Crisi delle democrazie e nuovi populismi
Mentre le oligarchie economiche sferrano un attacco decisivo alla democrazia europea (e a quello che ne
resta), forme di populismo sempre più aggressive invadono i territori degli incerti stati uniti d’Europa.
In Grecia, in Francia, in Inghilterra come in Germania, il feticcio «popolo» è messo al centro del
discorso politico. Il consenso al populismo cresce, anche nel nostro paese.
Negli scenari futuri, le oligarchie potranno essere fermate dal consolidamento delle istituzioni europee?
O potranno essere circoscritte e combattute da forme di democrazia dirette e inclusive? O esiste un
populismo contrario e opposto a quello delle oligarchie che può opporsi al loro piano di dominio
dell’Europa?
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Materiali
Come spiegare l’anomala sopravvivenza delle forze che sono state responsabili della crisi economica che si è

scatenata dal 2008? Una delle crisi finanziarie e sociali peggiori dal 1929? Come spiegare che «la ragione
neoliberista» sia uscita rafforzata proprio dalla crisi? Eppure non pochi economisti ne avevano preconizzato la
morte… Per gli autori di questo libro, Pierre Dardot e Christian Laval, già autori de La nuova ragione del mondo, il
neoliberismo non è solo un dogma: sorretto da forze oligarchiche incisive e presenti, è un sistema politico e
istituzionale che risponde a una logica capace di consolidarsi e autoalimentarsi. La crisi è così diventata una vera e
propria forma di governo, per giunta molto efficace. Il libro spiega come il neoliberismo sia riuscito a consolidarsi
anzitutto inibendo e ostacolando la democrazia. In questo, aiutato dalle sinistre social-democratiche europee. Per
la politica e la partecipazione democratica siamo allora in un momento di grande criticità, al punto che la loro
stessa esistenza e il loro futuro sono messi fortemente a rischio. Questo libro è anzitutto un monito: occorre
ripensare con urgenza la forma politica della democrazia fagocitata dalla ragione neoliberale. Prima che a
prevalere come unica alternativa siano vecchi nazionalismi e nuove forme di fascismo.
(dalla quarta di copertina di Guerra alla democrazia di Pierre Dardot e Christian Laval)
Perché trincerarsi a difesa della democrazia, se viviamo in un regime postdemocratico costruito da decenni di
guerra civile contro il lavoro? Prendere atto della sconfitta del movimento operaio non basta: occorre ammettere
che tutte le sinistre (moderate, radicali e antagoniste) ne sono corresponsabili. Contro le ideologie partorite dalla
«svolta linguistica» delle scienze sociali, che hanno sostituito la lotta per i diritti delle classi subordinate con
l’impegno per i diritti individuali delle classi medie, occorre tornare alla parola «egemonia» di Antonio Gramsci.
Dunque: occorre battersi per la sovranità popolare e nazionale contro le oligarchie transnazionali. E sconfiggere il
populismo di destra con un nuovo populismo di sinistra.
(dalla quarta di copertina di La variante populista di Carlo Formenti)

