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Per l’Europa … un nuovo spettro

L’Europa che oggi cerca di darsi una costituzione con un colpo di mano dall’alto, è l’Europa degli industriali, dei mercanti e dei banchieri.
E’ l’Europa di quelli che affamano cristianamente il terzo mondo e chiudono poi le frontiere a coloro che fuggono dalla miseria che essi hanno creato.
Questa è l’Europa di quelli che vogliono ancora “più competitività, più flessibilità e riduzione ulteriore del costo del lavoro”.
Quelli che hanno immiserito milioni di operai del continente comprimendo salari e chiudendo fabbriche.
Questa è l’Europa del Profitto, che si organizza per battere la concorrenza degli americani e degli asiatici, preludio di scontri molto più cruenti.
Questi sono i fatti dietro agli “ideali” dell’Europa Unita.
La costituzione che vogliono varare è il programma per raggiungere questi scopi.
Si dovrà organizzare un mercato del lavoro ancora più flessibile, con forza lavoro meno pagata e meno tutelata.
All’esterno, l’Europa Unita dovrà essere capace di affermare e salvaguardare i propri interessi economici, supportati anche con una forza militare propria, anche se molti tra gli “europei uniti”, sono ancora legati a filo doppio ai padroni USA e sempre pronti ad abbandonare la nave. 
“L’Europa dei popoli”, “l’Europa sociale”, “un’altra Europa”, sono tutte fantasie. L’unica Europa possibile, quella reale che abbiamo davanti è l’Europa dei padroni, che alleandosi fra loro, accettando la supremazia di quelli fra loro più ricchi e potenti, si attrezzano per meglio sfruttare i propri operai e quelli del Terzo Mondo e per far meglio la concorrenza ai padroni delle altre potenze.
La costituzione di questa Europa non sarà mai né emendabile né riscrivibile. 
Tutto l’armamentario di chi si illude che sia possibile uno sviluppo alternativo nel capitalismo qui appare subito fuori luogo, irreale. Tutte chiacchiere.
Si può manifestare contro l’Europa dei padroni, lasciando spazio nel movimento ai sostenitori di Prodi e Rutelli e ai loro futuri alleati elettorali? Si può, ma solo nella lunga tradizione italiana del trasformismo dei Partiti di lotta e di governo borghese.
Ma siamo stanchi del trasformismo, del doppio gioco. Contro i padroni dell’Europa un nuovo spettro deve risollevarsi. Lo spettro. della rivolta degli operai in tutti i paesi
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