
Contro il neoliberismo, contro i nazionalismi. 

Per un’alternativa di sinistra, antirazzista, femminista, ecologista in Europa. 

 

Le prossime elezioni europee rappresentano una sfida molto alta: costruire uno spazio politico 

alternativo sia alla prosecuzione delle politiche neoliberiste, causa di disuguaglianze e povertà, sia 

al crescere della barbarie dei razzismi e dei nazionalismi.  

Uno spazio a disposizione di quei movimenti che oggi costituiscono la principale speranza su scala 

planetaria: il movimento delle donne che partendo dalla denuncia della violenza maschile mette in 

discussione tutte le forme di dominio - di sesso, di classe, di culture -, ed il movimento per il clima 

e l’ambiente che vede una generazione di ragazze e ragazzi pretendere un futuro per la terra e le 

specie viventi, quindi un cambiamento radicale del modello di sviluppo. Uno spazio a disposizione 

di chi nel nostro paese in questi anni ha condiviso l’impegno per la difesa e l’attuazione della 

Costituzione nata dalla Resistenza, le lotte per la difesa dei beni comuni e i diritti civili e sociali, 

l’opposizione alle “riforme” neoliberiste a partire da quella delle pensioni, alle privatizzazioni, alla 

precarizzazione del lavoro. Uno spazio per chi si schiera da anni contro xenofobia e razzismo nelle 

mobilitazioni e nella solidarietà attiva. 

L’Europa che vogliamo costruire si fonda sulla democrazia reale e sull’autodeterminazione di 

donne e uomini; sulla giustizia sociale, ambientale e fiscale; sulla redistribuzione della ricchezza e 

del lavoro; sulla riconversione ambientale e sociale dell’economia; sul diritto al reddito e sui diritti 

delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla solidarietà contro le politiche securitarie e di respingimento 

delle e dei migranti; sulla pace, il disarmo e la cooperazione internazionale.  

Per questo è necessario rompere la gabbia neoliberista definita dai trattati e porre fine alle politiche 

di austerità, che hanno aumentato le disuguaglianze sociali nei paesi della UE e gli squilibri fra 

paesi dell‘Unione, fornendo terreno fertile per i tanti imprenditori della paura e dell’odio, facendo 

risorgere nazionalismi, xenofobia, razzismo.  

Lavoriamo in Italia ed in Europa per la confluenza di tutte le soggettività politiche, culturali, sociali, 

civiche e di movimento, che si battono per l’uguaglianza, la solidarietà, l’umanità, con un 

programma i cui punti fondamentali si articolano a partire dalla piattaforma del Partito della Sinistra 

Europea e dal Green New Deal di Primavera europea.  

1. NO alla UE delle élites e dei tecnocrati, per la rifondazione democratica dell’Europa.  

Oggi nell’Unione Europea, gli effettivi poteri sono concentrati nella Commissione e nel Consiglio, 

a scapito del Parlamento, solo organo elettivo. La Banca Centrale Europea non risponde a nessun 

organismo democratico. Sono gli esiti fallimentari dell’idea che l’unità europea si potesse costruire 

a partire dal mercato unico e dal suo allargamento, che ci ha portato all’impianto neoliberista dei 

trattati, peggiorato durante la crisi dall’intervento della Troika e da nuove misure restrittive. La 

recente proposta di Aquisgrana ribadisce il primato dell’asse franco-tedesco, accentuando la 

militarizzazione della Ue e dei suoi confini.  

Siamo per la radicale rifondazione democratica dell’Europa.  

Va abolita la Troika.  Vanno ampliati i poteri del Parlamento Europeo a scapito degli organismi 

intergovernativi come il Consiglio e la Commissione. La Banca Centrale Europea deve essere 

sottoposta al potere di indirizzo del Parlamento Europeo. Vanno potenziate tutte le forme di 

espressione e di democrazia diretta dei cittadini su scala europea. 


