
(résumé française plus en bas) 
 
Conferenza stampa indetta dal Partito della Sinistra Europea 
sulla campagna contro la precarietà e il meeting internazionale “Rivendica la 
tua vita - combattiamo la precarietà”, il 25 ottobre 2008 a Bruxelles 
 
Giovedì 16 ottobre 2008, ore 11, Galerie Art Base, rue des Sables 29, 1000 Bruxelles 
 
 
Hanno partecipato alla conferenza stampa, in rappresentazione del Partito della Sinistra Europea 
(PGE): 
- Graziella Mascia, vicepresidente del PGE e membro della Direzione Nazionale del Partito della 
Rifondazione Comunista / Sinistra Europea 
- Christine Mendelsohn, membro dell’Ufficio Esecutivo del PGE e del Comitato Nazionale del 
Partito Comunista Francese 
- Carmen Hilario, membro della Segreteria dell’Ufficio Esecutivo del PGE e del Dipartimento 
Internazionale del Bloco de Esquerda 
 
Paul Marcus, membro dell’Ufficio Esecutivo del PGE e del Comitato Centrale del Parti 
Communiste Wallonie-Bruxelles, ha presentato e moderato la conferenza stampa. 
 
Christine Mendelsohn, come responsabile dell’organizzazione della campagna contro la precarietà 
del PGE, ha spiegato le sue ragioni e la sua necessità alla ricerca di nuovi rapporti di forza, di fronte 
alle comuni politiche degli stati e dell’Unione Europea basate sulla crescita della produttività al 
prezzo della diminuzione dei diritti sociali e lavorativi delle persone, che vivono così direttamente 
lo sfruttamento capitalista. La campagna si sta sviluppando in diverse località europee già da luglio 
scorso, con l’Université d’été del PGE a Parigi e continuando al Festival de l’Humanité, al Foro 
Sociale di Malmö, in Austria, in Grecia, in Spagna, fino a Parigi il 5 dicembre, con un grande 
movimento sociale contro le politiche della Banca Centrale Europea, che funziona come strumento 
di connessione di classe tra lavoro e finanza, e non al servizio dei cittadini europei. La prossima 
tappa sarà la concentrazione e il meeting internazionale “4 ore contro la precarietà” il prossimo 
sabato 25 ottobre a Bruxelles. Oltre alla Sinistra Europea e ai partiti aderenti, vi è la collaborazione 
anche con altre organizzazioni come Transform! Europe. 
Ancora di più in questi giorni, si sta vedendo che le incertezze e i problemi del capitalismo, con le 
turbolenze nei mercati finanziari, la “crisi”, si trasferiscono ai lavoratori, in un mondo senza regole 
che non siano quelle di salvaguardare i profitti dei poteri economici e produttivi, e con delle 
legislazioni e trattati – come quello di Lisbona dell’Unione Europea, o la direttiva Bolkestein, etc. – 
che mirano ad aumentare la flessibilità e lo sfruttamento del lavoro, il controllo e la repressione dei 
migranti, la delocalizzazione delle imprese, l’aumento a dismisura dell’orario di lavoro (la direttiva 
delle 65 ore!), il dumping sociale e fiscale tra nord e sud e tra est e ovest, e il contrasto tra le 
generazioni, con i più anziani che si beneficiano ancora dello “stato del benessere” e i giovani che 
invece vivono e soffrono più direttamente la mondializzazione capitalista. 
Quello che è accaduto e sta accadendo in questi anni è che la parte salariale della ricchezza 
diminuisce sempre di più per passare al capitale, e cresce la precarietà. Mentre si restringono anche 
gli spazi di democrazia, sottraendo alle persone il diritto di esprimersi, come si è visto nel caso del 
trattato di Lisbona, dove solo in Irlanda è stato possibile votare un referendum, con un chiaro “no”. 
O nel modo in cui è stato realizzato l’ultimo allargamento dell’UE verso est, ben diverso da casi 
precedenti come per Spagna e Portogallo. 
Da qui le ragioni e la necessità di questa campagna contro la precarietà, perché non sia il popolo che 
paghi questa “crisi”, e per una nuova solidarietà tra le generazioni e i lavoratori. 
 



Carmen Hilario ha sottolineato la posizione del PGE nei confronti dell’attuale crisi finanziaria e la 
necessità di una urgente risposta internazionale dal punto di vista sia economico che sociale, con un 
orizzonte strategico coerente, di vera rifondazione del sistema. Va combattuta l’idea di 
“inevitabilità” delle politiche delle classi dominanti, che propagandano l’”austerità” e l’adattamento 
forzoso a un certo tipo di globalizzazione, e sostengono che il “mercato” sia sempre il miglior 
rimedio per tutti gli aspetti della società. L’Europa sembra che sia condannata a stare e seguire 
sempre gli USA, un’economia che si vede sempre più chiaramente che è un “gigante dai piedi 
d’argilla” con un elevatissimo debito estero e un fragile sistema interno: e così si è eclissata l’idea 
della “trasparenza” del mercato e della sua capacità di prevenire i problemi finanziari. Neanche in 
Europa la BCE è stata capace di prevenire la crisi, mantenendo le sue politiche di sempre. 
La Sinistra appunto è chiamata ad una risposta coordinata sul piano internazionale e unificata su 
quello europeo. L’economia e il lavoro devono essere elementi prioritari per la politica, con vera 
trasparenza, chiare responsabilità e limiti ben precisi. L’Europa ha bisogno di una nuova politica 
fiscale, con imposte sulle operazioni finanziarie e di borsa, intervenendo sui tassi del mercato 
interbancario, e difendendo il potere d’acquisto delle famiglie, condizione prioritaria per il rilancio 
economico, con un salario minimo per tutti i cittadini. Con questo si dovrà rivedere le politiche di 
finanziamento delle spese sociali, con i fondi delle tasse e le varie partite ambientali, agricole, etc. 
Queste sono le posizioni che sostiene la Sinistra Europea, con il suo lavoro su temi diversi, 
campagne, iniziative etc.  
 
Graziella Mascia mette in evidenza la relazione chiave tra l’attuale crisi e la situazione di 
precarietà dei giovani europei. Fra gli USA e l’UE vi sono delle politiche diverse, in particolare in 
quest’ultima si applica un “patto di stabilità” controllato in funzione deflattiva dalla BCE: ma alla 
fine le scelte di base sono le stesse, e sono quelle del monetarismo, con bassi salari, precarietà, 
perdita di potere d’acquisto dei lavoratori e in particolare dei giovani. Sono state prese in questi 
giorni delle misure urgenti, immettendo soldi (pubblici) nelle banche, ma manca sostanzialmente 
più trasparenza e responsabilità su questi soldi; mentre i lavoratori hanno già pagato per questa crisi. 
Non è sufficiente “salvare le banche”, loro hanno ricevuto delle garanzie da parte dei governi, ma 
chi darà garanzie a tutti quelli che hanno un mutuo da pagare sulla loro casa? 
La lotta contro la precarietà è anche la lotta contro questa crisi, per poterne uscire, con il 
miglioramento dei salari dei lavoratori e delle pensioni. Deve essere cambiato il patto di stabilità, 
già di fatto si sta parlando di allentare il vincolo del 3% del deficit, ma ci sono stati, come l’Italia, 
che vorrebbe approfittare di questo per fare degli investimenti sbagliati nel territorio per esempio, 
senza affrontare come si deve i problemi dell’energia, della crisi alimentare, del cambio climatico, 
etc. Ma soprattutto non si dà un altro indirizzo allo sviluppo, quando dovrebbero essere cambiati i 
parametri dell’occupazione, della previdenza sociale, di una società equilibrata che superi le 
divisioni come quelle tra est e ovest nelle condizioni di lavoro. E dovrebbero abbandonarsi delle 
politiche economiche pericolosamente basate solo sul controllo dell’inflazione, essenzialmente 
monetariste come quelle della BCE. 
Di tutti questi aspetti, la precarietà, la globalizzazione capitalista etc., c’è una relazione diretta con i 
diritti dei lavoratori, che oggi subiscono un’offensiva per cancellare i contratti nazionali e i diritti 
sindacali, in Italia e in altri paesi. Il prossimo 16 dicembre ci sarà una grande mobilitazione dei 
sindacati europei contro la progettata riforma della direttiva sull’orario di lavoro: il PGE sarà là, 
contro l’innalzamento a 65 ore settimanali o peggio, e contro l’individualizzazione del rapporto di 
lavoro. Contro, insomma, le misure che pretendono far pagare la crisi ancor più ai lavoratori. 
Le proposte della Sinistra Europea non sono irragionevoli, ma basate sulle analisi del movimento 
mondiale, su questioni di attualità ed efficacia per uscire dalla crisi. 
 
Paul Marcus illustra il programma della giornata del 25 ottobre a Bruxelles, che comprende una 
serie di interviste di vari giornalisti a persone ed esponenti non necessariamente di partiti e 
sindacati, ma del movimento sociale della realtà belga ed europea, come lavoratori precari, studenti, 
sans-papiers etc. Prenderà la parola anche un rappresentante del Sinn Fein irlandese, per mettere 



chiaramente in relazione la precarietà con la lotta contro il trattato neoliberista europeo di Lisbona. 
Ci saranno poi diversi oratori (la lista non è ancora definitiva) rappresentanti di partiti, 
organizzazioni e della società civile belga ed europea, che portano avanti battaglie e presenza sul 
terreno contro la precarietà. Il meeting è assolutamente aperto alla partecipazione di chiunque, come 
collettivo o individuo, e ci saranno anche degli stand all’ingresso delle diverse organizzazioni 
partecipanti, belghe, europee e anche dell’America Latina, per sottolineare l’importanza delle loro 
lotte anche in relazione con ciò che avviene qui. La speranza e l’obiettivo degli organizzatori è che 
questa giornata sia un momento importante e utile per tutti, e lasci delle tracce significative nelle 
lotte. 
 
Francis Houart (membro della LCR-Bruxelles e di Attac) ha posto la questione di come si è 
arrivati a questo punto, e qual è il legame tra la riforma delle istituzioni dell’UE e il ruolo degli 
stati, dal punto di vista dell’effettiva rappresentatività democratica delle istituzioni stesse (pensando 
al Parlamento Europeo, al Consiglio e alla Commissione, e alle loro modalità di composizione e di 
funzionamento, più “di trattati” che altro), in relazione allo sviluppo e al coordinamento delle lotte 
in Europa. 
 
Christine Mendelsohn ha evidenziato che, nella sostanza, gli europei non sanno cosa succede in 
Europa, a partire dalle istituzioni, e anche su quello che avviene nei movimenti sociali: per esempio, 
a Lisbona durante la firma del trattato, ci sono state delle proteste popolari importanti, ma di questo 
non si è parlato, e così non se ne sa nulla! In Francia viceversa si è sviluppata una campagna molto 
grande ed effettiva per il “no” al referendum sul trattato costituzionale, con significative 
mobilitazioni ed elevati livelli di analisi e comprensione degli aspetti in gioco. La situazione oggi, 
con la crisi finanziaria, richiede un impegno del genere: sono stati presi dei soldi pubblici e immessi 
in entità private, e come il popolo ha detto “no” ai trattati, così la questione della trasformazione 
dell’Europa e delle sue istituzioni è sul tappeto. C’è bisogno di creare un adeguato rapporto di forze, 
per avere una adeguata coscienza politica lavorando sul terreno, anche sul tema della precarietà e 
della precarizzazione del lavoro. 
 
Graziella Mascia ha fatto risaltare il problema della democrazia nelle istituzioni europee, come in 
realtà non è il Parlamento Europeo che decide, ma sono i governi. Di fronte alla necessità di 
rilanciare la domanda interna, si dice di agire sui salari, sull’evasione fiscale etc., ma nella pratica si 
pensa più che altro a rispettare il “patto di stabilità”. I trattati sono anche legalmente più forti delle 
costituzioni nazionali, e a sua volta il governo europeo è più forte del Parlamento Europeo e degli 
stessi governi nazionali. Bisogna insomma cambiare questi parametri e riorientarli verso più 
democrazia, e i temi dei salari e del lavoro, comprendendo anche la questione del ruolo e 
dell’autonomia della Banca Centrale Europea: la BCE non può seguire sempre la solita politica, ma 
deve essere sottoposta a controllo e indirizzo democratico del Parlamento Europeo. 
 
Carmen Hilario ha indicato che non si tratta di andare verso “un nuovo capitalismo”, ma che la 
Sinistra propone di “rifondare l’Europa”, con un nuovo trattato: infatti, con gli ultimi avvenimenti, 
non solo è morto il Trattato di Lisbona, ma anche tutti quelli su cui si basa l’Unione Europea finora 
non servono più. Ci vuole una rifondazione democratica e sociale, proposta dai cittadini e i 
parlamenti nazionali, per aumentare il controllo democratico delle istituzioni e ristabilire il primato 
dei temi sociali. 
 
Paul Marcus ha quindi concluso la conferenza stampa e ha dato appuntamento a tutti per la 
giornata di sabato 25 ottobre 2008, “4 ore contro la precarietà”, alle 14:00 concentrazione in Place 
Saint-Josse e dalle 15:00, il meeting alla sala “Claridge”, Chaussée de Louvain 24, Bruxelles. 
 
 

* * * * *



Résumé de la conférence de presse du Parti de la Gauche Européenne sur la campagne contre la 
précarité et le meeting internationale « Maîtrise ta vie - combattons la précarité », le 25 octobre 
2008 à Bruxelles 
(Jeudi 16 octobre 2008, 11 h, Galerie Art Base, rue des Sables 29, 1000 Bruxelles) 
 
Avec la participation de Graziella Mascia, vice-présidente du PGE, Direction Nationale du Parti de 
la Refondation Communiste / Gauche Européenne; Christine Mendelsohn, membre du Bureau 
Exécutif du PGE, Comité National du Parti Communiste Français; Carmen Hilario, membre du 
Secrétariat du Bureau Exécutif du PGE, Département International du Bloco de Esquerda; et Paul 
Marcus, membre du Bureau Exécutif de PGE et du Comité Central du Parti Communiste Wallonie-
Bruxelles, qui a présenté le programme et les contenus de l’initiative « 4 heures contre la précarité 
», avec la concentration en Place Saint-Josse à 14h et le meeting à la salle « Claridge », Chaussée de 
Louvain 24, Bruxelles, à 15h, le samedi 25 octobre. 
 
Christine Mendelsohn a expliqué les raisons et les objectives de la campagne contre la précarité du 
PGE, active depuis juillet 2008 et déjà présente à l'Université d'été du PGE à Paris, à la Fête de 
l’Humanité, au Forum Social de Malmö, jusqu’à Paris le 5 décembre, avec un grand mouvement 
social contre les politiques de la Banque Centrale Européenne. Elle s’oppose aux politiques basées 
sur la croissance de la productivité et de l’exploitation capitaliste au prix de la diminution des droits 
sociaux et du travail : il est de plus en plus évidente que les incertitudes et les problèmes du 
capitalisme, la « crise financière », vont être transférés aux travailleurs, en faveur des profits des 
pouvoirs économiques et productifs, dans le contexte de législations et traités (Lisbonne, 
Bolkestein, l’horaire de travail à 65 heures) qui visent à augmenter la flexibilité et l'exploitation du 
travail, le contrôle et la répression des migrants, la délocalisation des entreprises, le dumping social 
et fiscal, et le contraste entre les générations. Il y a plus de richesse pour le capital et moins pour les 
salaires, et plus de précarité. Et aussi moins de démocratie, comme le cas du traité de Lisbonne, 
soumis à referendum populaire seulement en Irlande, avec un clair « non ». C’est pour tout ça que la 
campagne contre la précarité veut qu'il ne soit pas le peuple que paie la crise, pour créer un adéquat 
rapport de forces et une nouvelle solidarité entre les générations et les travailleurs. 
 
Carmen Hilario a souligné la nécessité d'une réponse urgente, économique et sociale, de la Gauche 
vis-à-vis l’actuelle crise financière, avec un horizon stratégique cohérent, pour une vraie refondation 
du système. Il faut lutter contre les idées d'« inévitabilité » des politiques des classes dominantes, de 
la domination du « marché », de la soumission de l’Europe aux Etats-Unis qui est un vrai « géant 
aux pieds d'argile ». En Europe, la BCE n'a été pas capable de prévenir la crise, en maintenant 
toujours ses politiques. La Gauche doit répondre en mettant l'économie et le travail comme des 
éléments prioritaires pour la politique, avec de vraie transparence, des responsabilités claires et des 
limites bien précises. L'Europe a besoin d'une nouvelle politique fiscale, avec des impôts sur les 
opérations financières et de la bourse, en intervenant sur les taux du marché interbancaire, et en 
défendant le pouvoir d'achat des familles, condition prioritaire pour la relance économique, avec un 
salaire minimum pour tous les citoyens, et des nouvelles politiques de financement des frais 
sociales, environnementales, agricoles, etc. Il ne faut pas d'aller vers « un nouveau capitalisme », 
mais une refondation démocratique et social de l’Europe, par les citoyens et les parlements 
nationaux. 
 
Graziella Mascia a mis en évidence la relation entre l'actuelle crise et la situation de précarité des 
jeunes européens, à cause des politiques du monétarisme, avec des bas salaires, précarité, perte de 
pouvoir d'achat des travailleurs et en particulier des jeunes, comme le « pacte de stabilité » de l’UE. 
Les mesures urgentes, en introduisant de l'argent (public) dans les banques, manquent de 
transparence et responsabilité; au même temps, les travailleurs ont déjà payé pour cette crise. La 
bataille contre la précarité est même la bataille contre cette crise, pour en pouvoir sortir, avec 
l'amélioration des salaires des travailleurs et des retraites. Le pacte de stabilité doit être changé, pas 



pour faire des mauvais investissements, mais pour bien affronter les problèmes de l'énergie, de la 
crise alimentaire, du changement climatique etc., et pour donner une autre direction au 
développement, en changeant les paramètres du travail, de la prévoyance sociale, d'une société plus 
démocratique et équilibrée. Il faut abandonner des politiques économiques dangereuses, 
essentiellement monétaristes comme celles du BCE, qui doit être subordonné au contrôle et 
direction démocratique du Parlement Européenne. Tous ces aspects de la globalisation capitaliste 
sont liés à la précarité et l’offensive contre les travailleurs et droits syndicaux: la Gauche 
Européenne lutte avec des propositions basées sur les analyses du mouvement mondial, sur des 
questions d'actualité et d'efficacité pour sortir de la crise. 


