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L’EUROPA E I COMPITI DELLA SINISTRA

Globalizzare i diritti

M

ricchezza e reddito. Per
contrastare quindi il dumping
sociale e riequilibrare il

sistema, non bastano
iniziative unilaterali di singoli
Stati, codici di condotta
privati o forme di commercio
equo e solidale, ma serve
l’imposizione di una clausola
sociale ai meccanismi del
commercio internazionale, in
modo tale da penalizzare i
prodotti fabbricati
là dove sono violati i diritti
fondamentali del lavoro
e rendere così non più
conveniente produrre
in quei paesi.
Un percorso irto di ostacoli e
di difficoltà, ma che
permetterebbe una diffusione
universale dei diritti del
lavoro e un innalzamento del
livello delle condizioni dei
lavoratori.
Si tratta, in sostanza, di
affiancare alla globalizzazione
dell’economia la
globalizzazione dei diritti. Ed
è qui che si trova allora il

senso dell’appello di cui si
parlava all’inizio.
La sinistra – non solo quella
italiana ma l’intera sinistra
europea: partiti, sindacati,
movimenti – smetta di negare
la propria identità e di
riposizionarsi su modelli che
sostengono acriticamente la
“fine delle ideologie”, e
riprenda in mano le sorti del
proprio destino impegnandosi
nella battaglia in favore
dell’applicazione della
clausola sociale nell’ambito
del commercio internazionale.
Diffondere a livello globale i
diritti è una battaglia di
sinistra. La lotta per la
giustizia e il progresso
sociale, per l’equità e il bene
comune, per le tutele
e il benessere diffuso
è nella storia della sinistra, e
la sinistra deve
riappropriarsene per tornare a
parlare di progresso sociale

Fabrizio Bonugli

La lezione del femminismo
U

n libro nato da una storia d’amore:
quello che l’autrice nutre per il
pensiero dell’autorevole
intellettuale femminista. È questo,
innanzitutto, Con Carla Lonzi. La mia vita
è la mia opera, di Maria Luisa Boccia
(Roma, Ediesse, pp. 152, euro 12,00).
Sono pagine intrise di intimità, a tratti
faticose, quelle della Boccia. Si chiariscono
al lettore pagina dopo pagina, svelando un
piccolo tesoro che si insinua nella
coscienza. Quelle che ieri sembravano
affermazioni spiazzanti, oggi racchiudono
la chiave della sopravvivenza. Scrive Lonzi,
nel Manifesto di Rivolta femminile:
“Liberarsi per la donna non vuol dire
accettare la stessa vita dell’uomo, perché è
invivibile”.
Erano gli anni settanta. Da allora, il mondo
è peggiorato: carcerato nella
globalizzazione, violento perché intriso di
paure, feroce verso le donne. Un mondo
invivibile, in poche parole. Potrebbe essere
diverso, e questa differenza passa
attraverso la libertà delle donne. “La libertà
è tale se dà voce al piacere e al desiderio
femminile” afferma Boccia.
Nel testo, le considerazioni dell’autrice
funzionano da filo conduttore degli scritti
di Lonzi, tratti dal Manifesto del 1970. Da
quel Manifesto nacquero gruppi di Rivolta

in diverse città d’Italia.
Erano costituiti da
donne che facevano
della loro relazione un
modo per conquistare
l’autocoscienza. Per
avere consapevolezza
di sé in quanto donne,
e non in relazione a
un uomo. Attraverso
l’autocoscienza,
ritenuta l’unica pratica
possibile, la donna
smette di essere
complementare
all’uomo nei rapporti
di coppia e familiari,
all’interno della
società. Bisogna
decolonizzarsi. Occorre scardinare un
sistema di potere che neanche la lotta di
classe ha inteso mettere in discussione.
Tutt’altro. “Al materialismo storico sfugge
la chiave emozionale che ha determinato il
passaggio alla proprietà privata. È lì che
vogliamo risalire perché venga
riconosciuto l’archetipo della proprietà, il
primo oggetto concepito dall’uomo:
l’oggetto sessuale” scrive Lonzi. Non basta
emanciparsi per essere libere. Non se ciò
equivale a riprodurre un mondo a misura
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“a tutto il suo popolo” e
proporre un modello di
società più giusto e solidale.
È una battaglia difficile,
ovviamente, e la sinistra deve
combatterla in primo luogo in
Europa. Questa potrebbe
diventare la prima vera
battaglia politica e identitaria
dell’Europa unita, in grado di
ridare fiducia all’europeismo
e di confermare l’importanza
di uno straordinario progetto,
nato sulle rovine e sulle
distruzioni della seconda
guerra mondiale, ma che nel
corso degli anni è stato
gradualmente svuotato di
senso in primo luogo dalle
sue istituzioni,
tutte concentrate sulle
politiche di bilancio e sui
parametri economicofinanziari piuttosto
che sulle esigenze e sulle
speranze dei cittadini europei.

CARLA LONZI • UN LIBRO DI MARIA LUISA BOCCIA

LU
S

olti libri sono
stati scritti
sull’argomento
da quando, nel 2007, la
crisi immobiliare e
finanziaria è esplosa negli
Stati Uniti e si è
propagata poi in Europa
provocando la chiusura di
migliaia di fabbriche,
distruggendo milioni di
posti di lavoro e in pratica
cancellando dalle mappe
sociali il ceto medio. Tra
questi ce n’è uno, scritto
da Andrea Scavo e
intitolato Il ratto di
Europa (Roma, Ediesse,
pp. 166, euro 11,00), che
ha una caratteristica
precisa: oltre a riassumere
le cause e le conseguenze
della crisi, è anche un
accorato appello alla
sinistra europea affinché,
proprio partendo dalla
difficile situazione in cui
versa il vecchio continente,
trovi la forza e il coraggio di
riappropriarsi della sua
identità e di affrontare una
battaglia per la diffusione dei
diritti e della giustizia sociale.
La battaglia da combattere è
quella contro il dumping
sociale, ovvero quella forma
di concorrenza sleale che i
paesi più poveri o quelli
emergenti esercitano nei
confronti delle economie
avanzate attraverso norme e
leggi che, non prevedendo
diritti per i lavoratori o forme
di tutela dell’ambiente,
consentono alle aziende che
trasferiscono la produzione
sul loro territorio di abbattere
i costi di produzione. È il
frutto di una globalizzazione
selvaggia e senza regole che
oltre ad avere conseguenze
tragiche sulla produzione
industriale e sull’occupazione
nei paesi occidentali, e in
Europa in particolare, ha dato
il via a una pericolosa corsa
al ribasso dei diritti dei
lavoratori e alla messa in
discussione di quel sistema di
welfare frutto di oltre un
secolo di lotte sociali.
A causa del dumping sociale,
sfruttato in maniera
indiscriminata dalle grandi
compagnie multinazionali, i
paesi occidentali stanno
perdendo la loro forza
produttiva e, di conseguenza,
la loro capacità di creare
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d’uomo, in cui la donna rimane
sempre e comunque “la costola di
Adamo”, sottoposta a ritmi,
esigenze e obiettivi che non sono i
propri. È un discorso difficile,
che disorienta. E disorientarsi
è un bene.
Lonzi arriva a criticare la
rivendicazione di una legge
sull’aborto da parte dei movimenti
di massa. Sarebbe un “pretesto per
richiedere dagli uomini al potere ciò
che in realtà è stato il contenuto
espresso da miliardi di vite di
donne”. Il vero cambiamento è
contenuto nella domanda: “Per il
piacere di chi sto abortendo?”.
A distanza di tempo, ci si dovrebbe
chiedere com’è cambiata l’esistenza
di tante donne, dall’introduzione di quella
legge. Lonzi illumina e disorienta. “Non
esiste la meta, esiste il presente”, ed è qui
che il respiro si smorza, come colto da
sfiducia. Quarant’anni fa il presente poteva
diventare futuro. Oggi, il futuro è una
paura che impedisce il presente. È il
problema per eccellenza, quello con cui
una giovane generazione di donne si
confronta, a livello planetario. L’orizzonte è
il mondo, ed è femmina.

Chiara Cristilli

