priorità. Dobbiamo assumere un impegno in-
derogabile per porre fine alle differenze di salari e pensioni do-
vute al genere. La violenza contro le donne deve cessare. Con-
ciliare la vita professionale con quella familiare deve signifi-
care promuovere un equilibrio e non un sacrificio. Inoltre è ne-
cessario tutelare, in modo insistente e con vigore, la libertà di
scelta delle donne e il loro accesso ai diritti in materia di ses-
sualità e di procreazione, contrapponendosi alla posizione dei
conservatori. Lotteremo implacabilmente contro qualsiasi for-
ma di razzismo, sessismo, omofobia, transfobia e intolleranza.
Sosteniamo i valori di uguaglianza e non discriminazione, e cre-
diamo fermamente che le donne e gli uomini debbano poter con-
dividere ugualmente il lavoro, il potere, il tempo e i ruoli nel-
la sfera pubblica e in quella privata. Tuteleremo i diritti e il be-
nessere dei bambini, garantendo che a nessuno siano negati i
diritti fondamentali a un posto di lavoro, a una posizione, a un
futuro a causa del colore della propria pelle, dell’orientamen-
to sessuale, dell’ identità, della religione, dell’età, del genere,
della disabilità, delle convinzioni politiche o di qualsiasi altra
forma di discriminazione. 

Un’Unione della diversità. In opposizione all’escalation di
estremismi, ci batteremo per un’Europa in grado di rispetta-
re i diritti e gli obblighi di ciascuno, che non sia basata sul
pregiudizio, sull’odio e sulla divisione. Ciascun cittadino deve
poter avere l’opportunità  reale di partecipare e contribuire
alla società in cui vive. La libertà di circolazione è un dirit-
to, nonché un principio di base dell’Ue. È necessario rispet-
tare i diritti dei cittadini e delle famiglie riconosciute da un
punto di vista giuridico, lottando al contempo contro le fro-
di e gli abusi. Gli Stati membri devono mostrare una reale so-
lidarietà in materia di politiche di migrazione e di asilo, per
evitare che si verifichino altre tragedie umane, e mettendo a
disposizione risorse sufficienti. Per salvare vite l’Europa e i
suoi Stati membri sono chiamati ad agire in maniera solida-
le, dotandosi dei meccanismi adeguati per condividere le re-
sponsabilità. Vogliamo politiche di integrazione e di parte-
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cipazione efficaci e meccanismi di assistenza ai paesi da cui
partono i migranti. La lotta alla tratta di esseri umani deve es-
sere intensificata.

Una vita sicura e sana per tutti. I cittadini europei meritano
di avere una vita sana e sicura. Intendiamo introdurre norma-
tive che conferiscano più potere ai consumatori. Tuteleremo il
diritto dei cittadini europei a disporre di alimenti sani, prodot-
ti sicuri e di vivere in un ambiente sicuro. Riconosciamo il ruo-
lo strategico dell’agricoltura e della pesca per le nostre socie-
tà, e intendiamo promuovere uno sviluppo rurale sostenibile e
florido. L’Ue deve adattarsi alle nuove sfide, soprattutto nel-
l’ambito dell’agenda digitale, garantendo un accesso diffuso a
Internet. Abbiamo bisogno di una normativa comunitaria effi-
cace in materia di protezione dei dati personali dei cittadini e
di accesso all’informazione. È fondamentale trovare il giusto
equilibrio tra privacy, libertà e sicurezza. L’Ue dovrebbe garantire
il diritto dei cittadini alla sicurezza promuovendo la coopera-
zione nella lotta al crimine organizzato e transfrontaliero. 

Maggiore democrazia e partecipazione. Abbiamo deciso di
presentare un candidato unico, Martin Schulz, alla presidenza
della Commissione europea. Per la prima volta nella storia del-
l’Ue gli elettori potranno esprimersi su chi amministrerà l’Eu-
ropa. Siamo orgogliosi di poter guidare questo passaggio rea-
le verso un’Europa più democratica, e di aver aperto una stra-
da che anche altri partiti politici hanno intenzione di seguire.
L’Ue è un’unione politica che garantisce l’uguaglianza dei pro-
pri cittadini e la parità dei propri Stati membri. I cittadini eu-
ropei, la società civile e gli attori sociali devono godere di una
partecipazione completamente democratica, e devono poter eser-
citare un controllo sulle decisioni dell’Unione europea. In quan-
to istituzione europea che rappresenta i cittadini, promuovere-
mo un ruolo di spicco per il Parlamento europeo con poteri le-
gislativi, di bilancio e di controllo. Le decisioni devono esse-
re prese al livello più adeguato, regionale, nazionale o comu-
nitario, nell’interesse dei cittadini europei. Tutte le politiche de-
vono essere efficienti, rispettare i valori democratici, combat-
tere la corruzione ed essere al servizio dei cittadini in modo aper-
to e trasparente. Attueremo strumenti di risposta comunitari ef-
ficaci per le violazioni dei diritti fondamentali, della democrazia
e dello Stato di diritto.

Un’Europa verde. L’Ue deve riacquisire il ruolo di leader
mondiale nella protezione della natura e delle risorse natu-
rali, nonché nella lotta all’inquinamento e ai cambiamenti cli-

matici. Perché ciò accada è necessario cooperare con i nostri
partner a livello globale e fungere da modello. Sosterremo le tec-
nologie pulite e i processi di produzione ecocompatibili. Con
l’avvicinarsi della scadenza fissata al 2020, sosterremo la de-
finizione di obiettivi ulteriormente vincolanti per la riduzio-
ne delle emissioni di anidride carbonica, per aumentare il
consumo di fonti di energia rinnovabili e migliorare l’efficienza
energetica. Promuoveremo il ricorso a obbligazioni di pro-
getto per finanziare gli investimenti validi a favore dell’eco-
nomia verde, dell’energia rinnovabile e della tecnologia. Gli
schemi di produzione, consumo e mobilità devono essere mo-
dificati, e la pratica del riciclaggio dei rifiuti deve essere mi-
gliorata. In questo modo saremo in grado di ridurre la pres-
sione sulle scarse risorse naturali a disposizione, aiutando i
cittadini a diminuire le proprie spese in materia di consumi
energetici e la loro impronta ecologica. Combatteremo la pre-
carietà energetica e garantiremo un accesso minimo all’ener-
gia per tutti. 

Promuovere  il ruolo dell’Europa nel mondo. L’Unione eu-
ropea è chiamata a svolgere  il ruolo di alfiere dei principi fon-
damentali di democrazia, pace e rispetto per i diritti umani,
compresi i diritti delle donne e dei bambini.  In un mondo sem-
pre più globalizzato e in continuo cambiamento, caratteriz-
zato da conflitti e crescenti disuguaglianze, l’Europa deve agi-
re da attore globale. Per rispondere alle sfide comuni è ne-
cessario costruire alleanze solide. Vogliamo che l’Europa svol-
ga un ruolo di spicco e sia dotata degli strumenti adatti per
promuovere la pace, la democrazia e la prosperità condivi-
sa in tutto il mondo. L’Europa mette insieme gli sforzi in ter-
mini di difesa, sviluppo, commercio e diplomazia per mas-
simizzare gli effetti positivi della sua politica estera. L’Ue è
chiamata a promuovere con efficacia la pace al di fuori dei
propri confini e la cooperazione in materia di difesa. Dobbiamo
sostenere coloro che si battono per la democrazia, la giusti-
zia sociale, la non discriminazione e la libertà da ogni forma
di occupazione in ogni angolo del mondo. Il Partenariato orien-
tale costituisce uno strumento fondamentale per avvicinare
i paesi all’Unione. Siamo chiamati a sostenere l’allargamento
dell’Unione. È necessario che i diritti fondamentali e i valo-
ri europei continuino ad essere inequivocabilmente rispetta-
ti in qualsiasi adesione futura. Dobbiamo lottare contro gli
squilibri mondiali e la povertà promuovendo coerenti poli-
tiche per lo sviluppo, e raggiungere con successo gli Obiet-
tivi del Millennio e quelli previsti dall’agenda delle Nazio-
ni Unite per il post-2015.



Come spiegare – in Grecia, Portogallo, Spagna, Italia –
che ci può essere un’Europa solidale che protegge i

diritti e promuove lo sviluppo? E come spiegare che quella
stessa Europa che promuove sviluppo e solidarietà non è una
macchina mangiasoldi a spese dei bravi contribuenti tedeschi
e finlandesi ? Ecco, il socialismo europeo è preso in mezzo tra
questi due populismi, opposti ma coerenti: quello grillino e
leghista che ai propri elettori spaventati e diffidenti propone
la lotta all’Europa germanizzata,  e quello alla Bild Zeitung
che ai propri lettori confusi e diffidenti propone la massima
durezza con la povera Grecia, e coi poveri greci. Questa rot-
tura dell’ideale europeo di convivenza e armonia tra i popoli
è del resto il lascito avvelenato di vent’anni di egemonia neo-
liberale, di “pensiero unico”: come noi socialisti europei
abbiamo più volte denunciato sul piano culturale, ma che non
abbiamo potuto o saputo contrastare sul piano politico. Del
resto è passata l’epoca della terza via di Blair e Schroeder, che
con troppo ottimismo riformista prevedeva che non vi fosse
alternativa di modello economico da ricercare, e si potesse
solo governare al meglio quello che c’è, offrendo a tutti o
almeno a molti le migliori opportunità per parteciparvi. Non
è bastato, e oggi lo vediamo: anche se fare i conti con certi
vincoli era davvero necessario (la sostenibilità del welfare e
dei bilanci pubblici, la capacità di competere nel mercato glo-
bale) e questo rimane tuttora un problema non aggirabile per
i governi progressisti.
Ma al punto in cui siamo ci siamo finiti per aver perseguito
un’Europa imperniata sul mercato comune, senza adeguate
istituzioni, senza adeguata difesa del lavoro e dei salari, senza
criteri minimi di welfare, di accoglienza degli immigrati, di
servizi pubblici.  Senza governo della moneta, senza armoniz-
zazione fiscale. Un’Europa intesa in maniera pressoché esclu-
siva come spazio di libera concorrenza ha rapidamente creato
vincitori e vinti: e siccome l’ideologia del mercato è spietata
quanto menzognera, i vincitori sono dei meritevoli e i perdenti
dei colpevoli: un disastro morale che apre le porte al risenti-
mento, alla vendetta, insomma ai neofascismi. Invertire questa
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lettura del mondo non sarà facile. Paradossalmente, le risorse
politiche e intellettuali per salvare il “modello europeo” dello
Stato sociale, dei buoni salari e della solidarietà tra regioni
povere e regioni ricche potrebbero venire dal resto del mondo,
e potremmo ringraziarne la globalizzazione: dagli Stati Uniti,
dove il “socialista” Obama (o meglio, l’Obama che vorrebbe
introdurre elementi tradizionali europei nel modello ameri-
cano) propone salari minimi, sanità decente e ci invidia i treni;
dall’America latina; e persino dalla Cina, che dopo l’esplo-
sione del “capitalismo a partito unico” comincia a porsi il pro-
blema delle garanzie sociali e della redistribuzione. 
In tutto questo i socialisti europei hanno ben chiaro che il pro-
blema non è di cambiare la testa agli europei, che non si sba-
gliano affatto nel percepire gli squilibri e le contraddizioni del-
l’Unione così com’è,  e non possono quindi semplicemente
essere obbligati a ingollare la medicina del rigore e della com-
petizione interna ed esterna come bambini viziati da rieducare a
un austero futuro di naturali diseguaglianze. Si deve proporre
un’altra Europa, che offra vantaggi misurabili e apprezzabili
nella vita delle persone, che possa governare il mercato unico e
la valuta, oggi unici strumenti in comune, e quindi segno e causa
di squilibrio della casa europea. Ci vuole sviluppo, lavoro
decente, e l’orgogliosa difesa di quanto sia davvero europeo nel
senso migliore, cioè la libertà dal bisogno e la solidarietà, come
è stato costruito dalle generazioni del dopoguerra, e che le gene-
razioni più giovani rischiano seriamente di perdere. 
In Italia, come sempre, abbiamo qualche problema in più: la
crisi finanziaria, e il governo del bunga bunga, hanno
costretto la sinistra a serrare le fila del rigore e della disci-
plina, sotto l’egida burbera del Quirinale e in nome dell’Eu-
ropa: e così il messaggio che gli italiani hanno ricevuto,
soprattutto con Monti, è che non ci sono alternative a un
governo tecnocratico e di pura ragioneria. E poiché per
forza di cose a questo la gente si ribella, ecco Grillo, ecco
persino la tenuta elettorale di Berlusconi, ecco la sconfitta
della coalizione di “Italia Bene Comune” (percepita non
come troppo “comunista”, figuriamoci, ma come troppo
poco innovativa e alternativa alla minestra servita in tavola).
Questo Letta l’aveva capito, e aveva cercato di presentare
una proposta un po’ diversa, dove l’Europa fosse non sol-
tanto il guardiano dei conti, ma anche la “Garanzia Giovani”
e i fondi strutturali. Non è bastato, anche per le note diffi-
coltà comunicative del serioso Letta rispetto al fiammeg-
giante Renzi, e andiamo a questa campagna elettorale euro-
pea piuttosto deboli nel convincere i nostri elettori che l’Eu-
ropa dei socialisti è l’Europa della gente, e che la democra-

zia può rimettere al loro posto le agenzie di rating, non sub-
irne i ricatti. Dobbiamo affidarci un poco alla simpatia di
Schulz, che gode da noi di qualche popolarità per i famosi
diverbi con Berlusconi, e che in Italia viene spesso: è tede-
sco, ma è la faccia solidale, non egoista della Germania. L’i-
dea infatti è di offrire all’opinione pubblica un volto e un
nome come futuro presidente della Commissione europea:
non lo votano i cittadini, ovviamente, ma gli europarlamen-
tari socialisti si impegnano a farlo presidente della Com-
missione, se vinciamo noi. Questo vuol dire cercare un’altra
maggioranza, a Strasburgo e Bruxelles: convincere gli elet-
tori che “non sono tutti uguali”. Il Pse nel corso di questi
mesi ha tenuto diversi seminari e incontri, da cui è emerso
chiaro che l’inseguimento al centro dei voti moderati è fal-
limentare, perché impraticabile, oltre che costoso sia in ter-
mini morali che materiali: la vittoria, per i socialisti, si ha
quando si riportano a votare gli elettori di sinisra che da
tempo rimangono a casa.
Che Renzi abbia capito che occorreva dare un segnale forte,
di discontinuità con quanto fatto di recente, va a suo merito.
E’ troppo presto per valutare le conseguenze dello strappo: se
sarà effettivo o si ridurrà alla sostituzione tra un pisano pru-
dente con un fiorentino estroverso. Segnaliamo però due ele-
menti di deprimente continuità: il primo è la proposta di
legge elettorale, con quei fiumi di retorica sui mali del pro-
porzionale e la necessità della morte dei piccoli partiti,
quando in Europa, dal Benelux alla Scandinavia ai Balcani
alla Mitteleuropa, le coalizioni e il proporzionale sono la
normalità, e quando non lo sono, per ragioni storiche pecu-
liari, si discute, se mai, di introdurre elementi proporzionali
per aumentare la partecipazione (persino nel Regno Unito).
Il problema è infatti far votare i cittadini, non scoraggiarli dal
voto riducendone le opzioni. Tanto meno, è convincente vin-
cere a tavolino, grazie ai regolamenti e non ai gol, in nome
di un presunto orrore per le coalizioni di governo. L’altro
segno di continuità non entusiasmante è nella richiesta, avan-
zata verbalmente da Renzi, che il Pse cambi nome in partito
dei socialisti “e democratici” europei. Una richiesta che
riporta all’eterno vizio, quasi berlingueriano, della diversità
italiana, quando ci sarebbe tanto bisogno di normalità euro-
pea. E comunque il manifesto elettorale del Pse, che si
rivolge com’è giusto a socialisti, socialdemocratici, laburisti,
progressisti e democratici di ogni risma, non ha nemmeno
una parola in cui si possa distinguere un ipotetico ingrediente
“puramente democratico” dagli altri ingredienti di sapore
socialista riformista.
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>>>> socialismo europeo 

La Fondazione Socialismo, appena costituita, venne accol-
ta nel 2009 quale membro aderente della Feps e subito

dopo poté proporre alla sua Segreteria generale una prima ini-
ziativa da realizzarsi di comune intesa: un progetto di “scuo-
la di politica”, che ottenne una pronta adesione e fu quindi am-
messo al cofinanziamento. Iniziò così una collaborazione pro-
ficua che si è costruita ed ampliata nel tempo e che è tuttora
attiva e produttiva di buoni risultati. In particolare essa è sta-
ta in grado di stabilizzare – nella finalizzazione e nei conte-
nuti ma anche nelle modalità – le diverse attività formative po-
ste in essere dalla Fondazione Socialismo in questi ultimi quat-
tro anni, rispondendo così ad un bisogno ritenuto fondamen-
tale da parte di coloro che avevano dato vita alle sue attività.
Nel costituire una Fondazione specificatamente intestata alla
storia ed alla cultura del movimento socialista in Italia ci muo-
veva infatti, sopra ogni altra, una esigenza primaria: quella
di trasmettere ad una classe dirigente giovane e nuova l’idea
e la storia antica che aveva spinto il socialismo italiano – ed
in particolare quello promosso negli ultimi vent’anni del se-
colo scorso, che possiamo indicare come liberale e di cui ci
sentivamo continuatori ed eredi – a proseguire nel suo esse-
re parte importante della storia del paese, ma anche della sua
politica attuale. Quel fenomeno tragico e complesso che si
era espresso, nel 1992-94 italiano, attraverso la crisi della po-
litica e poi la scomparsa dei partiti storici che avevano fatto
la Repubblica, era infatti riuscito a dare un colpo terribile pro-
prio a questa tradizione ed a questa storia: a questo danno gra-
ve era importante rispondere tornando a fornire agli italiani,
con continuità e forza rinnovata, un’idea socialista pur nel-
la discontinuità che l’andare della storia aveva impresso alla
sua vicenda.
Questa era la ragione che ci spingeva con priorità alla rea-
lizzazione di una attività formativa stabile e continuativa.
Essa, nel suo evolversi e migliorarsi nei quattro anni da al-

Il laboratorio del futuro

>>>> Gennaro Acquaviva

Un programma per la rinascita

Ernst Stetter

Giugno 2009: la partecipazione alle elezioni europee,
già in costante calo, arriva al 43%; allo stesso tempo

- nonostante il collasso di Lehman Brothers, uno dei sim-
boli dell’ortodossia liberista – i conservatori vincono le
elezioni. Come diretta conseguenza di queste due situa-
zioni il Next Left Research Programme della Feps
diventa rapidamente un punto di riferimento per gli
uomini politici, gli studiosi e gli esperti impegnati nel
rinnovamento della socialdemocrazia in Europa. Col
supporto delle Fondazioni nazionali, e specialmente del-
l’Istituto Renner, è stato possibile realizzare un grande
progetto di ricerche, dibattiti e pubblicazioni sull’Unione
europea, fino a stendere la prima versione del Manifesto
del Pse cui nei prossimi mesi si ispireranno i partiti
nazionali ed il candidato alla presidenza della Commis-
sione Martin Schulz.
Questo insieme di attività è stato realizzato attraverso
diversi gruppi in seno alla Feps: il Next Left Focus
Group, il Next Left Working Group on Eurodemocracy,
lo Young Academics Network, il Next Left Dialogue of
Dialogues, oltre alle tavole rotonde nazionali. I risultati
del programma sono stati pubblicati nella Feps Next Left
Book Series, ed offrono al Pse, al gruppo parlamentare ed
ai partiti nazionali una visione analitica delle politiche
del movimento progressista europeo. Per di più il pro-
gramma verrà implementato in seno al mondo accade-
mico, coinvolgendo più di 8000 studenti ed esperti di
diversi continenti in meno di cinque anni.



lora trascorsi, deve molto anche alla collaborazione ed al so-
stegno, amichevole e generoso, dei nostri compagni della
Feps. L’altro punto su cui la nostra attività ha incrociato quel-
la della Fondazione europea di studi progressisti è stata la
realizzazione di una ampia, approfondita e partecipata atti-
vità di riflessione, anche critica, in occasione della ricorrenza,
nel 2012, dei 120 anni della nascita del Partito socialista ita-
liano. La Feps volle allora collaborare attivamente e profi-
cuamente con noi - ma anche con la Fondazione Istituto
Gramsci, che era nostro partner - nella preparazione e poi

nella realizzazione di un importante convegno di studi che
si svolse nella sede dell’Enciclopedia Italiana alla fine di no-
vembre del 2012 e che dedicammo non a caso al tema del
futuro della nostra esperienza politica, “Il Socialismo nel
mondo globale”.
Quello che mi preme mettere in rilievo, ricordando le modalità
attraverso cui si è realizzata tra noi una collaborazione positiva,
è anche confermare la nostra esplicita volontà di proseguirla. Il
bisogno più importante che riconosciamo necessario oggi per la
politica delle forze socialiste e progressiste in Italia ed in Euro-
pa è quello di assicurare ad esse basi stabili che siano in grado
di fondarsi anche  sulla parte migliore della loro lunga storia, ma
che siano anche contemporaneamente impegnate a dare risposte
attuali alle sfide che ci vengono dall’evolversi della modernità.
È un fatto che la collaborazione realizzata con la Feps in questi
anni ci ha fortemente aiutato a realizzare questo obiettivo. 
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Già nel 2012 il presidente della Feps Massimo D’Alema
aveva lanciato un’iniziativa di medio termine denomi-
nata Renaissance for Europe. L’obiettivo era di impe-
gnare i cittadini ed i leader progressisti in un confronto
politico sullo stato dell’Unione e le prospettive di inte-
grazione. Il disegno rifletteva l’idea che i popoli europei
sono ancora molto attaccati alla promessa di pace e pro-
sperità di cui l’Unione europea è il simbolo, benchè il
senso comune sembri non sostenere questo impegno sto-
rico. La missione è stata quindi duplice: da un lato poli-
ticizzare la questione dell’Unione e dimostrare che uno
scenario alternativo è possibile; dall’altro ancorare deci-
samente questo dibattito ai contesti politici nazionali. Di
qui la decisione di usare il momento delle campagne elet-
torali in tre degli Stati fondatori dell’Unione, Francia,
Italia e  Germania.
Il programma ha realizzato un’ampia gamma di attività
(da seminari di alto livello  ad eventi aperti a migliaia di
persone), ed ha prodotto pubblicazioni raccolte nella
Renaissance for Europe book series, inaugurata con il
memorabile discorso di Helmut  Schmidt al congresso
della Spd del 2011 tradotto in 16 lingue. L’obiettivo del
programma è chiaramente quello di indicare un nuovo
parametro attraverso il quale analizzare gli sviluppi poli-
tici nazionali nel contesto dell’Unione europea.
In seguito al grande successo di questa iniziativa la Feps
ha deciso di organizzare una manifestazione conclusiva
che si terrà a Bruxelles dal 3 al 5 aprile, due mesi prima
delle elezioni europee. L’obiettivo sarà quello di incorag-
giare l’interazione fra discorso politico, elaborazione cul-
turale ed attivismo della società civile anche per contri-
buire alla crescita della partecipazione alle elezioni euro-
pee. L’evento offrirà l’occasione per un’intensa politiciz-
zazione del dibattito europeo, indispensabile per realiz-
zare una maggioranza per il cambiamento. 


