
Finisce la sinistra ma non il mondo 
Caro Mario Agostinelli, 
grazie di questa interessante analisi e grazie per il tuo impegno in Regione. Spero che la tua voce continui a 
risuonare nei freddi e confusi corridoi della sinistra, per tenere alta perlomeno l’attenzione alle questioni 
dell’ambiente e del lavoro. Sono molto d’accordo con la conclusione del tuo articolo e sulla strategia 
perdente del PD. Anzi credo che l’alleanza tra settori del PD, finanza e giornali costituisca una sorta di Blair-
ismo tardivo, nel tentativo di catturare l’appoggio della frazione più globalista del capitale.  
Sarebbe troppo lungo cercare di mettere in file i ragionamenti che ho maturato in 20 mesi di approfondita 
analisi della crisi economica. Ci avevo provato con il mio libretto dell’anno scorso, ma l’esperienza dei tuoi 
sinodi a Verona mi ha purtroppo confermato l’impermeabilità degli schemi culturali della sinistra. Per questo 
a Milano avevo sostenuto che un disegno di cambiamento deve cominciare con l’eliminare il termine 
“sinistra” e guardare spregiudicatamente i cambiamenti in atto per quello che sono.  
I valori della sinistra – ammesso che il ceto politico che si richiama alla sinistra ancora ne sia interprete – non 
sono proprietà di nessuno, non sono bandiere da sventolare perché vivono dentro le decisioni e le scelte 
quotidiane. 
I fatti recenti della Grecia e gli attacchi speculativi contro l’Euro, mi confermano quanto già intuivo l’anno 
scorso e che cioè siamo di fronte ad una profonda ristrutturazione del capitalismo che apre spazi inediti per il 
cambiamento, per chi decidesse di starci dentro.  
Immagina se dagli incontri di Verona fosse emerso un manifesto firmato da 200 o 300 intellettuali e militanti 
della ex-sinistra che coraggiosamente avessero cominciato a dire che il tema su cui è necessario 
concentrarsi da subito è la moneta ed il potere che si muove attorno ad essa. Avessero chiaramente detto 
che i tre temi su cui si gioca l’immediato futuro geo-politico sono la finanziarizzazione, la globalizzazione e la 
privatizzazione e che in essi vi è la causa del crollo di questo tipo di capitalismo.  
I rappresentanti del capitale (o perlomeno di alcune frazioni), non hanno bisogno della sinistra per rendersi 
conto delle tendenze auto distruttive in corso e da mesi stanno lavorando per trovare exit strategy in grado di 
salvare capra e cavoli. Non ci stanno riuscendo (ancora), ma intanto hanno riscoperto il ruolo del “pubblico” 
nella stabilizzazione macroeconomica, hanno messo a fuoco la pericolosità dei colossi bancari too big to fail, 
hanno preso atto dell’impraticabilità di una divisione mondiale del lavoro che privi l’Europa di manifattura e di 
agricoltura e soprattutto hanno capito che a livello geo-politico o si fa l’Europa oppure bisogna inventare 
nuove aggregazioni (come l’asse Parigi-Berlino-Mosca), perché gli Stati, da soli, non hanno futuro. 
Questi sono (erano) i temi da cavalcare.  
Invece noi parliamo di immigrati, di inquinamento e di ammortizzatori sociali. E’ come se avessimo deciso 
che sulle grandi questioni che si materializzano davanti al nostro immediato futuro, noi ci vogliamo 
interessare soltanto delle ricadute sociali ed ambientali, come se queste non fossero in qualche modo l’esito 
delle prime. 
E’ impressionante il tradimento del metodo marxista perpetrato proprio da chi ad esso si è richiamato per 
tutta la vita. 
E allora capisco perché persino Vendola, con tutta la buona volontà che gli riconosco, alla fine è portatore di 
un semplice blair-ismo pugliese, che si limita a rivendicare pari opportunità secondo gli schemi “liberal” degli 
anni settanta. E capisco anche le patetiche cerimonie sulle pari opportunità di genere, improntate a schemi 
“liberal” che si guardano bene dallo scavare a fondo nelle connessioni tra produzione e riproduzione sociale, 
come la “libreria delle donne” da anni denuncia.  
Tutto, fuorché aggredire i problemi nella loro macroscopica evidenza. 
Sì, perché parlare di finanza, moneta, debito, banche, regole di politica economica e geo-politica sembra 
diventato un tabu per tutta la sinistra. Addirittura il PD, quando interviene su questi temi, lo fa solo per 
difendere la globalizzazione, le privatizzazioni e le grandi banche. La stessa CGIL è ancora ferma al 
keynesismo anni 60 che vede negli stimoli pubblici alla domanda aggregata l’unica risposta possibile alla 
recessione. Su BCE, Eurobond, debito estero e regolazione finanziaria, nemmeno una parola. 
Proviamo per un attimo a pensare a che cosa potrebbe succedere in Grecia. Ipotizziamo che la folla 
inferocita decidesse di appoggiare una élite che intende fare come Hitler nel ‘33: un colpo di Stato, l’uscita 
dall'UE e dall’Euro, il congelamento del debito (tanto i creditori sono banche tedesche e francesi), emettere 
una nuova moneta nazionale e finanziare un grande piano di lavori pubblici, cercando alleanze con Cina e 
Russia per importare beni manifatturieri ed energia. Salverebbe se stessa e passerebbe l’incandescente 
cerino dell’euro nelle mani stupite della Germania. 
Questo scenario a me pare molto più realistico che non farsi strizzare le palle dal FMI per i prossimi 10 anni, 
con la prospettiva di uscirne ancor più deboli economicamente e soprattutto privati di ogni sovranità 
nazionale. Se io fossi un Greco lotterei per questa prospettiva che in fondo non è poi molto diversa da quella 
di Chavez in America Latina. Ed a quel punto la democrazia ed i principi liberali (e le pari opportunità) 
passano veramente in secondo piano: primo sopravvivere! 
Ed allora le parole di Tremonti e Bossi, rilette in quest’ottica, per quanto strumentali, assumono maggior 
significato e (scandalo degli scandali) diventano persino interessanti. Quando io parlavo di nuovi cleavage 
del pensiero politico mi riferivo a questo.  
Alla luce di tanta incapacità analitica, la totale scomparsa della sinistra dalla scena politica italiana (ed 
europea) appare come la più logica delle conseguenze. 
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