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Introduzione all’Osservatorio 

Le elezioni europee del 2019 rappresentano un appuntamento cruciale per 
le forze di sinistra, progressiste, europeiste. Nelle ultime tornate elettorali, i 
partiti di sinistra hanno subito gravi sconfitte, e hanno visto messa in 
discussione la loro capacità di poter rappresentare il crescente disagio del 
proprio elettorato. Le cause della crisi del riformismo europeo risiedono 
principalmente nell’incapacità di creare un disegno politico forte, unitario e 
coerente in cui l’elettorato di sinistra possa identificarsi.  

A fronte di questa prospettiva, abbiamo ritenuto che fosse necessario 
condurre un giro d’orizzonte sullo stato di salute del riformismo di sinistra in 
Europa. Con questo obiettivo, MondoDem ha costituito un Osservatorio 
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delle elezioni europee al fine di monitorare le campagne elettorali di 
quegli Stati membri in cui il futuro del riformismo, della sinistra e dell’Europa è 
al centro del dibattito politico.  

Oltre ad esaminare il contesto politico nazionale e il posizionamento degli 
Stati membri rispetto al progetto europeo, MondoDem ha analizzato i 
programmi e le iniziative di rinnovamento dei principali partiti riformisti e di 
sinistra in vista delle elezioni europee. Autorevoli osservatori ed esperti hanno 
sviluppato analisi e commenti sullo status, sui programmi politici e sulle 
possibili alleanze dei partiti riformisti di sinistra in Francia, Germania, Polonia, 
Regno Unito, Spagna e Svezia.  

Il quadro che ne è emerso rivela luci ed ombre sullo stato di salute dei 
partiti riformisti europei e un profondo mutamento del fronte progressista in 
numerosi casi analizzati. In Francia, come ci spiega Bernardo Tarantino, En 
Marche porta avanti un’esperienza importante di innovazione, ma che va 
approfondita e possibilmente avvicinata al riformismo di sinistra (nell’ottica di 
una grande “Alleanza da Tsipras a Macron”). In Germania, come rivela l’analisi 
di Erik Haase, la sinistra e la SPD in profonda crisi si trovano a dover 
rispondere ad una nuova sfida che arriva dai Verdi e che intercetta un più 
ampio dibattito europeo sulle politiche ambientali. Il riformismo sembra 
messo all’angolo dai nazionalismi in alcuni casi, ad esempio in Polonia e in 
generale nei paesi di Visegrád, dove si intravedono però le avvisaglie di un 
cambiamento, che Alexia Fafara individua nel rinnovamento promosso da 
Wiosna. In altri casi, il ruolo riformista delle forze progressiste è imbrigliato 
dall’immobilismo istituzionale europeo e dal modello nazionale, come accade 
nella Svezia descritta da Sophia Bengtsson, dove i Socialdemocratici sono 
divisi tra la promozione di un’Europa più sociale e la necessità di proteggere il 
welfare nazionale. Nella Gran Bretagna descritta da Larissa Brunner, il Labour 
sembra ostaggio della sua stessa incapacità di elaborare una proposta 
coerente di fronte alla crisi della Brexit e a trovare una sua collocazione nel 
nuovo sistema partitico britannico. Non mancano tuttavia esempi positivi di 
riformismo di sinistra, da quello della Spagna europeista e progressista 
esaminata da Steven Forti al caso del Portogallo. 
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Emerge la necessità di un consolidamento del campo progressista europeo 
attraverso il rilancio di un programma coerente e avanzato in particolare sui 
temi sociali - dalla giustizia fiscale al salario minimo europeo - sul 
rafforzamento dei diritti e sulle sfide ambientali. I risultati delle elezioni 
europee determineranno le alleanze nell’ambito delle quali i socialisti e 
democratici dovranno negoziare i diversi punti in agenda, e definiranno la 
posizione relativa delle forze progressiste rispetto alle altre famiglie politiche 
pro-europee – conservatori, liberali, verdi – e quelle nazionaliste ed 
euroscettiche.  

Come sempre, MondoDem accompagnerà gli sviluppi politici ed 
istituzionali europei dei prossimi mesi con nuove analisi e approfondimenti!  

Nicoletta Pirozzi  
Presidente di MondoDem 

 Bernardo Tarantino 
Responsabile dell’Osservatorio 
sulle elezioni europee 
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Dal de profundis della gauche alla 
Renaissance europea 

La Francia di Macron: tra crisi sociale interna e ambizioni continentali 

           Bernardo Tarantino  

Intraprendere un’analisi sullo stato della sinistra francese in vista delle prossime 
elezioni europee è un’operazione complessa, faticosa, quasi autolesionista. È 
legittimo anche chiedersi, con buona pace dei fautori delle post-ideologie, se sia 
ancora attuale parlare di sinistra in una fase politica segnata dal clivage che 
intercorre tra il progressismo proteiforme di Emmanuel Macron e il 
nazionalismo euroscettico di Marine Le Pen. In una campagna elettorale segnata 
dalla crisi dei gilets jaunes e dal disastroso incendio di Notre-Dame, la sinistra di 
governo, incarnata fino a due anni fa dall’ormai moribondo Parti socialiste, si 
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presenta divisa e schiacciata tra l’involuzione massimalista ed anti-europeista di 
Mélenchon, leader di la France Insoumise, e la tentazione centrista rappresentata da 
La République en Marche. 

Il tentativo di federare la sinistra non-
mélenchoniste, sotto il cappello della 
transizione ecologica, portato avanti 
dall’affascinante quanto distante 
capolista del PS e Place Publique, 
Raphaël Glucksmann, si sta rivelando 

vano. I verdi francesi rivendicano la loro autonomia. puntando ad un “protezionismo 
verde” e al superamento della tradizionale contrapposizione destra-sinistra. 
Generation.s, movimento fondato dall’ex candidato alle presidenziali del PS, Bénoît 
Hamon, si   è ormai distanziato dal Partito Socialista europeo per sposare il “new 
deal européen” proposto da Yaris Varoufakis. Il fronte “vert-rose-rouge” è lontano 
dal ricomporsi e sembra ormai condannato all’irrilevanza e all’isolamento nel 
concerto del socialismo europeo. 

Eppure, l’analisi dello stato di salute del campo progressista d’Oltralpe non può 
limitarsi alla disamina della crisi identitaria della sinistra. L’elezione di Emmanuel 
Macron all’Eliseo nel 2017, oltre a sancire la nascita del nuovo bipolarismo tra En 
Marche e Rassemblement National (ex Front National), ha innovato fortemente il 
fronte progressista allargandone i tradizionali confini politici. Paladino di un 
pragmatismo riformista, nei primi due anni di mandato, il giovane presidente ha 
attuato un programma volto a liberare l’economia francese da lacci e lacciuoli che 
ne bloccano produttività e crescita. Le tante riforme portate a termine e i tanti 
progetti ancora da realizzare hanno permesso di rafforzare l’immagine all’estero 
della Francia dopo l’immobilismo che ha caratterizzato la presidenza Hollande. 

Eppure, lo stato di grazia del Presidente francese è scemato prima del 
previsto. Il misterioso affaire Benala e le dimissioni del ministro ecologista 
Hulot e del fedelissimo Collomb hanno mostrato le prime crepe nell’esecutivo 
francese. Ma la vera prova del nove per il quinquennio di Macron consiste nel 
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trovare soluzioni per rispondere 
alla crisi sociale che attanaglia la 
Francia profonda. Le rivendicazioni 
dei gilet gialli, troppo spesso 
degenerate in deprecabili violenze, 
sembrano confermare la fine del 
clivage tradizionale destra-sinistra e 
disegnano un nuovo antagonismo 

nel quale le variabili del benessere soggettivo o della fiducia nei confronti 
delle istituzioni giocano un ruolo centrale finora sottostimato. 

A fronte della crisi dei gilets jaunes e in vista di una campagna elettorale 
cruciale per il futuro dell’Europa, il presidente francese sta strutturando la 
sua azione interna ed europea in due iniziative parallele ma convergenti 
in un unico messaggio: partecipazione e protezione. Sul piano interno, a 
seguito del grand débat national lanciato a dicembre per raccogliere le 
istanze presentate dai cittadini, Macron proporrà alcune misure volte a placare 
il malcontento e rilanciare la sua presidenza. Sul versante economico, il 
Presidente francese intende ridurre le tasse del ceto medio e aprirà una 
discussione sull’Imposta di solidarietà sulla fortuna (ISF), la cui parziale 
abolizione ha alimentato la rabbia dei ceti meno agiati. Grande spazio sarà 
dato alle riforme istituzionali. Oltre alla riduzione del numero dei parlamentari 
e all’alleggerimento delle condizioni per convocare un referendum 
propositivo, Macron propone di chiudere l’École Nationale d’Administration, 
cedendo a quella percezione distorta che considera la scuola frequentata da 
generazioni di alti funzionari e da ben quattro Presidenti della Repubblica – tra 
cui lo stesso Macron – la sede dei privilegi e dell’arroganza delle élite. 

Sul piano europeo, invece, l’inquilino dell’Eliseo si è rivolto a tutti i 
cittadini europei attraverso una lettera dove invoca una “Renaissance 
européenne”. Sulla scia del discorso della Sorbona e in continuità con i 
recenti scontri tra la Francia e il governo italiano, l’appello rivolto agli 
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europei mira a strutturare l’avvenire dello spazio politico europeo 
inscrivendolo nella bipolarizzazione tra “l’Europe qui protège” e il 
fallimento del ripiegamento nazionalista, di cui lo stallo della Brexit è 
emblema. Autoproclamandosi messaggero della nuova polarizzazione della 
politica europea, il presidente francese non si limita a scagliarsi contro gli 
euronazionalismi, ma indirizza la sua invettiva contro “la trappola dello status 
quo” e i “sonnambuli dell’Europa rammollita”. L’obiettivo è quello di 
presentarsi come leader di un campo progressista foriero di una nuova idea di 
Europa. Un’Europa che protegge. 

Esaminando le proposte elencate nella lettera, appare chiaro però l’intento 
di voltare pagina rispetto al discorso della Sorbona. Finita l’epoca 
dell’appassionato appello pro-europeo, il Presidente francese propone ai 
cittadini europei un programma più ristretto, forse più praticabile, ma non 
privo di punti controversi. Le proposte dovrebbero concretizzarsi in una 
Conferenza per l’Europa da riunire entro la fine del 2019 quale 
parteciperebbero non solo i governi e le istituzioni di Bruxelles, ma anche i 
cittadini europei. Lo spirito delle proposte contenute nella lettera fa 
emergere un disegno che predilige il metodo intergovernativo al metodo 
comunitario e non esclude la costruzione di un’Europa che avanza a ritmi 
diversi. Un approccio sicuramente più pragmatico e realista che però porta il 
presidente a non affrontare il capitolo della riforma dell’Unione economica e 
monetaria. Sorprende, inoltre, il mancato riferimento alla coppia franco-
tedesca, la cui centralità era stata ribadita a gennaio con la firma del trattato di 
Aix-la-Chapelle. 
  

Per Macron, il Rinascimento europeo deve articolarsi attorno tre temi: la libertà, la 
protezione, il progresso. Su di essi si sviluppa il più ampio concetto di sovranità 
europea. Ed è sicuramente questo il messaggio politico più forte e ambizioso 
promosso nel suo programma. La Renaissance europea passa innanzitutto da un 
rafforzamento della protezione contro le minacce esterne all’Europa. A tal fine, la 
lettera configura una revisione di Schengen articolata sul controllo rigoroso delle 
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frontiere e sulla solidarietà 
raggiungibile attraverso regole 
comuni in materia d’asilo e 
accoglienza. Se Macron evoca la 
costituzione di una polizia 
comune delle frontiere e di un 
ufficio europeo dell’asilo, progetti tra l’altro già intrapresi, la novità è quella di 
posizionarli – a riprova di un intento intergovernativo – sotto il controllo di un 
Consiglio europeo di sicurezza interna, i cui contorni giuridici restano incerti. 

Sempre in tema di sovranità e protezione, Macron mette sul tavolo europeo un 
trattato di difesa e sicurezza che definisca gli obblighi reciproci per aumentare la 
spesa militare, rendere operativa la clausola di difesa reciproca e istituire un 
Consiglio di sicurezza europeo al quale sarebbe associato il Regno Unito. Inoltre, 
l’iniziativa di costituire una difesa europea, non sarebbe più, come indicato 
nell’iniziativa della Sorbona, “complementare alla NATO” ma semplicemente “in 
collegamento” con l’alleanza atlantica. Un modo per marcare la distanza dagli Stati 
Uniti di Donald Trump che spinge alcuni osservatori a rilevare nella posizione di 
Macron una reminiscenza delle reticenze di De Gaulle nei confronti dell’alleanza 
atlantica durante la Guerra Fredda. 

La promessa di una maggiore protezione verso l’esterno trova conferma nella 
denuncia delle pratiche commerciali che attentano agli interessi strategici europei. 
Su questo punto, Macron auspica una rimodulazione dei principi della 
concorrenza nell’intento di non ostacolare la creazione di campioni europei, come 
accaduto nel caso della mancata fusione Alstom-Siemens.   Sempre in materia di 
concorrenza, se da una parte viene preconizzata la creazione di una supervisione 
europea per le grandi piattaforme tecnologiche, dall’altra la lettera non affronta 
l’argomento cruciale della web-tax europea. Infine, in materia di democrazia, il 
presidente francese propone la creazione di un’Agenzia europea per la 
protezione delle democrazie, concepita per difendere i processi elettorali da 
cyber-attacchi e manipolazioni, e di vietare il finanziamento dei partiti europei da 
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parte di potenze straniere. Ogni riferimento alla Russia è puramente casuale. Resta 
da capire in che modo l’Agenzia europea per la protezione delle democrazie potrà 
coordinarsi con l’OSCE, senza creare doppioni. 

La declinazione sociale e ambientale dell’Europe qui protège è meno innovativa. 
Chi, a sinistra, si aspettava proposte rivoluzionare deve accontentarsi di un capitolo 
sociale per i lavoratori europei destinato a garantire la stessa remunerazione sullo 
stesso luogo di lavoro, principio già sancito dalla riforma del lavoro distaccato del 
2017. Macron rispolvera, inoltre, l’idea di elaborare un salario minimo europeo 
adattato ad ogni paese membro e discusso collettivamente ogni anno. Per 
quanto interessante, la proposta di una retribuzione minima garantita a livello 
europeo sembra di difficile attuazione e si è subito scontrata con l’opposizione 
espressa dalla Presidente della CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Infine, lo slogan 
“Make our Planet great again” viene declinato in salsa europea con l’ambizione 
“zero carbonio” entro il 2050, il dimezzamento dei pesticidi entro il 2025 e la 
creazione di una Banca europea del clima che si aggiunge alle già numerose nuove 
istituzioni e agenzie proposte nella lettera, non tenendo tra l’altro conto che la BEI è 
già il principale erogatore multilaterale di finanziamenti per il clima al mondo. 

Resta da esaminare il collocamento politico dell’iniziativa di Macron nella 
prossima legislatura. Ad oggi, la République en Marche, in rimonta nei sondaggi, 
dovrebbe conquistare 22 seggi al Parlamento europeo e ambisce, attraverso una 
probabile alleanza con ALDE, ad occupare una posizione centrale nella costituzione 
della nuova maggioranza parlamentare. L’obiettivo di rinnovare il paesaggio 
politico europeo, come avvenuto in Francia nel 2017, sembra tuttavia lontano. Le 
tradizionali famiglie politiche europee, PPE e S&D, sono in calo ma nelle urne, salvo 
sorprese, si attesteranno rispettivamente al primo e al secondo posto. La nomina 
della nuova Commissione europea e del suo Presidente saranno cruciali per 
valutare gli equilibri politici usciti dalle urne e la delegazione parlamentare di En 
Marche non mancherà di far sentire tutto il proprio peso politico. 

In questo senso, il programma Renaissance è certamente uno strumento che 
Macron intende usare per imporsi come leader di un campo progressista allargato, al 
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quale le forze di sinistra devono 
guardare nell’ottica di un comune 
intento di rinnovamento dell’Unione 
europea. La mobilitazione per 
un’Europa che protegge è in effetti, 
l’unico contributo più o meno 
concreto a un vero cambiamento 
culturale dello spazio politico 
europeo. Certo, non ci si può 
esimere dall’osservare che il 
messaggio politico a sostegno di 
una sovranità europea sembra costituire uno strumento per raggiungere un altro 
obiettivo del presidente francese, ovvero ottenere un posto nel concerto delle 
grandi potenze. Se da una parte, Macron non si risparmia nel diffondere appelli per 
un cambiamento dell’Europa, il suo protagonismo sembra essere il sintomo 
dell’antica visione francese dell’Europa quale moltiplicatore geopolitico della 
propria grandeur. 

Infine, è doveroso chiedersi se l’Europa che protegge sia sufficiente a rilanciare il 
progetto europeo o se sia invece necessario affiancarla ad un’Europa che investe 
in istruzione, formazione, innovazione tecnologica con l’obiettivo di favorire 
quel Rinascimento industriale necessario per competere con giganti asiatici e nord-
americani. Il progressismo, per sua stessa definizione, non può limitarsi alla 
protezione, ma deve saper promuovere le capacità dei cittadini europei 
coinvolgendoli in un progetto chiaro di sviluppo in cui tutti possano beneficiare dei 
frutti di una globalizzazione governata e di una transizione tecnologica a servizio 
dell’uomo. 

In qualità di allievo dell’École Nationale d’Administration, Bernardo Tarantino ha prestato servizio alla 
Rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea e nel gabinetto del Prefetto del Lot-
et-Garonne. A Expo Milano 2015, ha coordinato le attività internazionali ed istituzionali del 
Commissariato Generale dell’Esposizione. Laureato in Scienze Politiche, si è specializzato in 
Comunicazione delle istituzioni pubbliche presso il CELSA – Paris Sorbonne.   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La SPD verso il minimo alle 
Europee 

              
Erik Haase 

“Uniamoci per un’Europa forte e solidale”. Questo è lo slogan del partito 
più longevo del panorama politico tedesco per le elezioni europee. Eppure, 
se si guardano gli ultimi sondaggi, i sostenitori del Partito Socialdemocratico 
tedesco (SPD) sono sempre di meno. Il partito è infatti dato al 15%, risultato 
che - se confermato - comporterebbe una caduta del 13% rispetto alle elezioni 
europee del 2014. Aumentano quindi gli interrogativi sullo stato di salute 
della SPD, che negli ultimi anni sembra essersi aggravato inesorabilmente.  
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Forse è anche il caso di chiedersi se il partito di Willy Brandt e Helmut 
Schmidt sia diventato superfluo. È sicuramente un’affermazione esagerata, ma 
occorre riconoscere che i dieci anni di Grande Coalizione con l’avversario 
tradizionale, la CDU di Angela Merkel, hanno lasciato ferite profonde che 
rimettono in discussione gli obiettivi progressisti e sociali del partito. Le 
politiche di matrice liberista dell’ultimo cancelliere della SPD,  Gerard 
Schröder, e gli anni passati al governo con la CDU, in qualità di partner 
minore, avrebbero dovuto spingere i Socialdemocratici all’opposizione per 
organizzare un nuovo progetto politico e ristabilire la propria credibilità. 

 
Occorre anche chiedersi se la SPD 
abbia un buon programma per le 
europee. Da quanto emerge dai 
sondaggi, i tedeschi non sono 
p i e n a m e n t e c o n v i n t i . D o p o l a 
Presidenza del Parlamento europeo di 
Martin Schulz, la SPD è sicuramente 
considerata dai tedeschi come il 
partito più favorevole ad un’Unione 

europea più forte e più sociale. Eppure, i tedeschi sembrano non reagire alle 
proposte messe sul tavolo dai Socialdemocratici, a cominciare dal salario 
minimo europeo calcolato individualmente paese per paese. Seppur in 
linea con le proposte degli omologhi europei della SPD, questa misura non 
sembra far breccia nell’elettorato tedesco. Lo stesso vale per le misure 
proposte per contrastare il dumping sociale, che non toccano le corde dei 
tedeschi in quanto volte a cambiare le politiche degli altri Stati membri e non 
quelle interne. Forse questo è un sintomo della difficoltà dei partiti riformisti, e 
non solo, di allargare il dibattito interno ad un più ampio dibattito europeo? 

Le altre proposte riguardano soprattutto una maggiore giustizia fiscale di 
fronte alle multinazionali digitali come Facebook e Google e, non da 
ultimo, la protezione del clima. Entrambi temi cruciali per i tedeschi. Tuttavia, 
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la proposta politica della SPD 
pecca a volte d’incoerenza. 
L’azione contro l’evasione fiscale 
del vice-Cancelliere Ministro delle 
Finanze, il socialdemocratico Olaf 
Scholz, sembra poco incisiva, forse 
p e rc h é s i v o g l i o n o e v i t a re 
ripercussioni negative sulle grandi compagnie tedesche esportatrici, a 
cominciare dall’industria dell’automobile duramente colpita dal Dieselgate. Forse 
è proprio la mancanza di credibilità il vero tallone d’Achille della SPD. 
Contrariamente alle rivendicazioni della Ministra federale dell’Ecologia, 
sempre in quota SPD, sono stati i ministri conservatori dell’Economia e dei 
Trasporti, con il sostegno della Cancelliera Merkel, a decidere di adottare le 
sanzioni contro i produttori di automobili e di risarcire i proprietari di vetture 
troppo inquinanti. Nell’opinione pubblica si è quindi rafforzata l’immagine di 
una Socialdemocrazia “ecologica, ma non troppo” che accondiscende agli 
interessi dell’industria sindacalizzata.  

Alla mancanza di credibilità si aggiunge una carenza di competenze. 
Questa constatazione riguarda meno i candidati delle liste della SPD per le 
elezioni del 26 maggio, molto spesso sconosciuti, come nel caso degli altri 
paesi membri, eccezion fatta per i capilista. La Presidente della SPD Andrea 
Nahles non eccelle per carisma, capacità retoriche e strategia politica. 
Secondo molti rappresenta l’immobilismo che ha caratterizzato la SPD 
nell’ultimo decennio, ed è simbolo di un “sì, ma…” poco convincente. Un 
progetto politico volto a mantenere lo status quo può convincere la fascia di 
età più avanzata dell’elettorato - che rappresenta il nucleo centrale dei 
sostenitori del partito - ma non guadagnerà il consenso delle fasce più giovani 
che rivendicano un cambiamento radicale del nostro modello di sviluppo a 
favore di politiche più sostenibili.  
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Certo, la Socialdemocrazia tedesca soffre anche della crescita dei nuovi 
movimenti di estrema-destra. Come sta avvenendo negli altri paesi europei, i 
movimenti nazionalisti e razzisti, come Alternative für Deutschland (AfD) - 
alleata della Lega di Matteo Salvini - sono in forte crescita, minacciando di far 
scendere la SPD in quarta posizione alle elezioni europee.  

Tuttavia, nel campo progressista 
tedesco qualcosa si muove. Da 
una parte, la sinistra radicale 
rappresentata da Die Linke, data 
all’8% nei sondaggi, può trarre 
vantaggio dalla debolezza della 
SPD. Ma la sfida più importante 
all’interno della sinistra tedesca si 

giocherà sulle tematiche ambientali. In una situazione in cui il cambiamento 
climatico e i rischi per la biodiversità sono direttamente percepibili dai 
cittadini, l’avanzata dei Verdi tedeschi pone sicuramente una nuova sfida 
all’interno del campo progressista tedesco e può ridefinire i rapporti con la 
SPD. Il partito ecologista ha allargato il suo bacino elettorale attestandosi in 
seconda posizione, dietro la CDU, con circa il 20% delle intenzioni di voto. Un 
risultato senza precedenti nella lunga storia del partito di Joschka Fischer e 
Daniel Cohn-Bendit e che ha le sue basi nell’elettorato dei giovani e dei 
progressisti liberali. Sul piano europeo, se si aggiungono i deputati verdi 
austriaci (10% nei sondaggi) e i pochi altri eletti negli altri paesi, si può 
facilmente constatare che il nuovo gruppo parlamentare Verdi/Alleanza Libera 
Europea sarà per metà germanofono. 

Un altro aspetto da non sottovalutare nell’analisi del voto delle europee in 
Germania e del possibile risultato negativo della SPD è quello di un sistema 
elettorale che limita la logica del cosiddetto voto utile. A differenza delle 
elezioni federali dove i partiti devono superare la soglia del 5% per accedere 
al Bundestag, per le elezioni europee non esiste questo tipo sbarramento. 
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Considerato che la Germania dispone di 96 seggi sui 750 disponibili al 
Parlamento europeo, per qualsiasi partito basterebbe raggiungere lo 0,8% per 
inviare un proprio delegato a Strasburgo. Ciò potrebbe spiegare perché il 9% 
degli elettori sia disposto a votare i cosiddetti partitini (il partito per la 
protezione degli animali, il partito dei pirati e i neo-nazisti).  

Comunque vada, la SPD sarà costretta ad affrontare una questione vitale 
che riguarda non solo la sopravvivenza della Socialdemocrazia in Germania 
ma anche il rafforzamento del modello sociale europeo. Come rispondere alla 
difficoltà di rendere compatibili il mantenimento di un’economia basata 
sull’export con la necessità di assicurare un sistema di sicurezza sociale 
adeguato? Come rendere più eco-sostenibile il nostro modello economico 
senza danneggiare la classe media e produttrice? Per rispondere a queste 
domande la SPD deve proporre una nuova visione di società, individuando 
nuove convergenze e alleanze per unire le forze progressiste, in 
Germania e in Europa. 

Erik Haase è uno specialista delle relazioni franco-tedesche. Attualmente è Presidente della 
sezione SPD del Luisenstadt (Berlin Mitte) e lavora come consulente per lo sviluppo regionale nel 
campo del digitale e della mobilità. Dopo gli studi svolti all’ENA, ha coordinato la delegazione 
tedesca presso la Conferenza franco-tedesco-svizzera del Reno superiore. Ama l’Italia.  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Polonia: la “Primavera” sta arrivando 
 Una nuova speranza per spezzare il duopolio PiS /PO ? 1 2

[EN Version]  
            Alexia Fafara  

“Politica” è senza dubbio la parola dell’anno in Polonia. Con due votazioni 
previste nel 2019 – le elezioni europee a maggio e le politiche in autunno – 
l’agenda politica del paese suscita un considerevole interesse nell’opinione 
pubblica, sia sulla stampa nazionale sia nelle conversazioni giornaliere dei 
cittadini polacchi. Dopo un avvio a rallentatore della campagna, ritardato 
dall’attacco lanciato dal partito di governo alla comunità LGBT polacca – un 
momento… non è un inizio prevedibile per la campagna di Diritto e Giustizia? 

 Diritto e Giustizia1

 Piattaforma Civica2
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– i partiti si sono finalmente concentrati sulla competizione per le elezioni 
europee. Quali sono quindi i progetti proposti al popolo polacco, che rimane 
uno dei più eurofili nell’Unione europea? Tra strategie già conosciute e la 
creazione di un nuovo partito, ecco qualche elemento chiave per capire come 
le elezioni europee possono rappresentare un’occasione per rompere il 
duopolio PiS/PO che governa il Paese dal 2005. 

 
 
“Educazione sessuale di sinistra: uno 
stupro dell’innocenza”: questo era 
un titolo del settimanale Gazeta 
Polska alla fine di marzo. Nel 
giornale, si può leggere che presto  

nelle scuole di Varsavia “verranno organizzati incontri con travestiti; ai bambini dagli 
1 ai 3 anni verrà insegnata la masturbazione illimitata; il sesso di gruppo e le 
pratiche sadomaso verranno insegnate ai ragazzini di 7 anni”, e che questo è il 
modo in cui si fa educazione sessuale nei paesi dell’Europa occidentale. Nella 
stessa settimana, praticamente tutte le copertine dei periodici polacchi erano 
dedicate alla comunità LGBT. Com’è potuto succedere? A febbraio 2019, il sindaco 
di Varsavia, Rafał Trzaskowski di Piattaforma Civica aveva deciso di firmare la 
“dichiarazione LGBT”, un documento volto a combattere le discriminazioni contro le 
minoranze sessuali e a garantire un’adeguata educazione sessuale nelle scuole. Una 
manna dal cielo per il partito di governo Diritto e Giustizia che non ha perso tempo 
per lanciare accuse simili a quelle apparse su Gazeta Polska. Scioccante? Sì, ma non 
sorprendente considerando che Diritto e Giustizia è solito costruire la sua narrativa 
individuando di volta in volta un nemico unico della nazione. Quest’anno il nemico 
è la comunità LGBT, nel 2015 la minoranza presa di mira era quella dei 
migranti. L’unica novità è quella di aver dirottato gli attacchi da un nemico esterno 
a un nemico interno, sebbene il leader del partito di governo, Jarosław Kaczyński, 
abbia dichiarato che la comunità LGBT polacca non esiste e che “le persone LGBT e 
i gender sono importati in Polonia e rappresentano una minaccia per l’identità 
polacca”. 
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Anche quando si parla di Europa, l’ex Primo Ministro punta alla divisione 
affermando che non è giusto che il detersivo in polvere tedesco sia di migliore 
qualità di quello venduto in Polonia e che questo è un motivo per lottare contro le 
diseguaglianze tra i paesi europei. Se l’esempio è strano, il rancore insito alla 
strategia politica del partito di governo sembra proprio un déjà-vu… Ciò è ben 
visibile anche nella narrativa promossa dal Primo Ministro, Mateusz Morawiecki, che 
in un editoriale su Politico ha affermato che le risposte di Bruxelles alla crisi hanno 
puntato “a centralizzare il potere, dimenticare la democrazia, la trasparenza e la 
responsabilità, ignorando la sovranità nazionale”. 

 

Se finora Piattaforma Civica, si è 
confrontata in solitaria con Diritto e 
Giustizia, quest’anno il partito liberale di 
centro-destra ha deciso di guidare una 
Coalizione europea che comprende 
quattro altri partiti appartenenti al 
centro-destra (Partito Popolare Polacco), 

al centro (Modern) e al centro-sinistra (Alleanza della Sinistra Democratica; Verdi). Se 
questa strategia non sembra assurda dal punto di vista dei numeri – secondo gli 
ultimi sondaggi, la Coalizione è distanziata da Diritto e Giustizia di solo un punto – 
dal punto di vista dei contenuti, è lecito dubitare dell’efficacia di questo 
raggruppamento. Infatti, se da una parte la Coalizione europea mobilita gli sforzi 
comuni per contrastare il partito di governo, dall’altra resta da capire in che modo i 
partiti che la compongono possano realizzare una visione comune, date le diverse 
sensibilità politiche e le differenze riguardo il futuro dell’Europa. 

Costruire una narrativa esclusivamente negativa anziché proporre un progetto positivo 
è rischioso. Sebbene la Coalizione dia l’illusione di discontinuità con il duopolio PiS/PO, al 
governo dal 2005, è inevitabile notare che la leadership appartiene a Piattaforma Civica… 
Inoltre, le ultime dichiarazioni del suo leader, Grzegorz Schetyna, riguardo la possibilità di 
una “Polexit”quale risultato delle politiche di Diritto e Giustizia, sembrano confermare lo 
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status quo che vede Diritto e Giustizia e Piattaforma Civica confrontarsi costantemente, 
anche sui temi europei. Tutto ciò è un po’ deludente e poco chiaro agli occhi dei polacchi, 
ormai spettatori di lotte interne che hanno poco a che fare con le elezioni europee… 

 

La vera speranza per rompere lo status 
quo della politica polacca e ridefinire il 
posizionamento dei rappresentanti 
polacchi al Parlamento europeo, anche in 
un’ottica transnazionale, è incarnata dal 
nuovo partito Wiosna, “Primavera”. 
Guidato da Robert Biedroń, ex sindaco di 
Słupsk, il movimento progressista osa sfidare i valori conservatori impostisi in Polonia sin 
dalla fine del Comunismo. Apertamente a favore del diritto all’aborto e di una 
chiara separazione tra Stato e Chiesa, specialmente a livello finanziario, Wiosna vuole 
rompere con lo stereotipo di un’identità nazionale esclusivamente legata al 
Cattolicesimo e al conservatorismo e configura una Polonia tollerante e aperta, capace 
di adattarsi agli standard europei senza perdere la sua unicità. Perché potrebbe 
funzionare? La forza del nuovo partito è probabilmente la consapevolezza che 
combattere solo su temi sociali non sarà sufficiente. Ecco perché il programma di 
Wiosna contiene proposte molto concrete come il progressivo abbandono del 
carbone entro il 2035, la volontà di costruire 10 milioni di alloggi nell’intera 
Unione europea e la possibilità per ogni cittadino europeo under 26 di utilizzare 
gratuitamente i mezzi di trasporto via terra in tutti gli Stati membri. Dato in terza 
posizione negli ultimi sondaggi, Wiosna vuole confermare la sua crescente importanza 
nel paesaggio politico polacco, come dimostrato dalla proposta di Robert Biedroń di 
organizzare un “dibattito dei leader” sulle elezioni europee e il futuro della Polonia con 
Jarosław Kaczyński e Grzegorz Schetyna il 3 maggio scorso. Un dibattito che non ha 
avuto luogo a causa del rifiuto del PiS e di Piattaforma Civica. Tuttavia, questo rifiuto può 
rappresentare una vittoria per Wiosna in quanto i due leader del centro-destra si sono 
dimostrati preoccupati riguardo il rischio di esporsi ad un confronto pubblico. In altre 
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parole, Wiosna vuole lanciare un messaggio a favore di quel cambiamento spesso 
auspicato dai polacchi. Ciò sarà visibile nelle schede elettorali o rimarrà una richiesta 
velleitaria? Lo sapremo il 26 maggio. 

Alexia Fafara si è laureata al Centro di Studi europei di Cracovia e a Sciences Po Strasburgo dove 
ha studiato Politiche europee e Public Affairs. Attualmente sta frequentando il Collegio d’Europa di 
Natolin (Varsavia). È simpatizzante del partito Wiosna. 
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Il paradosso laburista alle 
elezioni europee 

[EN Version] 
            Larissa Brunner   

Le elezioni del Parlamento europeo, che nel Regno Unito si terranno il 23 
maggio, prospettano profondi sconvolgimenti nel sistema partitico 
britannico. In un sondaggio di YouGov effettuato tra il 12 e il 16 maggio, il 
Brexit Party di Nigel Farage si è imposto come favorito assoluto con il 35%, 
seguito dai Liberal-democratici pro-Remain dati al 16%. Il Partito Laburista, 
principale partito d’opposizione, si posiziona al terzo posto con il 15% e i verdi 
pro-Remain sono quarti con il 10%, poco più avanti dei Conservatori che si 
attestano al 9%. Il nuovo partito anti-Brexit Change UK raccoglie solo il 5%, 
mentre UKIP con il 3% vede spostarsi gran parte dei suoi elettori verso il Brexit 
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Party di Farage. Risultati molto diversi rispetto alle elezioni del 2014, quando 
UKIP vinse con il 27,66%, seguito dal Partito Laburista al 24,74% e dai 
Conservatori al 23,31%.  

Per i Conservatori e i Laburisti – che insieme detengono 559 su 650 dei 
seggi nella Camera dei Comuni – sarebbe un vero disastro. Tuttavia, un tale 
insuccesso non sarebbe totalmente inaspettato, specialmente per il Partito 
Laburista. Dietro la sua probabile battuta d’arresto si cela un paradosso a 
tre facce. 

La prima faccia del paradosso riguarda la 
posizione dei Laburisti sulla Brexit. Nel 
tentativo di attrarre simultaneamente i pro-
Remain senza perdere i suoi elettori nelle 

circoscrizioni favorevoli al Leave, il partito ha perseguito una strategia 
ambigua. Le contraddizioni che ne conseguono sono particolarmente visibili 
nella posizione del Labour riguardo la stessa Brexit e la possibilità di un 
secondo referendum. 

La posizione ufficiale del Partito Laburista, sostenuta dal leader Jeremy 
Corbyn – euroscettico di vecchia data – è quella di rispettare il risultato del 
referendum del 2016. Tuttavia, altre figure di spicco del Partito Laburista 
hanno rilasciato dichiarazioni contraddittore, volte apparentemente a 
rassicurare e attrarre il favore dei Remainer. Per esempio, il 12 Maggio il vice-
leader Tom Watsan ha affermato che il Labour è ancora un partito favorevole 
al Remain e a riformare l’Unione europea. Il candidato alle elezioni del 
Parlamento europeo, l’ex Ministro dei Trasporti Andrea Adonis, il 19 maggio 
ha pubblicato un tweet dove sosteneva che “solo il Labour può fermare la 
Brexit”. 

Le opinioni dei laburisti sulla possibilità di convocare un secondo 
referendum sono ugualmente divergenti. Sebbene alcuni parlamentari 
laburisti, come il Ministro ombra per la Brexit Keir Starmer, si siano più volte 
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dimostrati favorevoli ad un secondo voto, Corbyn ha accettato questa 
possibilità a malincuore e dopo molte pressioni. La posizione ufficiale del 
partito laburista è delineata nel suo manifesto per le elezioni europee: “Se non 
potremo ottenere un accordo in linea con il nostro piano alternativo [che 
include l’adesione permanente all’Unione doganale e un allineamento al 
Mercato Unico], o le elezioni politiche, il Labour sosterrà l’opzione di un nuovo 
voto”. Difficilmente si può esprimere meno entusiasmo senza escludere 
apertamente un nuovo referendum. 

Gli appelli lanciati dagli esponenti laburisti filoeuropei per un secondo 
referendum possono dare un’impressione diversa. In un editoriale pubblicato 
dal The Independent il 17 maggio, la candidata alle elezioni europee, Eloise 
Todd, ha affermato che “solo il nostro partito può unire il paese per indire un 
nuovo referendum”. In maniera simile, il 19 maggio Adonis ha twittato “l’unico 
partito che può ottenere un voto popolare è il Labour”. 

Le posizioni sono discordanti anche sulle possibili opzioni che un 
secondo referendum dovrebbe includere. A febbraio, Corbyn dichiarava 
che il Labour “sosterrà un voto popolare per evitare la rovinosa Brexit dei 
Conservatori o un disastroso no-deal”. Avendo promesso di rispettare la 
volontà di lasciare l’Unione europea, non è chiaro che tipo di opzioni 
dovrebbero essere presenti sulle schede elettorali, in quanto ogni accordo 
sulla Brexit dovrà per forza di cose essere basato sulla “rovinosa Brexit dei 
Conservatori”. Per l’Unione europea, infatti, l’accordo sul recesso è 
fondamentale e non negoziabile. Solo la dichiarazione politica può essere 
ampliata e resa più specifica, cosa che può essere fatta in ogni caso durante il 
periodo transitorio in quanto il documento non è vincolante. E intanto, figure 
di spicco del partito come Starmer e il Ministro-ombra agli esteri Emily 
Thornberry sostengono che le schede elettorali per un possibile nuovo 
referendum debbano contenere la possibilità di votare per il Remain. 

Questi esempi mostrano che il partito laburista propone visioni divergenti 
sulla Brexit nella speranza che gli elettori si accostino alla posizione che 
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preferiscono ignorando le contraddizioni di fondo del partito. I sostenitori 
della Brexit fanno riferimento a Corbyn, mentre i pro-Remain guardano a 
Adonis e Starmer. La vaghezza della linea politica del partito facilita questa 
impostazione. D’altro canto, la linea della coerenza scelta dai singoli esponenti 
del partito permette loro di chiarire le loro posizioni personali con facilità 
quando sono messi alle strette. Ma la vera sfida per i laburisti resta quella di 
difendere la posizione della leadership del partito nel suo complesso 
nonostante le loro preferenze o affermazioni personali. 

Questa strategia è però rischiosa e sembra aver raggiunto il proprio limite. 

 

La seconda faccia del paradosso si 
riferisce alla posizione del Labour 
nel sistema partitico. Qualsiasi altro 
partito di opposizione sarebbe 

stato capace di approfittare del caos che aleggia nel governo dei Conservatori 
e che caratterizza il processo della Brexit. Tuttavia, il Labour non è riuscito a 
trarne vantaggio. Le ragioni sono diverse: (1) la posizione ambigua di Corbyn 
sulla Brexit; (2) l’apparente disinteresse del leader laburista riguardo l’uscita 
del Regno Unito dall’Unione europea che, sebbene sia la questione più 
importante degli ultimi decenni, secondo Corbyn verrà presto superata e 
sostituita da altre questioni legate ai progetti della sinistra; (3) una mancanza 
di conoscenza del processo della Brexit, resasi evidente quando Corbyn ha 
sostenuto che “una nuova e completa Unione doganale con l’Unione europea 
[…] eviterebbe che alcune zone del Regno Unito vengano assoggettate a 
sistemi legali differenti”. Ma la sola Unione doganale non rimuoverebbe la 
necessità di un backstop al confine con l’Irlanda in quanto i controlli di 
conformità alle norme UE saranno comunque necessari. 
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Questi fattori hanno reso più difficile un’azione del Labour volta ad obbligare 
il Governo a rendere conto sulla Brexit e ad approfittare della sua debolezza e 
dei suoi passi falsi. 

La terza faccia del paradosso riguarda il valore 
attribuito alle elezioni europee nel Regno 
Unito. A causa dell’estensione fino al 31 
ottobre del processo previsto dall’articolo 50, 

il Regno Unito deve partecipare alle elezioni anche se resta pronto a lasciare 
l’Unione europea. 

Simbolicamente, le elezioni per rinnovare il Parlamento europeo 
rappresentano la tornata elettorale più importante per il Regno Unito, ma da 
un punto di vista pratico non hanno molto senso. 

Avranno un impatto minimo in quanto gli europarlamentari britannici 
perderanno il proprio seggio una volta che il Regno Unito lascerà l’Unione 
europea. Allo stesso tempo, le elezioni sono estremamente importanti in 
quanto rileveranno l’opinione dell’elettorato e, per alcuni, sono da 
considerare come una replica del referendum del 2016. Il risultato 
potrebbe avere degli effetti anche sulla Brexit. Se il Brexit Party otterrà più 
seggi degli altri, come sembra probabile, il posizionamento verso la Brexit del 
Partito Conservatore e di alcune parti del Labour potrebbe irrigidirsi. Ciò 
potrebbe far aumentare la probabilità che un Brexiteer come Boris Johnson 
possa essere eletto nuovo leader dei Conservatori e che il Regno Unito esca 
dall’Unione europea senza accordo. 

Le elezioni europee meritano attenzione anche perché sono le uniche 
elezioni che si svolgono con un sistema proporzionale, e pertanto sono le 
uniche consultazioni in cui piccoli o nuovi partiti poco strutturati non sono 
necessariamente svantaggiati. 
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Se la frammentazione delle intenzioni di voto indicate nel sondaggio di 
YouGov potrebbe essere semplicemente un riflesso del fatto che l’elettorato 
tende a votare diversamente a seconda del sistema di voto, non si può 
escludere che sia in corso un riallineamento del sistema partitico britannico. A 
seconda di quale sarà il risultato della Brexit, nelle future elezioni i voti 
potranno spostarsi verso piccoli partiti con una chiara posizione sulla Brexit. 
Nel caso di no-deal, i Liberal-democratici filoeuropei potrebbero rinascere. Se 
il governo conservatore revocasse l’articolo 50, per evitare il no-deal o come 
risultato di un secondo referendum, il consenso per il Brexit Party potrebbe 
aumentare esponenzialmente. 

Le tre facce del paradosso che il Labour sta vivendo – la sua visione 
ambigua della Brexit, la sua posizione nel sistema partitico e il valore attribuito 
alle elezioni – possono essere d’aiuto per spiegare il suo probabile calo alle 
elezioni europee. Sebbene il risultato negativo non avrà effetti immediati, dal 
punto di vista simbolico ci saranno delle ripercussioni riguardo le prospettive 
di lungo periodo di un partito che non vuole assumere una chiara posizione 
sulla più importante questione della politica britannica degli ultimi decenni. 

Larissa Brunner è Policy Analyst all’European Policy Centre (EPC) e si occupa principalmente 
di Brexit. Precedentemente, Larissa ha lavorato come Western Europe Analyst per Oxford 
Analytica. È titolare di un BA in Economia e Management dell’Università di Oxfod e di una 
doppia laurea  in Relazioni europee e internazionali presso Sciences Po Paris e la Fundan 
University di Shangai.  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Una Spagna europeista e 
progressista 

           Steven Forti  

La Spagna andrà al voto il prossimo 26 maggio con due particolarità 
rispetto ad altri paesi europei. Innanzitutto, si sono appena celebrate le 
elezioni politiche vinte dal Partido Socialista Obrero Español (PSOE): il 
paese iberico si trova, dunque, in campagna elettorale dall’inizio di aprile e il 
mese di maggio sarà segnato dalle trattative per la formazione di un nuovo 
esecutivo. In secondo luogo, insieme alle europee si voterà anche in tutti i 
comuni e in 12 regioni su 17: la tornata del 26 maggio sarà dunque, a tutti gli 
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effetti, il secondo round delle politiche del 28 aprile e i risultati peseranno 
molto in vista della formazione del governo a Madrid. Ciò suggerisce anche 
che, da un lato, il dibattito sarà tutto, o quasi, in chiave nazionale e, dall’altra, 
che la partecipazione elettorale sarà probabilmente più alta rispetto alle 
europee del 2014 (43,8%). 

Il campo progressista si presenta in buona forma comparato con i paesi 
vicini, escluso il Portogallo. Il PSOE, uscito da una profonda crisi iniziata alla 
fine dell’epoca Zapatero, ha vinto le elezioni di fine aprile con il 28,7% dei voti, 
staccando il Partido Popular (PP) che è crollato al 16,7%, perdendo la metà dei 
consensi in soli tre anni. Il leader socialista Pedro Sánchez si manterrà 
dunque sicuramente nel palazzo della Moncloa, bisognerà solo capire con 
che formula: se con un esecutivo di minoranza a geometria variabile, un 
governo di sinistra insieme a Unidas Podemos (UP) appoggiato da 
diverse formazioni regionaliste, o, ipotesi meno plausibile attualmente, 
un governo di centro con Ciudadanos, partito liberale membro dell’ALDE e 
alleato di Macron in Europa, ma che ha virato negli ultimi tempi sempre più a 
destra, contendendo l’egemonia dello spazio conservatore al PP. 

Grazie al successo del 28 aprile, il 
partito socialista può ambire a 
bissare il successo anche alle 
europee e alle amministrative. I 
sondaggi danno alla formazione 
guidata da Pedro Sánchez 18-19 

eurodeputati sui 54 che toccheranno alla Spagna. La delegazione del PSOE 
potrebbe dunque essere la più numerosa all’interno del PSE e non è escluso 
che il suo capolista, Josep Borrell, ex presidente dell’Europarlamento 
(2004-2007) e attuale ministro degli Esteri, possa essere uno dei nuovi 
commissari europei. I socialisti spagnoli vorranno giocare un ruolo da 
protagonisti in Europa, sfruttando la leadership giovane e mediatica di 
Sánchez al governo della nazione in un contesto segnato dalla Brexit e 
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dall’allontanamento italiano da Bruxelles. Madrid, insomma, peserà di più 
che in passato a livello comunitario – il settennato di Mariano Rajoy si è 
distinto per una Spagna quasi invisibile a livello internazionale – e lo farà su 
posizioni progressiste ed europeiste. 

Non si deve dimenticare poi che il 
voto spagnolo è stato una ventata di 
freschezza per la socialdemocrazia 
europea e ha dato anche indicazioni 
chiare su cosa dovrebbero fare i 
partiti socialisti per frenare la propria 
crisi. È indubbio che la vittoria di 
Sánchez sia dovuta a una grande  
m o b i l i t a z i o n e d e l l a S p a g n a 

progressista contro l’ipotesi di un governo di destra e, soprattutto, il 
pericolo dell’estrema destra di Vox (l’affluenza è cresciuta del 6% rispetto al 
2016). Ma sul risultato ha pesato anche la svolta a sinistra del PSOE, 
dimostrata nella breve esperienza di governo dell’ultimo anno, dopo che 
Sánchez, nel giugno scorso, ha vinto, per la prima volta nella storia del paese 
iberico, la mozione di sfiducia a un Rajoy affossato dagli scandali di 
corruzione del suo partito. Il leader socialista, il cui esecutivo era appoggiato 
da Podemos e dai nazionalisti baschi e catalani, ha dimostrato di voler 
archiviare la stagione del blairismo e delle larghe intese, puntando 
sull’aumento della spesa sociale, del salario minimo e degli aiuti ai 
disoccupati, oltre che su una sanità pubblica e universale. Madrid ha 
guardato a Lisbona, per dirla in soldoni. Vedremo se sarà così anche nella 
nuova tappa. Un altro dei messaggi dati dal voto spagnolo, in controtendenza, 
rispetto a quanto avviene in Europa, è che l’asse sinistra-destra, che molti 
vorrebbero mandare in soffitta, è più vivo che mai: il paese è uscito spaccato a 
metà da queste elezioni con i partiti di sinistra di ambito nazionale che 
sommano il 43% dei voti – se aggiungiamo le forze progressiste di ambito 
regionale si arriva al 48,7% – e quelli di destra che si fermano al 42,8%. 
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Per quanto riguarda invece Unidas Podemos, le recenti elezioni spagnole 
hanno segnato un arretramento del partito di Pablo Iglesias, passato dal 21% 
di tre anni fa al 14,3%. La coalizione della sinistra iberica, comunque, si 
mantiene come una formazione ben situata a sinistra dei socialisti, soprattutto 
se comparata con altri contesti nazionali del Vecchio Continente. Secondo i 
sondaggi, il 26 maggio UP otterrebbe 8-10 eurodeputati, quando nel 2014 
Podemos, che fu la sorpresa di quel voto, ne aveva eletti 5 e Izquierda Unida, 
che ora si presenta in coalizione con la formazione di Iglesias, 6. Il gruppo 
capitanato dalla filosofa del diritto María Eugenia Rodríguez Palop sarà in ogni 
caso uno dei più numerosi all’interno del GUE/NGL. All’interno di UP vi sono 
sia posizioni eurocritiche – gli euroscettici sono ultraminoritari – sia posizioni 
apertamente europeiste: la linea del partito, e ribadita in più occasioni dallo 
stesso Iglesias, è chiaramente quella della difesa di una maggiore 
democratizzazione delle istituzioni comunitarie, lontana anni luce da certa 
sinistra che lancia proclami per l’uscita dall’Euro e dall’Unione europea. Niente 
a che vedere, per intendersi, con Aufstehen, la piattaforma creata da Sahara 
Wagenknecht all’interno della tedesca Die Linke, o La France Insoumise di 
Jean-Luc Mélenchon, per quanto con quest’ultima Iglesias mantenga buoni 
rapporti. Ma in Spagna, d’altro canto, paese che è rimasto fortemente eurofilo 
anche dopo la profonda crisi dell’ultimo decennio, l’unica formazione 
dichiaratamente euroscettica è l’estrema destra di Vox – che con il 10,3% 
ha fatto il suo ingresso nelle Cortes di Madrid in queste elezioni politiche – a 
cui i sondaggi danno tra 5-7 eurodeputati che si siederanno o nel gruppo dei 
Conservatori e Riformisti con i polacchi di Diritto e Giustizia o insieme a Salvini 
e Le Pen. 

Infine, parlando del campo progressista, non si può non menzionare la 
coalizione Ahora Repúblicas, formata da partiti nazionalisti di sinistra di 
ambito regionale (Esquerra Republicana de Catalunya, i baschi di Bildu, Bloco 
Nacionalista Galego). Con capolista il dirigente di ERC Oriol Junqueras, in 
carcere preventivo e sotto processo a Madrid per la dichiarazione di 
indipendenza in Catalogna nell’autunno del 2017, Ahora Repúblicas porterà a 
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Bruxelles 2 o 3 deputati (nel 2014 ne 
ottennero due). Nelle recenti elezioni 
politiche, sia Bildu sia ERC hanno 
quasi raddoppiato i loro voti. Un 
chiaro segnale di mobilitazione del 
voto contro la destra centralista. 
Detto en passant, al di là dei risultati 
elettorali, sul futuro della Spagna, e 

ovviamente sul nuovo governo socialista che vedrà la luce non prima delle 
europee, peserà molto la crisi catalana e la possibilità di trovare una via di 
dialogo, difesa da Sánchez, per uscire da un impasse che dura ormai da 
troppo tempo. Difficilmente riuscirà ad eleggere qualcuno invece la coalizione 
regionalista Compromiso por Europa, guidata dai valenzani di Compromís (al 
governo della regione insieme al PSOE), che cinque anni fa portarono a 
Bruxelles un deputato. 

Per le sinistre, dunque, in Spagna le cose dovrebbero andare 
discretamente. Per quanto le incognite siano molte e la campagna per le 
amministrative peserà sul risultato delle europee, a partire dal livello di 
partecipazione, il campo progressista dovrebbe eleggere come minimo lo 
stesso numero di deputati delle destre (PP, Ciudadanos e Vox). Bisognerà 
comunque vedere se i socialisti saranno favoriti dal successo del 28 aprile, se 
l’elettorato di destra dopo la vittoria di Sánchez risponderà con una maggiore 
mobilitazione e, soprattutto, se la Spagna progressista andrà a votare o 
rimarrà in casa. Ciò che è chiaro, in ogni caso, è che la destra sovranista in 
Spagna sarà assolutamente minoritaria, rappresentata solamente da Vox. E 
questa è, senza ombra di dubbio, un’ottima notizia. 

Steven Forti è Professore di Storia Contemporanea presso l’Universitat Autònoma de Barcelona 
e ricercatore presso l’Instituto de Historia Contemporanea dell’Universidade Nova de Lisboa 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Nella Svezia Socialdemocratica, i 
Socialdemocratici sono sempre di meno 

[EN Version] 
             

           Sophia Bengtsson  

In Svezia, le elezioni europee si svolgeranno in un clima di malcontento 
politico e sfiducia popolare causato dalle lunghe ed estenuanti 
consultazioni per formare un governo, terminate all’inizio di quest’anno. Le 
nostre più recenti elezioni politiche hanno superato ogni record in termini di 
complessità e lunghezza del processo di formazione del nuovo governo, e in 
pratica tutti i partiti politici ne sono usciti insoddisfatti. 
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Eppure, si potrebbe affermare che i vincitori relativi sono i partiti della 
coalizione rosso-verde (Socialdemocratici + Verdi) che rappresentano il 
nucleo centrale del nostro nuovo governo. O almeno lo sono i 
Socialdemocratici, che sono riusciti a restare al potere dopo 4 mesi di braccio 
di ferro. Il Partito dei Verdi, a sua volta, ha sofferto per i quattro anni precedenti 
passati al governo con i Socialdemocratici, e nelle elezioni del 2018 è riuscito 
a malapena a superare la soglia di sbarramento necessaria per entrare in 
Parlamento (4%). E questo nonostante le politiche ambientali siano una delle 
più importanti priorità degli elettori e del dibattito publico. 

 
Tuttavia, nel governo in carica, la 
coalizione rosso-verde ha dovuto 
ottenere l’approvazione dei due 
partiti social-liberali (il Partito di 
Centro e I Liberali, considerati di 
“sinistra” dai partiti di destra) per 
restare al potere. Per avere questa 

benedizione, la coalizione ha dovuto accettare un ambizioso programma 
politico di 73 punti, ricco di proposte di matrice liberale. Come già detto, 
nessuno è contento, e sulla scena nazionale, gli ex partner di coalizione sono 
impegnati a litigare tra loro per ottenere una vendetta o per guadagnare 
l’approvazione dell’elettorato. Non è questo il miglior terreno nel quale 
coltivare una campagna elettorale positiva per le elezioni europee. 

In Svezia, i Socialdemocratici sono stati al potere (spesso da soli) per 44 
anni consecutivi nel XX secolo, perdendo solo nel 1976. Sono stati una 
forza dominante della politica svedese moderna. Per i Socialdemocratici, i 
risultati delle elezioni politiche dello scorso anno sono stati i peggiori in 40 
anni, scendendo ad appena oltre il 28%. E sulla scia dell’accordo di coalizione 
e del programma di 73 punti, un piccolo gruppo di progressisti ha costituito 
una corrente di sinistra interna al partito. Essi sostengono che il partito non stia 
facendo abbastanza per affrontare la sfida delle crescenti disuguaglianze. Il 
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gruppo, che ha scelto di chiamarsi i Riformisti, chiede al governo di 
aumentare il debito pubblico, di alzare le pensioni per i bassi redditi e di 
istituire le 35 ore. 

È innegabile che il Partito 
Socialdemocratico si sia spostato 
verso il centro negli ultimi 10 
anni. Specialmente nell’ultimo 
biennio durante il quale il partito 
di estrema destra Democratici 
Svedesi (Sverigedemokraterna) 
ha costantemente guadagnato 
consenso, strappando un largo 

numero di elettori ai Socialdemocratici. Di conseguenza, il partito ha cercato 
di essere più severo sull’immigrazione, dando più enfasi all’ordine pubblico, a 
scapito delle proprie tematiche tradizionali come la lotta alle disuguaglianze. 

E sembra si stia aprendo un nuovo spazio a sinistra. Recentemente, Il Partito 
della Sinistra (Vänsterpartiet) – l’ex partito Comunista – considerato 
solitamente come una frangia estrema delle politica svedese – ha fatto un 
balzo nei sondaggi. Gli ultimi rilevamenti per le elezioni europee danno il 
Partito della Sinistra al 10%, percentuale che gli permetterebbe di più che 
raddoppiare i suoi seggi al Parlamento europeo. 

La sinistra svedese, e più specificamente, i Socialdemocratici hanno un 
lungo e stretto rapporto con i sindacati. La Confederazione sindacale 
svedese (LO), versa ogni anno 6 milioni di SEK (circa 600 000 euro) di 
contributi al Partito Socialdemocratico per assicurarsi un governo sensibile ai 
suoi interessi. Per le elezioni europee, LO ha piazzato uno dei suoi nelle liste 
elettorali del Partito Socialdemocratico. Ma non tutti i membri del sindacato 
gradiscono che le loro quote associative vengano intascate da un partito 
politico. Storicamente i sindacalisti sono stati più o meno tutti membri o 
sostenitori dei Socialdemocratici: ma più di recente, molti (24%) si identificano 
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come sostenitori dell’estrema destra dei Democratici Svedesi, che si 
posizionano all’estremo opposto della scena politica svedese. Ciò lascia molte 
questioni aperte circa la perdurante cooperazione tra i sindacati e i 
Socialdemocratici. 

Con una svolta un po’ ironica, il 
p r i n c i p a l e m e s s a g g i o d e l l a 
campagna dei Socialdemocratici 
p e r l e e l e z i o n i e u r o p e e è 
combattere l’estremismo di destra. 
Per i Socialdemocratici svedesi è 
complicato fare campagna sulle 
tematiche che i loro omologhi 
europei stanno portando avanti, e 

l’esempio principale è costituito dalla 
questione di un’Europa più sociale. Il Primo ministro Stefan Löfven era fiero 
dello stratagemma usato per ospitare un summit europeo a Gothenburg, nel 
2017, sebbene fosse l’Estonia a detenere la Presidenza di turno dell’Unione 
europea. Sul palco, alla fine dell’incontro, Löfven e Jean Claude Juncker 
hanno presentato con compiacimento la dichiarazione sul Pilastro dei Diritti 
Sociali concordata da tutti i Capi di Stato. Ma soltanto pochi mesi dopo, non 
appena la Commissione Europea ha cominciato a proporre provvedimenti in 
materia sociale, il governo svedese ha espresso sin da subito la sua 
opposizione. Il modello del mercato del lavoro svedese prevede parti 
sociali completamente indipendenti e un limitato coinvolgimento della 
politica. Temi come il salario minimo, le ispezioni sul lavoro e le 
condizioni dei lavoratori sono negoziati regolarmente tra la 
Confederazione delle Imprese e la Confederazione dei sindacati. I 
Socialdemocratici si sono improvvisamente resi conto che avevano aperto un 
vaso di Pandora. A fronte del rischio di una legislazione europea che vada a 
minare il funzionamento del nostro “modello Svedese”, il pilastro dei diritti 
sociali è diventato un tema caldo nel dibattito in vista delle elezioni europee. 
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La maggior parte degli altri partiti fanno a gara per mostrare la più forte 
opposizione alla possibilità di conferire all’Unione europea i poteri necessari 
per regolare il mercato del lavoro svedese. I sindacati e i datori di lavoro 
concordano. Ciò pone i Socialdemocratici in una posizione di debolezza. 

Infine, resta da valutare quale sarà lo stato della sinistra svedese all’indomani 
delle elezioni europee. In un paese così influenzato dalla Socialdemocrazia, sia 
culturalmente che politicamente, nessun partito può vantarsi di avere un 
dominio esclusivo sulle varie tematiche. L’elettorato svedese si è mostrato 
abbastanza volatile (il 40% ha cambiato partito nell’ultima tornata 
elettorale) e i partiti di sinistra faticano a mantenere una propria linea 
ideologica in un paesaggio politico in continuo mutamento. 

Sophia Bengtsson è vice-Director per gli Affari europei della Confederazione delle Imprese 
svedesi ed è membro del Comitato Affari esteri del Partito di Centro. 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MondoDem 

MondoDem  è un laboratorio di politica internazionale.  Il suo obiettivo è 
sviluppare una rete di esperti e  professionisti in grado di fornire al Partito 
Democratico gli strumenti interpretativi per decifrare il   complesso mondo 
delle relazioni internazionali e contribuire all’elaborazione della politica estera 
 nazionale. 

MondoDem  è promosso e animato da una rete di giovani ricercatori e 
professionisti che mettono a disposizione  le proprie conoscenze, contatti e 
capacità. Il progetto nasce dall’iniziativa di iscritti e simpatizzanti del Partito 
Democratico attivi nel campo delle relazioni internazionali a Roma e Milano 
con l’intenzione di costituire una rete a livello nazionale. Operiamo al servizio 
del Partito Democratico, dei suoi circoli, dei suoi iscritti, simpatizzanti ed eletti 
per fornire chiavi di lettura in un momento in cui la politica internazionale 
torna ad essere un fattore centrale delle dinamiche politiche. 

www.mondodem.it 
 Seguici su:  
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