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DENTRO L’EUROPA CHE LOTTA,
MA FUORI DALL’UNIONE EUROPEA DELLE OLIGARCHIE.

Ripudio del debito, disdetta dei trattati europei, nazionalizzazioni di banche 
e imprese strategiche, fuoriuscita dall’Euro, integrazione economica e 

monetaria tra i paesi euromediterranei.

UNA ALTERNATIVA AI DIKTAT DELL’UNIONE EUROPEA 

Qualsiasi sia il Governo che tireranno fuori dal cilindro nelle prossime settimane o 
anche da nuove elezioni anticipate, i dogmi !nanziari ed economici su cui, in questi 
anni, si è incardinata la costruzione dell’Unione Europea continueranno ad essere la 
linea di condotta che ispirerà i vari governi e il complesso delle scelte decisionali ed 
amministrative.
L’Unione Europea – dal primo  Trattato di Maastricht  nel 1992 all’entrata in vigore 
dell’euro nel 2002 al recente Fiscal Compact – si è con!gurata concretamente come un 
autentico polo imperialista che ha decretato, nel corso del tempo, la !ne del modello 
sociale europeo smantellando sistematicamente i diritti dei lavoratori, dei pensionati e 
dei disoccupati peggiorando le condizioni di vita di ampi settori della società e 
negando le aspettative generazionali di emancipazione salariale e di migliore qualità 
della vita di consistenti fasce giovanili.
In questi anni sono aumentate le imposte, i tagli ai servizi sociali, i licenziamenti e si 
sono moltiplicati i processi di privatizzazione di importanti e strategici comparti 
economici.
Nel contempo, con buona pace delle abusate chiacchiere sui programmi di recupero 
dell’evasione !scale, i governi non vogliono toccare i grandi capitali mentre 
aumentano le spese militari e la #essibilità selvaggia del lavoro rendendo l’Italia il 
paese europeo con il maggior livello di precarietà, di diffusione del lavoro nero e con i 
salari più bassi.
Parallelamente gli intensi processi di competizione globale dell’economia a livello 
mondiale hanno portato la Germania, con un asse privilegiato verso la Francia, a 
cercare una ipotetica soluzione dei problemi della concorrenza internazionale con la 
costruzione di un’area economica e monetaria incentrata sull’esigenza esportatrice del 
modello tedesco, con una nuova divisione internazionale del lavoro che va ad 
assegnare ai paesi dell’eurozona mediterranea il ruolo di importatori ed erogatori di 
servizi, delocalizzando il proprio sistema industriale verso i paesi dell’Est europeo per 
risparmiare molto sul costo del lavoro, avendo al contempo una manodopera 
specializzata.

E’ POSSIBILE
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E’ evidente che con le privatizzazioni, con l’attacco al costo del lavoro, al sistema del 
Welfare, ai diritti, con la !nanziarizzazione dell’economia, i paesi forti dell’Unione 
Europea hanno cercato di fuoriuscire o almeno di coprirsi dagli effetti della crisi 
internazionale capitalistica. Questo pesante scenario antisociale, destinato ad aggravarsi 
a causa dell’incidere dei fattori di crisi economica che non sono destinati ad attenuarsi, 
come dichiarano quotidianamente gli stessi esponenti dei poteri forti capitalistici, 
incombe non solo sull’Italia ma anche sugli altri paesi europei, particolarmente i 
cosiddetti PIGS: Portogallo, Grecia e Spagna.
Anzi, le dinamiche della crisi e i suoi perversi effetti reali, stanno aumentando la forbice 
salariale e del complesso delle condizioni di vita tra i lavoratori e i ceti popolari dei paesi 
dell’area Euro/Mediterranea e quelli del Centro e del Nord Europa.

L’Euro è servito per rinforzare i padroni esportatori dei paesi centrali dell’Europolo, cioè 
il polo imperialista europeo, per indebolire la posizione commerciale e subordinare le 
economie dei paesi periferici del Mediterraneo alla divisione internazionale del lavoro 
imposta dai paesi centrali.

In tal modo le economie di Portogallo, Italia, Grecia e Spagna (PIIGS  con l’aggiunta 
dell’Irlanda) vengono spinte ad una ruolo economico e strutturale subordinato composto 
sempre più da produzioni di servizi turistici e residenziali, o di servizi generali alle 
imprese, sottomessi, quindi, ad un processo di deindustrializzazione e di 
smantellamento del tessuto produttivo più o meno accelerato.

A QUESTO DESTINO, CHE NON E’ INELUTTABILE, I POPOLI EUROPEI NON 
DEVONO SOCCOMBERE SUPINAMENTE.

I mesi alle nostre spalle hanno registrato una interessante ripresa di mobilitazioni e di 
con#itto sociale nei paesi dell’area Euro/Mediterranea sempre più investiti dalle 
politiche di lacrime e sangue e di vera e propria macelleria sociale scaturite dai continui 
diktat e dalle politiche dell’Unione Europea.

Dal Portogallo alla Grecia, dalla Spagna alla Tunisia ed all’Egitto un formidabile ciclo di 
proteste sta sconvolgendo questi paesi dove, puntualmente, i parlamenti vengono 
assediati e dove, come nel caso dei paesi della sponda Sud del Mediterraneo, la polizia e 
l’esercito aprono il fuoco verso i partecipanti agli scioperi e ai continui tumulti di 
piazza. Anche in Italia, nonostante l’azione collaborazionista svolta da 
una sinistra sempre più integrata agli interessi capitalistici e da un as!ssiante sistema 
sindacale complice con il padronato (Cgil, Cisl, Uil ed Ugl), il con#itto non è azzerato 
come dimostrano le tante vertenze sindacali e sociali che attraversano il paese.
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Certo, in Italia, nonostante alcuni momenti importanti di mobilitazione (dal No Monti 
Day  del 27 ottobre, al protagonismo giovanile e studentesco nei mesi di novembre e 
dicembre) le varie vertenze non si sono connesse tra loro per dare forma organizzata a 
quell’auspicabile processo di ricomposizione sociale ed organizzativo necessario per 
porre un deciso stop al complesso dell’offensiva padronale, governativa e dell’insieme 
della borghesia multinazionale europea.

Troppe sono state le devastazioni, intervenute nelle !la del mondo del lavoro e nei ceti 
popolari, prodotte da sconvolgenti processi di ristrutturazione e di riconversione 
capitalistici e dall’azione depotenziante e disgregatrice di decenni e decenni di 
collaborazione, ad opera di una sinistra che ha smarrito la sua vocazione originaria, con 
gli interessi del capitale con la centralità del mercato.

ROMPERE LA GABBIA DELL’UNIONE EUROPEA

Come Rete dei Comunisti avanziamo una proposta a tutte le forze alternative, ai 
sindacati con#ittuali, alle associazioni democratiche indipendenti e ai movimenti di 
lotta per costruire unitariamente una battaglia politica e sociale a tutto campo contro 
l’Unione Europea.

1. Una proposta di mobilitazione e di organizzazione, culturale e politica, che punta – 
esplicitamente – alla rottura della gabbia autoritaria ed antisociale dell’Unione Europea 
proponendo la costruzione di un nuovo  spazio euro/mediterraneo  per l’Italia, i paesi 
dei PIGS e quelli più direttamente sotto il peso dei provvedimenti dei tecnocrati di Bruxelles 
e di Francoforte.

2. I paesi  PIGS  (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna) si possono e si devono coordinare gli 
sforzi per uscire insieme dalla schiavitù dei vincoli europei, inclusa l'Eurozona  e dunque 
dall'Euro come moneta. Non è una ipotesi velleitaria. Velleitario e ingannevole è solo chi 
pensa ad un ritorno alla Lira, una via d'uscita nazionalista e reazionaria. Noi, al contrario, 
riteniamo di poter avanzare una alternativa internazionalista ed emancipatrice per 
l’insieme dei lavoratori, dei ceti popolari e le fasce di popolazione in via di impoverimento.

3. Una nuova  area politica, sociale, monetaria e commerciale  tra paesi indipendenti e 
democratici e una nuova moneta comune in Europa; collegandoci con i paesi del 
Mediterraneo del Sud si può lavorare ad una integrazione reciproca, equa, basata su ragioni 
di scambio reciprocamente vantaggiose, sia per le merci che per la forza lavoro.
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Una area monetaria non vincolata ai diktat della Unione Europea che impari dalla positiva 
esperienza in corso nei paesi latinoamericani che hanno dato vita all'area dell’ALBA.

4. Naturalmente un processo politico e sociale di tale portata necessita di un forte 
protagonismo di lotta organizzato ed articolato attorno ad obiettivi intermedi (il non 
pagamento del debito, la nazionalizzazione di banche e industrie strategiche, la promozione 
di Referendum su cui far esprimere la popolazione sui trattati europei..) in grado di 
sostanziare un vero e proprio Movimento per la fuoriuscita dall’Unione Europea.

!

www.retedeicomunisti.org

Leggi quotidianamente il giornale 
online www.contropiano.org

La Rete dei Comunisti, a partire dalla sua conferenza nazionale il 
prossimo 21 aprile, presenterà questa proposta avviando una 
discussione capillare nei movimenti di lotta, tra i lavoratori e gli 
attivisti politici e sociali, tra gli intellettuali liberi e tra quanti 
non vogliono soccombere ad un futuro di subalternità e di 
crescente miseria.
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