
SINISTRA ANTICAPITALISTA: IL SOLO VOTO UTILE!

Sabato 6 e domenica 7 giugno si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Non sfuggirà certo a 
nessuno l'importanza di questo appuntamento: la dimensione europea, da anni ormai, sta assumendo 
sempre più i caratteri propri di  politica "interna", e non più "estera", poiché all'Europa gli  Stati 
nazionali hanno progressivamente demandato funzioni un tempo di loro esclusiva competenza. In 
ragione di ciò, le decisioni che vengono prese a Strasburgo e Bruxelles su diversi temi (dal lavoro 
alla scuola, dai servizi pubblici ai beni comuni e all'ambiente) riguardano sempre più direttamente 
la vita concreta dei cittadini.
Come Rifondazione Comunista abbiamo da tempo riconosciuto come strategico il terreno europeo 
per l'affermazione di un'altra idea d'Europa: non quella dei banchieri e  dei padroni, responsabili 
primi della crisi economica che stiamo attraversando, ma quella di un'Europa sociale e dei popoli.
Per  tale  ragione  abbiamo  dato  vita,  assieme  ai  Comunisti  Italiani,  a  Socialismo  2000  e  ai 
Consumatori  Uniti,  alla  LISTA COMUNISTA E ANTICAPITALISTA, un progetto  sicuramente 
ambizioso, costruito di concerto con le migliori forze ed intelligenze della sinistra, del mondo del 
lavoro e sindacale, del movimento femminista e ambientalista, del movimento lgbtq e pacifista. Una 
lista, la nostra, che mira a raccogliere il  disagio sociale vieppiù crescente ed a fornire proposte 
adeguate per un'uscita da sinistra da questa crisi.
Tante personalità importanti del mondo della cultura, dell'impegno sociale e del lavoro hanno deciso 
di  stare  con  noi  in  questa  difficile  competizione;  valga  per  tutti/e  il  nome  della  compagna 
Margherita  Hack,  astrofisica  di  fama  mondiale,  capolista  nella  Circoscrizione  Isole  assieme  al 
compagno Giusto Catania, europarlamentare uscente.
Non nascondiamo tra di noi le difficoltà della fase, particolarmente difficile anche a causa di uno 
sbarramento  al  4% inserito  nella  legge  elettorale  da  un  frettoloso  accordo bi-partisan  PD-PDL 
finalizzato alla cancellazione, anche dal Parlamento europeo, di tutte le voci fuori dal coro e in 
dissenso  nei  confronti  delle  loro  politiche  moderate  e  confindustriali.  In  opposizione  a  queste, 
peraltro,  certo  non  si  colloca  Di  Pietro  il  quale,  a  fronte  del  profilo  mediaticamente 
antiberlusconiano che vuole costruire attorno al suo partito, in Parlamento europeo (oltre che, non 
di rado, in quello nazionale) si comporta alla stregua dei suoi colleghi in Italia combattuti. Basti 
semplicemente ricordare a tal fine che la maggior parte delle direttive europee antipopolari vengono 
votate congiuntamente dal Gruppo Popolare (quello in cui andranno i deputati eletti dal PDL e parte 
di quelli eletti dal PD), dal Gruppo Socialista (dove andranno il resto dei deputati eletti dal PD) e da 
quello Liberale (a cui dichiara di aderire l'Italia dei Valori); su queste misure, invece, l'unico Gruppo  
che si  oppone,  proponendo strade diverse,  è  il  GUE-NGL, vale  a  dire  il  Gruppo della  Sinistra 
Unitaria  Europea-Sinistra  Verde  Nordica,  a  cui  aderiranno  tutti  i  deputati  eletti  nella  Lista 
anticapitalista.
A  fronte  di  queste  difficoltà,  tuttavia,  sappiamo  di  potercela  fare:  troppo  grandi  sono  le 
contraddizioni  di  questo  sistema impazzito  e  troppo acute  le  difficoltà  della  gente  comune che 
richiedono, oggi più di ieri, una presenza forte della sinistra anticapitalista nella società come nel 
Parlamento europeo. 
Non neghiamo, sarebbe sciocco tra di noi, che l'obiettivo primario è di arrivare a superare questa 
infame soglia di sbarramento del 4% al fine di riuscire ad ottenere nuovamente una rappresentanza 
negli organismi parlamentari dopo lo tzunami che ci ha travolto ad aprile 2008. Tuttavia dobbiamo 
essere altrettanto consci che le discussioni che faremo dall'8 giugno in poi dentro il campo delle 
forze di sinistra e comuniste non saranno indipendenti dal risultato che riusciremo a conseguire.

Oggi più di  ieri  ognuno/a di  noi è indispensabile  per raggiungere l'obiettivo che ci  siamo dati. 
Dunque, come si diceva una volta, A LAVORO E ALLA LOTTA!
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