
L'escalation militare degli ultimi giorni a Gaza sta sconvolgendo l'intera 
comunità internazionale. L'attacco di terra dell'esercito Israeliano rischia di 
mietere ulteriori vittime civili e aprire una stagione di conflitto che può avere 
conseguenze pericolose e forse irreparabili in tutta la regione mediorientale. 
Occorre subito che la Comunità internazionale si attivi per il Cessate il Fuoco 
e l'apertura di corridoi umanitari nella Striscia. L'Europa deve farsi promotrice 
di una riapertura del negoziato interrotto ormai da molti mesi.
Decisiva torna ad essere la mobilitazione della società civile che nel corso 
degli ultimi anni ha svolto un ruolo fondamentale per diffondere la cultura della 
pace.
 Sel si impegna nel paese e nelle istituzioni a promuovere iniziative e 
manifestazioni contro la guerra nelle prossime settimane.
L'Europa deve battere un colpo, recuperare una politica estera in grado di 
ricostruire un terreno diplomatico dinnanzi all'incendio dell'intera regione.
La crisi dell'Europa si manifesta nell'incapacità di riprendere la parola di fronte 
a questo scenario, nell'incapacità di affrontare una comune politica 
dell'immigrazione e dell'accoglienza, nella assenza di un disegno di 
rinnovamento della governance e delle istituzioni.
La povertà e' diventata la cifra principale dell'Europa di oggi. Il continente e' 
stritolato dal rischio di deflazione, le politiche di stabilità e di rigore hanno 
compromesso le possibilità di crescita e di ripresa occupazionale.
Non possiamo non guardare con preoccupazione ai risultati molto limitati del 
Consiglio europeo del 26 e 27 maggio scorso: il migliore uso della flessibilità 
nel patto di stabilità non indica purtroppo una via d'uscita durevole dalla crisi. 
Esso va rivisto innanzitutto sul terreno delle spese per gli investimenti che 
vanno tolte dal vincolo del 3 per cento e dal rilancio di un vero e proprio piano 
europeo del lavoro. I trattati che hanno contraddistinto la stagione 
dell'austerity vanno modificati: Sel e' impegnata nella iniziativa referendaria 
sul Fiscal Compact e si farà promotrice di una legge di iniziativa popolare per 
cambiare l'articolo 81 della Costituzione.
La svolta europea deve coincidere con una svolta nel nostro paese.
Purtroppo l'inizio del semestre europeo a guida italiana sembra più segnato 
da un impianto propagandistico che da veri e propri elementi di discontinuità 
sul piano della politica economica.
Le stime della crescita del nostro paese appaiono deludenti, non 
raggiungendo l'1 per cento del Pil per il prossimo anno. I dati della 
disoccupazione sono impietosi e la povertà nel corso degli ultimi dieci anni e' 
più che raddoppiata. I tagli lineari agli enti locali, la riduzione progressiva delle 
politiche di welfare, lo smantellamento del sistema educativo hanno prodotto 
una vera e propria redistribuzione dal basso verso l'alto delle ricchezze e 
delle opportunità. La CGIL nell'ultimo rapporto sui diritti globali ha parlato di 
catastrofe umanitaria parlando della povertà diffusa nell'Italia di oggi. La 
Caritas utilizza addirittura il termine "flagello". In questo quadro, la terapia di 
Renzi contro la crisi non può non partire da questi dati di realtà. E dal rischio 
che le politiche restrittive sul piano finanziario imposte dall'Europa 
compromettano profondamente ogni possibilità di ripresa economica. E l'idea 
che l'Italia torni a correre grazie alla riforme istituzionali che portano a 



semplificare la democrazia rappresentativa e' una pia illusione. Significa non 
"cambiare verso" e continuare a privilegiare un'idea di riformismo senza 
popolo. Queste riforme che producono un indebolimento del tessuto 
istituzionale, che consegnano ai partiti la nomina di senatori e deputati, che 
rafforzano in maniera spropositata il potere dell'esecutivo vanno contrastate, 
come stiamo facendo in queste settimane, nella battaglia parlamentare.
Occorre riprendere con forza la battaglia per il Diritto  allo studio universitario 
e per contrastare, come molte regioni stanno già facendo,   il tentativo del 
governo di ridurre i fondi attraverso la riduzione della platea degli aventi diritto 
nel Decreto in discussione al tavolo delle Regioni.
Garantire un diritto allo studio  reale e quanto più esteso è l’investimento 
produttivo migliore che possa fare un Paese, e i confronti con nazioni che 
investono spesso dieci volte di più del nostro in innovazione e ricerca lo 
dimostrano clamorosamente. Un paese cui vengono sottratti i fondi per il 
diritto allo studio è destinato ad importare conoscenze e talenti, a chiamare 
dall’estero medici, architetti, ingegneri, fisici e ad impoverire e mortificare le 
nostre intelligenze. Un paese destinato alla marginalizzazione. Perciò occorre 
allargare invece che ridurre i finanziamenti, se vogliamo tornare a credere nel 
futuro, a investire sui giovani, per immaginare il domani di un paese 
sviluppato e in crescita. Non possiamo permetterci più nessun altro tipo di 
taglio. Taglieremmo speranze e futuro.
La nostra opposizione al governo Renzi sarà netta e determinata. 
Continuiamo a pensare che l'impianto politico e la base parlamentare 
dell'attuale esecutivo non garantiscano le condizioni per un cambiamento 
reale delle condizioni materiali del nostro paese. Come abbiamo scritto nel 
documento conclusivo dell'assemblea nazionale scorsa: lavoriamo già in 
questa legislatura per cambiare l'attuale assetto della maggioranza e 
ricostruire una coalizione di governo fuori dalle piccole-larghe intese che da 
Monti a Renzi, passando per Letta, hanno segnato gli ultimi tre anni di vita 
politica e istituzionale dell'Italia.
Una sinistra di governo si misura con le scelte di merito e anche 
dall'opposizione si pone il tema della costruzione di proposte programmatiche 
capaci avere ricadute concrete nella vita delle persone.
Il prossimo test delle elezioni regionali sarà importante anche per questo. 
Abbiamo l'obiettivo di costruire coalizioni di governo che mettano al centro il 
lavoro, i diritti e la democrazia della partecipazione. Quella sfida va costruita, 
ovunque sia possibile, dentro un campo largo nel quale Sel vuole rilanciare la 
sfida del rinnovamento della politica e delle istituzioni.
La conferenza programmatica del prossimo autunno sarà un'occasione di 
rilancio del profilo del nostro partito, per ricostruire una trama di relazioni 
sociali, politiche e intellettuali, per riallacciare un rapporto più stretto ed 
interdipendente con il territorio che deve contribuire alla costruzione del 
progetto che presenteremo alla sinistra e all'Italia.


