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BRASILE

Ascesa e declino di un partito e di una tendenza rivoluzionaria

L’esperienza di costruzione di DS e del PT dal 1979 al primo governo Lula

João Machado [1]

Un bilancio critico del fallimento della costruzione del PT brasiliano come partito operaio
classista, e della crisi della stessa tendenza “Democrazia socialista” in seguito
all’entrata nelle istituzioni, tracciato da un protagonista.Un testo del 2012, su cui è bene
riflettere dopo aver verificato l'ampiezza della catastrofe che coinvolge oggi gran parte
dell'America Latina

L’idea della formazione del Partido dos Trabalhadores (PT, Partito dei Lavoratori) è stata
lanciata fin dal 1978, e la sua organizzazione è cominciata nel 1979. Nel febbraio 1980,
l’approvazione del suo Manifesto avviò formalmente il movimento di costruzione legale del
partito. All’epoca (fase finale della dittatura instaurata nel 1964), nel paese esistevano solo due
partiti legali: l’ARENA sosteneva il governo, il Movimiento Democrático Brasileiro (MDB,
Movimento Democratico Brasiliano) rappresentava l’opposizione.
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I testi iniziali del partito parlavano già di socialismo democratico e denunciavano il capitalismo,
ma la loro idea centrale era quella della costruzione di un partito dei lavoratori, indipendente,
senza padroni, che ne esprimesse gli interessi e non li manipolasse. La sua “Carta di Principi” si
avvalse – senza esplicitarne la fonte – della celebre frase di Marx ai tempi della Prima
Internazionale («l’emancipazione dei lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi»).

In larga misura, la formazione del PT è stata il riflesso del movimento di scioperi avviatosi in
Brasile nell’ultima fase della dittatura ed è stato promosso dalla tendenza sindacale cosiddetta
del “sindacalismo autentico” (che significava, sostanzialmente, “classista”). Accanto a quei
sindacalisti, tuttavia, partecipavano già al processo iniziale di formazione del partito varie
organizzazioni politiche rivoluzionarie; alcune ebbero un’influenza nella sua conformazione
iniziale – soprattutto due organizzazioni di tradizione trotskista, Convergência Socialista [2] e
Fração Operária Trotskista.
[3]

Democrazia Socialista, che sarebbe diventata la sezione brasiliana della IV Internazionale, è
stata ufficialmente fondata, con questo nome, alla fine del 1979, nel corso dello svilupparsi del
movimento in favore del PT. I suoi militanti hanno però partecipato all’impegno per la
fondazione del PT prima ancora che questo fosse nato. Ha un ruolo decisivo
nell’organizzazione del PT in due Stati importanti (Minas Gerais e Rio Grande do Sul),
espandendo in seguito la propria presenza sul piano nazionale. Per dare l’idea dell’importanza
degli Stati di Minas Gerais e di Rio Grande do Sul, possiamo dire che São Paulo, lo Stato più
popoloso e più industrializzato del paese, è sempre stato di gran lunga quello che ha
maggiormente pesato nel PT; seguivano poi i tre Stati: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul.

Il 31 maggio-1° giugno 1980 si tenne la Riunione Nazionale di Fondazione del PT; a partire di
là, si avviò la fase di adesione al partito.

All’epoca, ottenere la legalizzazione di un partito politico in Brasile era estremamente difficile.
Un partito si poteva registrare ufficialmente solo se organizzato in vari Stati, a partire da un
minimo di aderenti che si contava a centinaia di migliaia. Per riuscire ad avere la registrazione
legale del PT fu decisiva la partecipazione delle organizzazioni rivoluzionarie che vi entrarono;
fu del pari decisiva l’entrata nel PT di una parte crescente dei militanti formatisi nelle Comunità
di Base della Chiesa Cattolica, così come di altri militanti della sinistra cattolica. Così, benché il
peso dei “sindacalisti autentici” (in particolare quello di Lula) sia stato determinante nella
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direzione, hanno pesato nel PT fin dall’inizio settori più a sinistra.

Va inoltre notato che tutti i militanti che, in Brasile, si collocavano a sinistra dei partiti usciti dalla
tradizione dell’Internazionale Comunista burocratizzata, [4] si sono inseriti nella costruzione del
PT nel corso dei primi anni (non necessariamente fin dall’appello alla sua costruzione).

Nell’agosto 1981, il PT completò la fase di adesione e di organizzazione negli Stati necessario
per ottenere la registrazione legale, e tenne il suo “Primo Incontro Nazionale” (vale a dire il suo
primo congresso).

Nel 1983 si formò l’“Articulação”, [5] un blocco costituito da Lula ed altri dirigenti per garantire
la maggioranza nel PT. Il blocco includeva, oltre ai sindacalisti vicini a Lula, personalità,
parlamentari in origine eletti sotto la sigla MDB, militanti della sinistra cristiana e militanti di varie
organizzazioni rivoluzionarie che si erano sciolte, e di altre che non lo avevano fatto. Da allora
in avanti, il blocco sarebbe sempre esistito, assumendo diversi nomi e mutando composizione.
Bisogna tener conto che le sue posizioni politiche sono sempre state eterogenee, ne hanno
sempre fatto parte settori più a sinistra, fino al 2003, accanto a settori dalle posizioni
socialdemocratiche e, a partire dagli anni Ottanta, chiaramente social-liberisti. L’influenza delle
posizioni del PC cubano fu forte per tutti gli anni Ottanta. Fino al 1989, Lula era al “centro” di
questo blocco; a partire da quel momento diventa il dirigente di fatto del suo settore più a
destra, il più favorevole all’inserimento nel gioco elettorale borghese e nella politica “all’interno
dell’ordine stabilito”. Ma questa posizione di Lula non appariva pubblicamente – evitava di
esporsi nei momenti di polemiche interne.

La formazione del PT terminò, in certo senso, con la creazione della Central Única dos
Trabalhadores (CUT), fondata nel 1983. [6] Nonostante il nome, non fu mai unica, ma divenne
la principale centrale sindacale del paese. È sempre stata strettamente legata al PT. La
direzione è sempre stata esercitata tramite il blocco “Articulação Sindical”, legato all’ala lulista
dell’“Articulação” del PT,
che ha sempre avuto un
po’ più della metù della direzione.

La formazione del PT ha significato la costruzione di un’espressione politica propria dei
lavoratori brasiliani, nel corso di un periodo di rafforzamento sociale in direzione della loro
indipendenza politica di classe. Il PT, inoltre, si è affermato come partito pluralista, con una
buona dose di democrazia interna, è si è definito come un partito socialista.
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Crescita e cambiamenti in seno al PT

È vero che il PT, fin dalla sua formazione, ha avuto serie fragilità, segnato dallo scarso
approfondimento del dibattito sul significato di socialismo e da una fluida struttura organizzativa.
Nonostante questo, è riuscito a svilupparsi e a rafforzarsi come principale punto di riferimento
della sinistra brasiliana fino al 1989, quando Lula non è riuscito ad arrivare alla presidenza della
Repubblica come candidato chiaramente a sinistra. Il PT è diventato anche un punto di
riferimento internazionale. La forza di questo riferimento ha fatto sì che gran parte della sinistra
brasiliana ha relegato in secondo piano le fragilità del partito, arrivando a non concepire futuro
al di fuori di esso.

In quello stesso 1989 è cominciato un brusco mutamento del quadro internazionale, con il crollo
di quello che allora si chiamava il “campo socialista” e la grossa crisi della sinistra che ne è
derivata. A partire di là, nel mondo intero, compreso il Brasile, si è consolidata l’ondata
neoliberista, che ha avuto ripercussioni economiche e politico-ideologiche, nonché un profondo
impatto sociale, indebolendo strati operai e movimenti sociali. Al tempo stesso – nel caso del
Brasile del 1988 – si è verificata la crescita significativa dell’inserimento istituzionale del PT
(non solo la sua presenza parlamentare, ma anche nelle amministrazioni comunali e poi nei
governi degli Stati). Questo ha comportato, naturalmente, maggiori pressioni per ottenere
l’adattamento del partito alle istituzioni borghesi – più difficili da affrontare vista la relativa
fragilità politico-ideologica del PT. Va inoltre ricordato che la sua incidenza negli apparati
sindacali ha costituito un fattore di pressioni burocratiche fin dalla sua nascita, e che, dalla fine
degli anni Ottanta, “Articolação Sindical” aveva posizioni più a destra dell’omonima tendenza
del PT; le pressioni verso l’adattamento del PT all’ordinamento borghese erano inizialmente più
forti nel settore sindacale che non in quello politico-parlamentare.

La sconfitta della candidatura Lula nel 1989, nel momento dell’avvio di una grande crisi
internazionale della sinistra, ha segnato un punto di inflessione nella traiettoria del PT. Lula e
quelli più vicini a lui si sono messi a elaborare progressivamente l’idea che era possibile per lui
e per il PT vincere grazie a un programma più moderato e all’allargamento delle alleanze. Di
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fatto, con l’andar del tempo, e in maniera più decisa dopo la seconda sconfitta di Lula
all’elezione presidenziale del 1994, a diventare il nocciolo delle strategie elettorali è stato il
mancato riconoscimento degli antagonismi di classe, inevitabili nella società capitalistica. Fu
respinto l’orientamento di sinistra per vincere le elezioni – la scommessa su una maggiore
mobilitazione popolare, suscettibile di espandere quel che si era conosciuto nel 1989,
comprendendo come un’elezione nazionale costituisca un momento in cui si scontrano
alternative di classe.

Fin dall’inizio degli anni Novanta, Lula e quelli a lui più vicini sono stati tra coloro che più hanno
proposto nel PT la “moderazione” e la diluizione dei richiami socialisti, e che più hanno cercato
di stabilire legami sempre più serrati con settori borghesi. Il PT ha cominciato a perdere la sua
natura ribelle e ha cercato la strada dell’inserimento progressivo nell’ordine costituito. Parecchie
idee neoliberiste hanno cominciato a infiltrarsi fra i suoi dirigenti. Sul piano nazionale, di
battaglia elettorale in battaglia elettorale, il PT si è sempre meno collocato a sinistra. Ogni
sconfitta della candidatura presidenziale (oltre che nel 1989 e nel 1994, Lula ha perso anche
nel 1998) è stata interpretata come prova che la “moderazione” e l’“allargamento” delle alleanze
erano ancora insufficienti.

Questo sviluppo politico ha avuto il suo corrispettivo sul piano organizzativo. Mentre agli inizi
della costruzione del PT ci si era preoccupati di organizzare dei nuclei e di dare un carattere
militante al partito, si è progressivamente imposta la concezione di un partito esclusivamente
organizzato intorno a battaglie elettorali. Nel corso degli anni Novanta hanno cominciato a
divenire abituali delle campagne elettorali organizzate “professionalmente”, cioè basate su
gente pagata e non su militanti politici volontari.

Peraltro, l’andamento del complesso del PT è stato molto disuguale e la sua differenziazione
politica interna è notevolmente aumentata. Negli anni Novanta, si è verificata nel PT una
polarizzazione piuttosto netta tra una destra e una sinistra, specie dopo il 1993, quando l’ex
blocco maggioritario – “Articulação” – si è scisso tra la maggioranza (che ha allora preso il
nome di “Articulação Unidade na Luta” – la tendenza di Lula e di José Dirceu) e “Articulação de
Esquerda”. La divisione, del resto, ha consentito che, per un breve periodo (dal 1993 al 1995),
l’“Articulação de Esquerda” formasse, insieme ad altre tendenze di sinistra, in particolare DS, la
maggioranza della direzione nazionale del PT. Questa maggioranza più a sinistra è stata
possibile nonostante il partito abbia perso una delle sue tendenze importanti – Convêrgencia
Socialista” – nel 1992, [7] e benché parte della sinistra del partito abbia virato a destra dopo il
1989.

Il settore più a destra del partito ha cominciato ad esistere in modo più netto con la formazione
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del “Campo Maggioritario” del PT, nel 1995. Progressivamente, la maggior parte del “campo”, in
particolare la sua direzione, ha preso a modificare i suoi legami sociali e i suoi riferimenti politici:
mentre costruiva legami crescenti con settori del padronato, si allontanava dalle posizioni
socialiste. Durante il percorso di preparazione del II Congresso del PT, nel 1999, giunse al
tentativo di abbandonare formalmente il richiamo al socialismo (José Dirceu dichiarò che «il
socialismo era un “morto-vivente” che accompagnava il PT»), Questo abbandono non poté
essere completato, essendo questa posizione minoritaria nello stesso “Campo Maggioritario”.
Comunque sia, il fatto è che un settore crescente della direzione della maggioranza del PT
arrivò a identificarsi con le nuove tendenze della socialdemocrazia internazionale, inserendosi
da quel momento nel campo ideologico neoliberista.

Per altro verso, nel caso dei settori più a sinistra del PT, le cose hanno avuto sviluppi ben
diversi. Anche quei settori hanno subito i contraccolpi della crisi internazionale della sinistra e
delle maggiori pressioni istituzionali – ma non allo stesso modo. Una parte della sinistra,
abbiamo detto, ha operato la svolta a destra. Tuttavia, tra coloro che sono rimasti a sinistra
sono state predominanti la resistenza alle pressioni del neoliberismo e il mantenimento dei
richiami ideologici al socialismo. La formazione di “Articulação de Esquerda”, nel 1993, è stata
un’espressione importante di questo processo di resistenza.

Un elemento notevole è stato che, pur essendovi un processo più o meno regolare di
migrazione di settori della sinistra verso posizioni più a destra dopo l’inizio degli anni Novanta,
la sinistra del PT ha continuato ad avere un peso importante e a influenzare le prese di
posizione del partito. Al momento degli Incontri (Encontros) del 1995 e 1957, la divisione del PT
tra destra e sinistra è avvenuta praticamente a metà. Inoltre, allo stesso interno del “Campo
Maggioritario” lo sviluppo è stato molto differenziato. Buona parte di quel raggruppamento ha
continuato ad opporsi al social-liberismo e a richiamarsi al socialismo. Più ancora, sotto il
governo di F. H. Cardoso la sua collocazione all’opposizione ha costretto tutto il PT a
differenziarsi dal neoliberismo, cosa che ha ampiamente occultato gli sviluppi in corso.

L’evoluzione di Democrazia Socialista nel corso degli anni Ottanta
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DS, come si è detto, è nata nel 1979, all’inizio grazie all’unificazione dei due nuclei di militanti (il
più importante a Minas Gerais, l’altro nel Rio Grande do Sul). Vi hanno partecipato alcuni
militanti provenienti dal POC-Combate. [8] Complessivamente, in tutto il paese c’erano 60
militanti.

DS aveva già legami con la IV Internazionale – due rappresentanti di questa avevano
partecipato al Congresso di fondazione, Francisco Louçã e Socorro Ramirez. [9] La nuova
organizzazione, prima ancora di essere stata ufficialmente fondata, aveva già avuto un
rappresentante come osservatore all’XI Congressso Mondiale della IV Internazionale, nel 1979.
Tuttavia, avrebbe formalizzato la sua richiesta di ingresso solo nel 1984; è stata riconosciuta
come sezione brasiliana al Congresso del 1985.

Nel 1981, una piccola organizzazione proveniente da CS si fuse con DS (in realtà fu piuttosto
incorporata in DS) e l’organizzazione prese un nuovo nome, ORM-DS (Organização
Revolucionária Marxista – Democrazia Socialista). Nel 1982, la FOT (che aveva allora assunto
il nome di CLTB, Comité de Ligação dos Trotskistas Brasileiros) è entrata in DS (in quel
momento, Paulo Skromov aveva ormai perso il ruolo centrale nella direzione del PT che aveva
avuto all’epoca della fondazione del partito, nel 1979-1980; avrebbe lasciato DS pochi anni
dopo).

Dal congresso di fondazione, DS ha adottato come linea direttrice quella di combinare la propria
costruzione con la costruzione del PT: Non si trattavva quindi in alcun modo di “entrismo”, ma di
una costruzione a due livelli: quella del PT come partito operaio indipendente (cosa che
implicava di considerarlo un partito e non un “fronte legale” o qualcos’altro del genere), e la
costruzione di DS come sezione della IV Internazionale, intesa come parte del PT, non in
concorrenza con questo. Abbiamo caratterizzato il PT come un partito aperto, che fin dalla sua
fondazione viveva un permanente conflitto di orientamenti, dall’esito non prestabilito. Poteva
evolvere fino a trasformarsi in partito rivoluzionario, ma tale sviluppo sarebbe dipeso dalla
vittoria dei settori più a sinistra del partito negli scontri di indirizzo politico. Questa linea generale
è stata sintetizzata in modo chiarissimo, per la prima volta, nel 1980, in un volantino intitolato: “o
PT e O Partido Revolucionario no Brasil”, il Pt e il Partito Rivoluzionario in Brasile).

Fin dall’inizio, i rapporti di DS con la direzione della IV Internazionale erano forti. Oltre a
Francisco Louçã, ritornato a più riprese in Brasile dopo il 1979, Daniel Bensaid e Michael Löwy
hanno preso parte a numerose discussioni e iniziative di DS, come pure altri dirigenti della IV
Internazionale o delle sue sezioni. Michael ha avuto un ruolo importante nella discussione
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dell’orientamento di fondo di DS ai suoi inizi; Daniel è stato il militante della IV Internazionale
più presente in Brasile tra il 1980 e il 1990, poi di nuovo tra il 2002 e il 2004.

Tra il 1980 e il 1990, la IV Internazionale ha cercato di consolidare la propria costruzione
latinoamericana, organizzando riunioni annuali degli “Uffici Politici delle sezioni
latino-americane”, e inviando vari dirigenti nei paesi di quest’area. I due membri dell’Ufficio
Politico delle IV Internazionale che hanno regolarmente partecipato a questo impegno sono
stati Daniel Bensaid e Charles-André Udry. In questo quadro, ci sono stati rapporti molto stretti
tra DS e PRT messicano, che era negli anni Ottanta la più forte sezione dell’Internazionale in
America Latina.

Una Conferenza particolarmente significativa di DS si è svolta nel 1988. Nel 1987, il V Incontro
Nazionale (Congresso) del PT aveva assunto un orientamento abbastanza di sinistra e adottato
un “regolamento delle tendenze interne” del partito (che cercava di impedire che esistessero
“partiti nel partito”, ma che al tempo stesso espandeva i diritti delle minoranze). Per rispettare il
regolamento, DS ha sostituito il suo vecchio Statuto (un termine che suggerisce si tratti di un
partito) con “norme costituenti”, che sostanzialmente esprimevano le stesse regole.
Contemporaneamente modificava il nome, diventando, come al momento della sua fondazione,
“Democrazia Socialista. A parte che quel nome è più appropriato a una tendenza interna al
partito, è quello che è stato utilizzato da sempre nella pratica dell’organizzazione.

Altra importante decisione fu il bilancio positivo dello sviluppo del PT fatto da DS. Abbiamo
approvato la caratterizzazione del PT come “partito rivoluzionario in costruzione”. Alcuni
compagni del PRT messicano, in particolare Sergio Rodriguez, che ne era il dirigente più attivo
a livello internazionale e che aveva più legami con i brasiliani, suggerivano di caratterizzare il
PT direttamente come “partito rivoluzionario”, per rendere chiaro il nostro impegno nel partito e
la nostra posizione aperta. Fino ad allora avevamo parlato del PT come di un “partito operaio di
massa”, o “un partito operaio indipendente”, un “partito di classe” – ma non un “partito
rivoluzionario”. Quel che dicevamo è che il PT poteva trasformarsi in un partito rivoluzionario, in
funzione dell’andamento generale della lotta di classe in Brasile e dei conflitti al suo interno. Di
fronte al suggerimento dei compagni messicani, la direzione di DS ha ritenuto che definire il PT
direttamente come “partito rivoluzionario” sarebbe stato esagerato (in fin dei conti, tra le altre
ragioni, settori che non avevano niente di rivoluzionario continuavano a incidere pesantemente
nel partito, incluso nella sua tendenza maggioritaria), e ha scelto invece la formulazione “partito
rivoluzionario in costruzione”, in modo di rafforzare la nostra identificazione con la costruzione
del PT in quanto tale.

È interessante notare come Daniel Bensaid (che non era presente alla Conferenza di DS),
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avesse in seguito messo in discussione tale formulazione. A grandi linee, egli sosteneva che
“partito rivoluzionario in costruzione” non voleva dire granché e che, trattandosi di rafforzare
l’impegno nel PT, quella caratterizzazione non offriva alcun vantaggio. Per altro verso,
implicava il rischio di un disarmo dei militanti di DS di fronte ai problemi che il PT doveva ancora
affrontare: se ritenevamo che il PT potesse trasformarsi in partito rivoluzionario (lo abbiamo
sempre fatto), pensavamo anche che potesse prendere un’altra direzione.

Si può sviluppare l’argomento: parlare di “partito rivoluzionario in costruzione” induce a ridurre
l’attenzione sull’esistenza di posizioni contrapposte al suo interno, sfuma i salti qualitativi che
sarebbero indispensabili perché un partito largo di classe diventi un partito rivoluzionario. In altri
termini, questo relega in secondo piano il salto qualitativo rappresentato dal passaggio da un
partito di lavoratori che ne difende gli interessi a un partito che si organizza a partire dalla
coscienza non solo di lottare per una società diversa (socialista), ma anche della necessità di
rovesciare lo Stato capitalistico con una rivoluzione. Questa concezione implica un chiaro
giudizio sui limiti delle istituzioni borghesi e della lotta all’interno di queste, che l’insieme del PT
non ha mai condiviso.

Le risoluzioni di DS non avrebbero smesso di affrontare la questione, negli anni seguenti, per il
fatto che parlassimo di “partito rivoluzionario in costruzione”. Ma la formula sintetica aveva una
sua forza e maggiore influenza delle analisi che l’accompagnavano. In seguito la formula
“partito rivoluzionario in costruzione” è stata lasciata cadere, ma è rimasta una certa confusione
sulla caratterizzazione del PT come “partito rivoluzionario”. Parecchi militanti si sono abituati a
pensare che non vi sarebbe mai stato alcun conflitto tra la propria identità di militanti di DS (e
della IV Internazionale) e quella di militanti del PT.

La confusione fu rafforzata dall’interpretazione corrente del cambiamento del nome (DS in
luogo di ORM-DS) e dell’adozione di “regole costituenti” in adeguamento al “regolamento delle
tendenze interne” al PT. Numerosi militanti hanno recepito questo non come un cambiamento
formale, ma come una modificazione della natura di DS. L’intenzione dei redattori delle
risoluzioni e delle “regole costituenti” non è stata capita bene.

Alla fine degli anni Ottanta, immediatamente prima che cominciase la svolta nello sviluppo del
PT nel 1989, DS contava all’incirca mille militanti che rappresentavano un punto di riferimento
per un numero maggiore di militanti del partito; in generale, aveva circa il 10% dei delegati negli
Incontri (Congressi) nazionali del PT. Aveva una grande rilevanza nella sinistra del partito e nel
partito stesso. Aveva ottenuto un significativo radicamento sociale (specie nello Stato di Rio
Grande do Sul; in quello di Minas Gerais, il bastione iniziale, la costruzione di DS era stata
indebolita dallo sforzo volontaristico di trasferire parecchi militanti verso altri Stati); c’era una
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presenza considerevole nella CUT; si era mantenuta una forza nel movimento studentesco, agli
inizi sua base principale. Cominciava ad avere alcuni eletti (in particolare con l’elezione di Raul
Pont a deputato dello Stato di Rio Grande do Sul nel 1986, e deputato federale nel 1990). Su
un altro piano, era un’organizzazione ben identificata con la IV Internazionale e con le posizioni
di questa; addirittura, questa identificazione si era rafforzata. Per altro verso, durante quella
fase, il PT evolveva in direzione della sinistra, con DS che ha avuto sicuramente un ruolo in
quel processo. Nel complesso, si può esprimere il giudizio che la linea di costruzione di DS
come sezione della IV Internazionale insieme alla costruzione del PT, come partito, ha avuto un
vero e proprio successo fino ad allora.

DS tra il 1990 e il 2002

Viceversa, prima ancora dell’elezione di Lula e dell’entrata nel suo governo, a partire dal
1990-1995, ciò a partire dall’inizio della svolta del PT verso posizioni meno di sinistra e del
consolidarsi del suo adattamento alle istituzioni dello Stato borghese, c’è stato un periodo
durante il quale la linea di costruzione di DS ha conosciuto problemi seri.

Il PT aveva cominciato ad avere un’incidenza crescente nelle istituzioni statali borghesi
(soprattutto a partire dal 1988, con l’elezione dei sindaci delle tre capitali del paese – São
Paulo, Porto Alegre e Vitória) e ha dimostrato di essere una concreta alternativa per la
presidenza della Repubblica. La crisi internazionale della sinistra e dei suoi punti di riferimento,
dopo il 1989, si è aggiunta a questo, come pure l’avanzata dell’offensiva neoliberista. Benché il
movimento non sia stato del tutto lineare (tra il 1993 e il 1995, lo abbiamo detto, la direzione del
PT è stata maggioritariamente di sinistra), il PT ha preso a virare a destra, specie dopo il 1994.

Orbene, la sinistra del PT, soprattutto DS, ha esteso anch’essa la propria partecipazione alle
strutture dello Stato borghese. Il Rio Grande do Sul fu non solo lo Stato in cui DS aveva
maggior forza, ma anche quello in cui la presenza istituzionale del PT (prima al comune di Porto
Alegre; poi, a partire dal 1998, anche al governo dello Stato) è stata quella più forte. Questo
non ha fatto sì che il PT del Rio Grande do Sul sia stato meno di sinistra di quello del resto del
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paese – al contrario, in quegli anni il PT del Rio Grande do Sul è stato il più a sinistra del paese
(il che si spiega sia con il peso di DS, sia con quello di “Articulação de Esquerda” – in questo
Stato, la maggioranza dell’ex “Articulação” era rimasta con “Articulação de Esquerda”).
Curiosamente, il PT del Rio Grande do Sul è stato il più “istituzionale” e al tempo stesso il più a
sinistra del paese durante gli anni Novanta, e agli inizi degli anni 2000.

Va ricordato un fatto rilevante di quel periodo. Agli inizi del 1994, per alcuni mesi, Lula era in
testa nei sondaggi per le presidenziali. All’interno della IV Internazionale non c’era mai stato
una discussione sull’eventualità della partecipazione di DS al governo. L’argomento, tuttavia,
preoccupava Ernest Mandel che, durante una riunione internazionale, aveva attirato la mia
attenzione sul rischio dell’ipotesi di una simile partecipazione, perché era già poco probabile
che Lula avrebbe assunto un orientamento di sinistra, di scontro con la borghesia e con
l’imperialismo. Io allora non ne ero convinto. In quel momento il PT era diretto dalla sinistra e
DS faceva parte del nucleo dirigente del partito. Nella direzione di DS prevaleva la convinzione
che una vittoria elettorale di Lula avrebbe precipitato lo scontro di classe, sia per la situazione
generale del paese, sia perché in seno alla direzione del PT dominava l’orientamento classista
–benché questo non fosse l’orientamento dello stesso Lula.

La discussione sulla partecipazione all’ipotesi governativa di Lula non è proseguita; è diventato
molto rapidamente evidente che Lula non avrebbe potuto essere eletto nel 1994. L’argomento è
ritornato solo nel 2002, quando il rapporto di forza nel PT era molto più sfavorevole per la
sinistra.

Ci fu un’altra discussione nella IV Internazionale sulle elezioni del 1994. Nella relazione in
occasione del Comitato esecutivo internazionale (CEI) preparatorio del Congresso mondiale del
1995, dal titolo “Una nuova fase storica”, Daniel Bensaid, d’accordo con la sezione brasiliana,
aveva richiamato l’attenzione sul fatto che il programma del PT fosse, nel 1994, più moderato di
quello di Unità Popolare in Cile.

All’interno del PT avevamo avuto parecchie polemiche al momento della redazione di questo
programma, ma la sinistra non aveva proposto una linea generale alternativa e il programma
approvato era un compromesso tra la sinistra –allora maggioritaria nella direzione del PT – e il
settore intorno a Lula. Col senno di poi, fu probabilmente un errore. La maggioranza di sinistra
nella direzione del PT fu in parte un’illusione, in quanto era predominante l’influenza di Lula nel
partito. È impossibile sapere che cosa sarebbe accaduto se Lula avesse vinto allora le
presidenziali, ma l’accordo che avevamo realizzato sul programma ha senza dubbio contribuito
a nasconderci le divergenze che già esistevano in seno al partito.
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Tutto questo, naturalmente, va ricollocato nel contesto di allora. Peraltro, l’asse della relazione
già ricordata di Daniel Bensaid era giustamente quello che eravamo entrati un una fase più
difficile per la sinistra, di difensiva rispetto a un’offensiva neoliberista molto forte.

D’altro canto, in seguito, la relazione “Una nuova fase storica” costituì uno dei testi di riferimento
di DS. Numerosi scritti di Daniel Bensaid e di Michael Löwy sono stati tradotti e pubblicati, e vari
di questi furono poi raccolti in Marxismo, Modernidade, Utopia (Editora Shaman, São Paulo,
2000), un lavoro collettivo a cura e con presentazione di José Correa Leite. Quel libro è
diventato uno dei pilastri fondamentali della formazione di DS.

Eravamo molti i militanti di DS ad avere coscienza, almeno dalla metà degli anni Novanta, del
peso dell’“istituzionalizzazione del PT”, vale a dire del processo di adattamento alle istituzioni
borghesi dello Stato brasiliano. Sapevamo anche che il processo avrebbe raggiunto la stessa
sinistra, DS inclusa (che, per giunta, aveva conquistato un peso istituzionale molto forte). Agli
inizi del 2000, tuttavia, ci siamo convinti che la spinta del nuovo internazionalismo, una delle cui
forme visibili erano i Forum Mondiali Internazionali, sarebbe stata sufficiente forte da rinsaldare
le prospettive rivoluzionarie della sinistra – in particolare di DS – e contribuire ad invertire il
corso pericoloso dell’adattamento. Fra altri militanti della IV Internazionale, Daniel Bensaid ha
condiviso questo modo di vedere, come ha chiaramente dimostrato con il quadro ottimista
dell’atmosfera dei Forum da lui tracciato in Una lenta impazienza (Alegre, Roma, 2012).

Fatto sta che, in quel periodo, benché le nostre analisi (incluse alcune riflessioni dei dirigenti
della IV Internazionale) avessero richiamato l’attenzione sul corso preoccupante del PT, noi non
abbiamo messo in atto alcun cambiamento di fondo della nostra linea di costruzione.

L’elezione di Lula e la rottura della maggioranza di DS con la IV Internazionale
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L’elezione alla presidenza di Lula, alla fine del 2002, ha precipitato le cose. È avvenuta con
nuovi movimenti di adattamento alla logica delle istituzioni dello Stato borghese, da parte di
Lula e della maggioranza della direzione del PT: la scelta di un grande proprietario alla
vicepresidenza, le garanzie di rispetto dei “contratti” con i “mercati”, ecc. La sinistra del PT, e
DS in particolare, vi si sono opposte – la militante che ha rappresentato il simbolo di questa
resistenza, per tutto il 2002, è stata Heloísa Helena, di DS. La sua candidatura al governo del
suo Stato, Alagoas, fu esclusa dalla direzione nazionale del PT per consentire l’alleanza con il
Partito Liberale.

Si sarebbe ben presto (alla fine del 2002) posto il problema del rapporto tra DS e governo Lula.
Questa sarebbe stata una delle maggiori preoccupazioni dei dirigenti della IV Internazionale,
soprattutto di Daniel Bensaid. Poco dopo la conferma della vittoria di Lula, mi ha telefonato per
esprimere le sue preoccupazioni (ero il suo interlocutore privilegiato in Brasile). Richiamava
l’attenzione sul fatto che il governo Lula aveva molte difficoltà a promuovere scontri con le
classi dirigenti e a realizzare riforme profonde, tanto da giustificare la partecipazione della
sinistra, in particolare di DS - argomentazione vicina a quella di Ernest Mandel qualche hanno
prima. Se nel 1994 avevo dubbi su questi argomenti, nel 2002 non era più così. Ho risposto che
ero convinto che il governo Lula sarebbe stato ancor peggio di quel che pensava, che ero
totalmente contrario alla partecipazione di DS a quel governo, ma che ci sarebbe stata una
discussione molto difficile in DS. Per la storia dei rapporti tra DS e PT e per il clima creato
dall’elezione di Lula, non era per nulla semplice rifiutare la partecipazione al governo.

Si delineava un processo in cui sarebbero stati messi alla prova sia la coerenza rivoluzionaria di
DS sia i suoi rapporti con la IV Internazionale, come pure lo stesso ruolo di quest’ultima come
organizzazione rivoluzionaria internazionale. Nella IV Internazionale non esisteva centralismo
internazionale e non prendeva posizioni e non prendeva posizioni sulle questioni di indirizzo
politico nazionale. Non pretendeva di essere un “Partito Mondiale della Rivoluzione” come lo
era stata la III Internazionale e come anch’essa aveva preteso nei suoi primi anni. Ma il fatto
stesso di pretendere di essere un’organizzazione socialista rivoluzionaria internazionale,
benché sia strutturata come centro di riflessione e di scambio, una rete di sezioni, esigeva da
parte sua, all’occorrenza, un’effettiva partecipazione alla discussione di un problema che aveva
un’implicazione internazionale. Una forma di partecipazione è l’espressione delle posizioni e
delle preoccupazioni dei vari militanti. Un’altra, che riconosciamo per problemi di portata
programmatica, è l’adozione da parte delle istanze internazionali di posizioni diverse da quelle
decise dalle sezioni; le sezioni le devono diffondere, pur non avendo l’obbligo di seguirle.

Nonostante le posizioni pubbliche assunte da Heloisa Helena, il cui impatto è stato importante,
e nonostante la posizione analoga presa internamente da una parte della sua direzione, DS si
pronunciò a favore della partecipazione al governo. Vi fu, tuttavia, una sorta di compromesso,
che teneva conto delle obiezioni: la partecipazione fu legata allo “scontro di indirizzo” del
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governo e si affermò con forza che la possibilità di rompere con il governo restava una delle
poste in gioco. Durante i mesi seguenti, infatti,avevamo operato vari compromessi di direzione
allo scopo di preservare per quanto possibile il quadro di discussione e DS in quanto tale. Dal
punto di vista dei settori più a sinistra di DS, contrari alla partecipazione al governo Lula, quei
compromessi erano legittimi perché eravamo convinti che la politica portata avanti dal governo
avrebbe rapidamente lasciato apparire chiaramente la propria natura.

Nel gennaio 2003, numerosi militanti della IV Internazionale si sono incontrati a Porto Alegre nel
corso del FSM, fra cui Daniel Bensaid, che ha fatto una ricca relazione sulle discussione che
abbiamo avuto allora:

«Nel gennaio 2003, l’ambiente del terzo Forum fu sensibilmente diverso da quello dell’anno
precedente. Il PT aveva appena perso il governo del Rio Grande do Sul, mentre Lula aveva
vinto le presidenziali con oltre il 60% dei voti [all’ultimo turno]. In venti anni di cammino, tutto
sommato non così lungo, il metalmeccanico di São Bernardo diventava il primo operaio
presidente dell’America latina. La sua vittoria era quella del PT, partito sorto dal nulla alla fine
degli anni settanta. In parte, ea anche una vittoria nostra. Il nuovo governo era un governo di
coalizione. Quelli del PT vi si ritagliavano lo spazio maggiore, ma erano affiancati da alleati
ingombranti e compromettenti (…). Il nostro compagno Miguel Rossetto rivestiva la pesante
responsabilità del ministero dello sviluppo rurale e della riforma agraria, coesistente con un
ministero dell’agricoltura affidato a un rappresentante diretto della grande proprietà terriera.

L’essenziale del soggiorno fu consacrato alle riunioni con i nostri compagni brasiliani, che si
ritrovavano per la prima volta dopo la formazione del governo. Per alcuni, era ancora il
momento delle illusioni elettorali, in fondo comprensibili. Ma l’ambigua vittoria era gravida di
contraddizioni. Mentre le lotte sociali urbane erano ormai in sordina da dieci anni e il PT aveva
appena registrato preoccupanti sconfitta (tra cui la perdita del Rio Grande do Sul), Lula aveva
vinto con la massima facilità sulla base di una campagna molto personalizzata, grazie
soprattutto al logoramento dei partiti borghesi. Per rassicurare alleati e mercati, aveva condotto
una campagna moderata, offrendo pegni preventivi al Fondo Monetario Internazionale e
circondandosi di personaggi rassicuranti per le imprese. Alcuni compagni credevano tuttavia di
vedere nel suo governo una sorta di dualismo di potere istituzionale, tra i ministeri economici e
finanziari (sotto influenza liberista) da un lato, e i ministeri sociali della riforma agraria, della
città, dell’ambiente, dall’altro. Un governo a due teste e a due anime?

In meno di un anno, è apparso chiaramente che tra le due anime il rapporto era più che
asimmetrico». [10]
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Il seguito del commento di Daniel insisteva in particolare sulla forza della presenza nel dibattito
di Heloisa Helena

Poco dopo il FSM, al Congresso Mondiale della IV Internazionale, nel febbraio 2003, è
proseguita la discussione sul governo Lula. I delegati brasiliani, in maggioranza, avevano una
posizione più critica dell’insieme di DS. Fra i cinque delegati, oltre a Heloisa Helena ed io, c’era
Luizianne Lins, allora deputata dello Stato di Ceará, che, come l’insieme dei compagni di DS
del suo Stato, faceva parte dei settori più di sinistra di DS. Luizienne avrebbe abbandonato
quelle posizioni molto di sinistra dopo la sua elezione a sindaco di Fortaleza nell’ottobre 2004,
malgrado il fatto che la sua candidatura sia stata imposta come una posizione della sinistra di
DS contro la maggioranza del PT e anche contro quella della maggioranza della stessa DS.
Avevamo, tuttavia, realizzato un accordo tra i delegati: non avremmo fatto nel Congresso una
discussione pro o contro la partecipazione di DS al governo Lula, ma avremmo cercato di
mettere in luce la complessità del problema e di mettere in risalto il carattere condizionale di
questa partecipazione e la possibilità di rottura in qualsiasi momento.

In quella fase, Daniel Bensaid fu il dirigente della IV Internazionale che ha partecipato di più al
dibattito brasiliano. Non è intervenuto durante il dibattito in seduta plenaria del Congresso sui
problemi brasiliani. Tuttavia, in una conversazione personale, mi disse che tutto stava ad
indicare che DS si sarebbe divisa. Ero d’accordo con lui; non avevo il minimo dubbio al
riguardo. Pensavo però che fosse del tutto probabile che al momento della rottura i contrari alla
partecipazione al governo Lula avrebbero avuto la maggioranza. Tutto sommato, il governo
Lula costituiva una svolta rispetto alle posizioni tradizionali del PT, era un governo chiaramente
borghese e questo sarebbe diventato sempre più chiaro nei mesi che sarebbero seguiti; la
posizione che sosteneva l’incompatibilità della partecipazione di una corrente marxista
rivoluzionaria a un governo borghese era la posizione storica di DS e si sarebbe rafforzata nei
dibattiti della IV Internazionale.

Durante il 2003 Daniel ha effettuato altri due viaggi in Brasile, il secondo per partecipare alla
Conferenza (Congresso) di DS, tenutasi a fine anno. Inoltre, ha scritto un importante articolo
per Rouge [11] sulla situazione brasiliana, subito tradotto in portoghese e diffuso in Brasile. Il
titolo [“La paura trionfa sulla speranza”], che indicava chiaramente il contenuto, era una ripresa
al rovescio di uno dei principali slogan di Lula durante la sua campagna elettorale: “La speranza
trionfa sulla paura”. Durissimo nel giudizio sul governo, l’articolo prendeva anche posizione
contro l’offensiva della direzione del PT che esigeva la “disciplina” dei parlamentari del partito
nel voto sulla riforma dell’Assistenza e previdenza sociale:
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«È chiaro il senso di quest’offensiva disciplinare, a detrimento del pluralismo che costituisce la
ricchezza del PT: il partito deve scegliere tra il suo ruolo di portavoce politico dei movimenti
sociali e quello di cinghia di trasmissione delle misure governative nella società. La posta in
gioco è il futuro di un partito “di classe”, riflesso della massiccia radicalizzazione delle lotte
sociali a partire dalla fine degli anni Settanta.

La sua trasformazione in “nuovo PT”, sorta di “terza via” alla Blair versione bossa nova, non
avverrà nei prossimi mesi senza forti resistenze del PT storico, tanto più che la politica
governativa costituisce l’indisciplina principale rispetto alle risoluzioni dell’ultimo congresso del
partito tenutosi nel dicembre 2001». [12]

L’articolo, significava evidentemente l’appoggio alle posizioni più a sinistra di DS, per quanto
Daniel cercasse di continuare a dialogare con l’insieme dell’organizzazione”.

Nello stesso periodo, varie sezioni della IV Internazionale hanno promosso un appello
internazionale contro l’espulsione di Heloisa Helena e di altri parlamentari dal PT.

Nel novembre 2003 si è svolta una Conferenza di DS, che ha ancora, del resto, adottato una
risoluzione abbastanza di sinistra. Daniel Bensaid vi ha rappresentato la IV Internazionale. È
intervenuto solo alla chiusura del congresso. Non ha fatto mistero di essere contrario alla
partecipazione al governo Lula, cosa che non è stata affatto apprezzata, ovviamente, da una
parte dei delegati.

In dicembre, la direzione del PT ha espulso Heloisa Helena e tre deputati federali del partito,
senza tenere conto di un forte movimento contrario a quelle espulsione. In reazione ad esse,
questi parlamentari insieme ad alcuni gruppi di militanti che sono usciti dal PT e alcuni militanti
di altre provenienze hanno lanciato il movimento per costruire un nuovo partito, che avrebbe
preso il nome di Partito del socialismo e della libertà (PSOL).

Il 27 gennaio 2004, Daniel Bensaid ha scritto (consultando Francisco Louçã, anche lui molto
presente nei dibattiti brasiliani) una lettera a due dirigenti di DS, lasciando scegliere loro se
comunicarla ad altri membri della direzione. Insistendo con forza sul fatto che l’espulsione di
Heloisa da DS, dopo quella dal PT, era inaccettabile, la lettera ritornava sui problemi strategici
di fondo:
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«- sul bilancio del governo Lula e il suo futuro;

- su quelli che dovrebbero essere gli assi di una politica alternativa a quella, social-liberista e
continuista, del governo in materia economica, sociale, e a livello internazionale nei concreti
rapporti di forza nazionali e internazionali;

- sull’affermazione programmatica e organizzativa di DS (decisa dal congresso) come colonna
portante di un’alternativa di sinistra all’indirizzo del governo».

E proseguiva:

« In mancanza di chiarezza su questi temi, DS rischia di vivere alla giornata, di fluttuare in balia
delle ultime peripezie, di ridursi a commentare in modo impressionistico le ultime iniziative o
dichiarazioni di Lula e del governo, anziché sviluppare una linea chiara di opposizione interna al
PT. Senza di che, il progetto “della grande DS e di autonomia organizzativa più forte
[ugualmente adottata dalla risoluzione organizzativa del congresso nazionale] rimarrebbe
lettera morta. (…) Spero si possa ancora scongiurare una catastrofe».

Nel febbraio 2004, durante un nuovo viaggio in Brasile, Daniel Bensaid ha partecipato a una
riunione della direzione di DS. Nel frattempo, il corso della divisione di DS era ormai diventato
irreversibile e il processo è continuato nei mesi seguenti.

Vi sarà ancora, tuttavia, un ultimo tentativo da parte dei dirigenti della IV Internazionale di
influenzare positivamente la discussione e preservare un quadro comune della IV
Internazionale in Brasile. Michael Löwy e Francisco Louçã hanno scritto un’altra lettera ai
militanti brasiliani. La maggior parte dei temi non erano nuovi – la lettera verteva sul bilancio del
governo Lula e sulla necessità di rompere con lui – ma il modo di argomentare era più preciso.
Del resto, di fronte alla spaccatura di DS, già piuttosto avanti, proponevano di mantenere
rapporti tra le due parti della sezione brasiliana e la IV Internazionale, Riconoscevano che
potesse non esistere un’unica linea per i membri della IV Internazionale in Brasile: «contribuire,
per i compagni che lo vogliano, alla costruzione del PSOL evitando le trappole di un estremismo
infantile (…); riallacciare il dialogo tra le correnti di sinistra in seno al PT e le piccole forze
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indipendenti come il PSOL. Potrebbe allora instaurarsi la complementarità tra la sinistra critica
dentro e fuori dal PT, evitando gli attacchi reciproci e rispettando le rispettive scelte tattiche.
Questo riguarda in particolare i compagni della nostra tendenza: se oggi si trovano implicati in
scelte e dinamiche diverse, dovrebbero preoccuparsi di non tagliare i ponti e di preservare il
futuro». [13]

Quest’alternativa presupponeva che la maggioranza di DS accettasse una posizione che le
avrebbe posto molti problemi nei suoi rapporti con il governo Lula e con il PT. La cosa, infatti,
sarebbe stata accettabile per la maggioranza della direzione di DS solo a condizione che
quest’ultima prendesse seriamente in considerazione la possibilità di una rottura con il governo
Lula e quella della costruzione di un nuovo partito (il PSOL).

La lettera di Daniel, Francisco e Michael è stata distribuita fra i militanti di DS durante il FSM del
gennaio 2005, ma solo dai quadri delle organizzazioni critiche rispetto alla partecipazione al
governo. La maggioranza di DS ha scelto di non discuterne. Ha scelto, del pari, di non discutere
con i due rappresentanti che la direzione della IV Internazionale aveva inviato al FSM a questo
fine, François Sabado e Olivier Besancenot.

La posizione dei tre firmatari della lettera è stata rafforzata da una risoluzione del Comitato
Internazionale della IV Internazionale (27 febbraio 2005) – la prima che abbia esplicitamente
criticato la posizione maggioritaria di DS. Essa diceva:

«1. L’esperienza dei due anni del governo Lula conferma chiaramente la natura, l’orientamento
e la politica portata avanti da questo governo. Si tratta di un governo di coalizione con
esponenti del capitale, che dipende dalla destra parlamentare. Si tratta di un governo che porta
avanti una politica economica e finanziaria neoliberista e quindi non in grado di rispondere ai
problemi essenziali della povertà e dell’esclusione sociale in Brasile e di scontro con
l’imperialismo. Questo due anni dimostrano inoltre come la dinamica interna della sua politica
non possa essere modificata (…)

3. In queste condizioni, una politica che soddisfi le rivendicazioni e le esigenze delle classi
popolari - aumento dei salari, creazione di milioni di posti di lavoro, difesa dei servizi pubblici,
ampia riforma agraria, politica di bilancio e fiscale rivolta alle priorità sociali e non ai mercati
finanziari – è in contrapposizione a quella del governo Lula.
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4. Dato l’indirizzo generale del governo, i ministri di sinistra diventano veri e propri ostaggi o
cauzioni di una politica generale che non è la loro. Questi due anni di esperienza dimostrano
bene come la costruzione di un blocco politico-sociale dei lavoratori e delle lavoratrici
antiliberista e anticapitalista sia in contraddizione con l’appoggio e la partecipazione all’attuale
governo.

5. Dopo la formazione del governo Lula si sono verificati nell’Internazionale riserve, dubbi o
disaccordi rispetto alla partecipazione della tendenza Democrazia Socialista al governo e alle
modalità di questa partecipazione (ruolo nei movimenti sociali). Tuttavia, una volta che DS ha
preso la decisione, tenendo conto degli argomenti avanzati dalla maggioranza dei compagni
brasiliani, l’Internazionale aveva deciso, all’avvio del processo, di non votare risoluzioni e di
accompagnare l’esperimento. (…) L’Internazionale ha dunqe evitato di porre il problema della
partecipazione al governo Lula in termini dogmatici, senza tener conto delle caratteristiche del
paese, della storia del Partito dei Lavoratori (PT), dei suoi legami con i movimenti sociali e
sindacali. Dopo l’esperienza di questi ultimi due anni e prendendo nota di quanto detto ai punti
1-4, non vi è più dubbio che l’occupazione di posti nel governo Lula, sia a livello ministeriale sia
ad altre funzioni di responsabilità politica, è in contrasto con la costruzione di un’alternativa in
Brasile coerente con le nostre posizioni programmatiche». [14]

Inoltre, il 1° marzo 2005, il Comitato Internazionale ha adottato una mozione che ha approvato
la linea generale della lettera di Daniel, Francisco e Michael.

La maggioranza di DS si è rifiutata di organizzare la discussione di queste posizioni fra i
militanti. In aprile, ha organizzato una nuova Conferenza, ormai senza la partecipazione dei
militanti impegnati nella costruzione del PSOL. Questa Conferenza ha approvato una risposta
indiretta alla IV Internazionale: una risoluzione ambigua su “L’internazionalismo del XXI secolo”,
che costituiva in realtà la rottura con la IV Internazionale. [15]

Una minoranza dei compagni che hanno partecipato a quella conferenza non ha accettato
l’orientamento tendente a proseguire la partecipazione al governo e al PT, continuando a
identificarsi con la IV Internazionale. Qualche mese dopo questi compagni hanno rotto con il PT
e gran parte di essi sono entrati nel PSOL (insieme ad altri settori che hanno rotto con il PT nel
settembre 2005).

Si chiudeva una tappa della IV Internazionale in Brasile (quella di DS e della costruzione del
PT) e ne cominciava un’altra (riorganizzazione, ricomposizione ed anche ricostruzione della
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sinistra socialista brasiliana, dopo il colpo subito con il governo Lula). La IV Internazionale ha
avuto un ruolo decisivo perché questa nuova tappa della sezione brasiliana e della IV
internazionale potesse avviarsi nelle migliori condizioni possibili – benché queste, alla fine, si
siano rivelate ancor più difficili di quel che non sembrassero nel 2004-2005).

A guisa di bilancio

Dopo una lunga fase di costruzione di DS come organizzazione rivoluzionaria e del PT come
partito operaio di massa, non dobbiamo nascondere di aver subito un duro colpo con la
formazione del governo Lula. Il PT ha smesso di essere un partito indipendente della classe
operaia brasiliana (è diventato la cinghia di trasmissione del governo e dello Stato), e la
maggior parte della sezione brasiliana della IV Internazionale ha rotto con questa. Come mai?

Guardando la questione da un altro angolo di visuale: la maggioranza dell’organizzazione
costruita con l’identificazione programmatica e molteplici legami diretti con la IV Internazionale,
le cui basi di formazione politica erano, tra gli altri, testi di militanti della IV Internazionale e le
sue risoluzioni, si è istallata in un governo che non aveva niente a che vedere con un qualsiasi
governo socialista.

DS, alla fine del 2003, contava 2.000 militanti (calcolo effettuato alla Conferenza del 2003). Di
questi, più di 500 erano raggruppati nei settori che hanno conservato il legame con la IV
Internazionale e hanno rotto con il PT tra il 2004 e il 2005. Circa tre quarti dei militanti sono
rimasti nel PT. È utile ricordare che si è trattato di una scelta molto disuguale a seconda delle
regioni. Nel Rio Grande do Sul, lo Stato che contava circa la metà dei militanti di DS e in cui
questi erano i più numerosi all’interno delle istituzioni, nell’apparato del PT, nei gabinetti
parlamentari e nelle direzioni sindacali, il 90% hanno fatto la scelta di rimanere nel PT. In altri
Stati, la percentuale di quelli rimasti nel PT era in media del 60%. In alcuni Stati, è stata la
maggioranza di DS a rompere con il PT.

Tuttavia, dei circa 500 militanti di DS che hanno rotto co il PT, molti (circa la metà) non hanno
continuato a militare in modo organizzato dopo avere lasciato il PT, o non sono riusciti a entrare
nel PSOL, o se ne sono allontanati poco dopo.
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Per giunta, dopo i cattivi risultati elettorali del 2006 (cattivi per i militanti della IV Internazionale,
abbiamo perso i due deputati federali) abbiamo ancora subito altre perdite. Rari sono stati i
militanti rientrati nel PT (si è verificato soprattutto nel Ceará, dove, oltre al governo Lula, si
manifestava la grande forza di attrazione dell’amministrazione comunale di Luizianne Lins). Altri
non sono mai rientrati nel PT, ma hanno lasciato il PSOL ed “Enlace” (tendenza del PSOL di cui
fanno parte i militanti della IV Internazionale), continuando a militare nei movimenti sociali o
abbandonando ogni militanza attiva.

La riorganizzazione della sezione della IV Internazionale in seno al PSOL ha dunque avuto
molto minor forza di quella in cui potessimo sperare – e in cui, ad esempio, sperava Daniel
Bensaid, come indica l’accenno molto favorevole alla coerenza rivoluzionaria di tanti militanti di
DS che fa in Una lenta impazienza. pubblicato [in Francia] nel 2004, mentre nella stessa opera
tracciava già un bilancio negativo e definitivo del governo Lula. Retrospettivamente, va detto
che quel richiamo alla coerenza rivoluzionaria dei militanti di DS era più ottimistico di quel che
ha dimostrato il futuro. Come tanti di noi, Daniel ha sopravalutato la capacità di molti di noi di
rompere con il governo Lula.

Perché non si è verificata una rottura più larga dei militanti di DS con il PT? È utile discutere
questo problema, accantonando l’ipotesi che quelli rimasti nel governo abbiano avuto ragione e
che l’idea stessa della necessità ( e della possibilità) di una rivoluzione socialista sia irrealistica.

Sicuramente, una parte della spiegazione ha qualcosa a che vedere con gli sviluppi della
situazione generale della lotta di classe, le conseguenze dell’offensiva neoliberista sulla
sinistra, i problemi oggettivi, ecc. Innanzitutto, la costruzione di un altro partito comportava la
perdita delle condizioni di militanza politica che offriva il PT; questo implicava il fatto di
ricominciare in condizioni difficili. Inoltre, il governo e Lula in particolare, dopo aver subito una
significativa usura nel 2003-2994, amplificata nel 2005 con la crisi del “
mensalão
”,
[16]
hanno restaurato ed ampliato la propria forza negli strati popolari e nei movimenti organizzati, a
partire dal 2006, grazie all’impatto dei programmi di assistenza sociale e al miglioramento della
situazione economica.

In questo quadro, un problema chiave fu che DS aveva, in quel momento, centinaia di militanti
assunti come funzionari dal partito, dalla CUT o da amministrazioni legate al partito – e, dal
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2003, anche al governo federale. Questo valeva soprattutto per lo Stato del Rio Grande do Sul,
dove erano concentrati quasi la metà dei militanti di DS. Sarebbe sempre stato difficile resistere
all’attrazione della partecipazione al governo e alle pressioni del potere, e nel contesto concreto
del 2003-2006, lo era ancora di più. Forse, la migliore conferma di questa forza di pressione e
di attrazione è la traiettoria di Luizianne Lins e di una parte dei militanti di DS nel Ceará, che
dopo la conquista del comune di Fortaleza, sono passati dalla difesa apparentemente decisa
della rottura con il PT alla posizione opposta e a una miserabile realpolitik.

Sicuramente, anche noi che abbiamo rotto con il PT abbiamo commesso errori nella fase
successiva alla vittoria di Lula, nel corso della battaglia interna al PT e a DS. Tuttavia, per chi
cerca di tracciare un bilancio del progetto della IV Internazionale di costruire una forte
organizzazione rivoluzionaria in Brasile, e di contribuire alla costruzione di un partito
rivoluzionario di massa, la cosa più interessante è affrontare i problemi che abbiamo avuto
prima e che hanno fatto sì che, verso la fine del 2002, DS non fosse preparata, almeno in parte
(pretendere una preparazione perfetta sarebbe evidentemente impossibile), ad affrontare una
situazione così difficile come quella creatasi con l’elezione di Lula per la sinistra del PT.

La discussione sull’eventualità di rottura con il PT era già stata fatta a varie riprese nella
direzione di DS; formule del tipo “settori del PT non sono compatibili con un progetto
rivoluzionario” rientravano regolarmente nelle risoluzioni congressuali di DS. Il fatto era, però,
che per gran parte dei militanti la rottura con il PT era difficile da concepire, e anche una parte
della direzione di DS faticava a capire questo dibattito. Altri non erano, peraltro, assolutamente
pronti ad affrontare le difficoltà di una faticosa ricostruzione e di un arretramento drastico delle
condizioni materiali per fare politica, per non parlare delle stesse condizioni materiali di
esistenza.Come siamo arrivati a quel punto?

Indubbiamente, come sempre, abbiamo commesso degli errori. Uno di questi è stato preso di
mira da Daniel Bensaid, quando ha criticato la formulazione di “partito rivoluzionario in
costruzione”: un’eccessiva identificazione con il PT, la sottovalutazione dei conflitti che
sarebbero venuti fuori. Questa stessa sottovalutazione è perdurata anche nella seconda metà
degli anni Novanta, quando il PT, lentamente, stava per perdere le caratteristiche più radicali
che aveva nei suoi primi anni.

Un altro problema decisivo è stata la mancanza di un’analisi più chiara delle implicazioni della
partecipazione al governo nel quadro di uno stato borghese. Ad esempio, non abbiamo mai
fatto, per tutta la storia di DS, un bilancio comune di tutte le esperienzee della nostra
partecipazione alle amministrazioni comunali (innanzitutto a Porto Alegre, ma anche in altre
città) o al livello di Stati (nel Rio Grande do Sul, ma anche, in determinati periodi, in altri Stati).

22 / 27

BRASILE | le premesse di una sconfitta
Sabato 24 Novembre 2018 17:17

Abbiamo avuto discussioni su alcuni aspetti di queste esperienze – ad esempio sulla
partecipazione popolare e soprattutto sul “bilancio partecipativo” – ma non abbiamo mai fatto
una valutazione più complessiva. Questo in parte si deve alla mancanza di tempo: l’esperienza
del governo dello Stato del Rio Grande do Sul, dove DS aveva un peso rilevante, si è conclusa
nel 2002, proprio nel momento in cui Lula è stato eletto presidente.

Un’altra questione che non abbiamo mai affrontato seriamente è stata quella del finanziamento
delle campagne elettorali. Eppure è, di tutta evidenza, una questione chiave. Le campagne
elettorali del PT hanno beneficiato molto presto dei contributi da parte delle imprese. Inoltre, a
partire dalla seconda metà degli anni Novanta e più chiaramente dopo il 2001 e 2002 (quando
due sindaci membri del PT furono assassinati in circostanze rimaste oscure) avevamo alcune
informazioni che indicavano come i modi di raccogliere i fondi nei comuni legati al PT fossero
ben lontani dall’essere “ortodossi”. [17]

Un quadro utile alla riflessione su questa questione è quello della constatazione che i militanti di
DS, fino al 2003-2994, avevano due identità basilari: il PT e la IV Internazionale. Quest’ultima
sintetizzava la più generale identità rivoluzionaria e socialista; era la forma che assumeva per i
militanti di DS la convinzione rivoluzionaria e socialista. Era per noi ciò che faceva sì che la lotta
politica si conducesse a partire da un impegno etico-politico che andava oltre le questioni
quotidiane. La formula “partito rivoluzionario in costruzione” per un certo tempo, e l’accento
posto in maniera insufficiente sui problemi degli sviluppi del PT hanno teso a far dimenticare
che le due identità potevano entrare in conflitto. Contrariamente a quel che pensavano molti dei
militanti, la compatibilità delle due identità non si poteva considerare come una cosa acquisita
una volta per tutte.

Quando queste due identità si sono trovate chiaramente in contrapposizione, a partire dalla
costituzione del governo Lula, l’identità dell’appartenenza al PT ha potuto contare su una forza
sociale e materiale – in tutte le accezioni del termine – che avrebbe potuto essere superata solo
da un’identità rivoluzionaria ben più forte, che avrebbe potuto esistere solo se vi si fosse
lavorato più a fondo in precedenza, e la si fosse consolidata con l’accento posto più sulle
limitazioni (crescenti) del PT e su uno sviluppo più cauto delle sue esperienze governative.

Queste considerazioni, tuttavia, non devono mettere in dubbio la correttezza della scommessa
sulla costruzione del PT, né la linea generale che abbiamo avuto almeno fino alla campagna
elettorale del 1989. Fino ad allora, non solo era vero che il PT era un partito la cui posizione di
sinistra era molto netta e il cui andamento generale era positivo, ma anche che DS si
sviluppava al suo interno, si rafforzava.
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Quel che va messo in discussione, oltre ogni altra cosa, è il fatto che la linea degli inizi degli
anni Ottanta sia stata mantenuta senza sostanziali mutamenti nel corso degli anni Novanta,
anche dopo la sconfitta alle elezioni del 1994, che aveva dato nuovo impulso alle tesi di ricerca
di alleanze “più larghe” e della moderazione del partito per “ridurre le resistenze” al PT delle
classi dominanti.

Neanche una linea eccellente si può conservare in eterno! Del resto, in Una lenta impazienza,
Daniel ha segnalato che fin dal 1989 si era verificato un cambiamento essenziale: «L’onda
d’urto degli anni Ottanta laggiù [in America latina] non aveva nulla di immaginario, L’estendersi
della rivoluzione nicaraguense al Guatemala e al Salvador parve imminente a varie riprese.
Sollevazioni popolari ci furono in Bolivia e a Santo Domingo. (…) Quello slancio fu infranto.
Dopo una guerra decennale in America Centrale, la doppia sconfitta elettorale, dei sandinisti in
Nicaragua e di Lula alle presidenziali, tornò a chiudere nel 1989 quella promettente sequenza»
(p. 323).

In Brasile, il cambiamento congiunturale, avviatosi nel 1989, è finito nel 1994 con la seconda
sconfitta di Lula alle presidenziali. L’offensiva neoliberista ha assunto grande ampiezza, e
l’ossessione della moderazione e del ridimensionamento delle resistenze delle classi dominanti
costituì la preoccupazione di fondo di Lula e del suo gruppo nel PT. È in quel momento che si
sarebbe dovuta ripensare la linea politica e soprattutto correggere l’ottimismo della fase
precedente.

L’analisi dell’esperienza brasiliana di costruzione della sezione della IV Internazionale in seno al
PT non mette in discussione la correttezza delle linee di costruzione di “partiti larghi” (che
possono, d’altra parte, essere molto differenti) in determinate condizioni. Ma richiama
l’attenzione sull’importanza di tener conto minuziosamente della situazione concreta, in
particolare nel definire le modalità di combinazione dei due livelli di costruzione implicati e del
peso delle due identità che possono entrare in conflitto, come è avvenuto in Brasile quando il
«partito largo» è diventato effettivamente molto largo, al punto di arrivare al governo nazionale
in un periodo di riflusso della mobilitazione sociale.
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[1] João Machado, economista, è stato tra i dirigenti centrali della tendenza Democrazia
Socialista (DS, sezione brasiliana della IV Internazionale) fino alla rottura, nel 2005) per tutto il
periodo preso in esame, e membro della direzione nazionale del Partito dei Lavoratori (PT) a
varie riprese. Ha lasciato PT e DS dopo l’espulsione di Heloísa Helena nel 2004 e partecipa alla
costruzione del Partito socialismo e libertà (PSOL), in seno alla tendenza
E
nlace
. Il presente testo riprende parti di un contributo scritto per il Seminario in omaggio a Daniel
Bensaid, svoltosi a gennaio [2012] all’Istituto Internazionale di Ricerca e di Formazione (IIRE) di
Amsterdam. Non è per questo, tuttavia, che è stata posta in risalto la partecipazione di Bensaid
alle discussioni di DS: la sua è stata realmente una presenza determinante, specie nell’ultimo
periodo.

[2] Convergência Socialista (CS): organizzazione trotskista raggruppata nella tendenza
internazionale diretta allora da Nahuel Moreno e dal PT argentino, cosiddetto “morenista”.

[3] Fração Operária Trotskista (FOT): piccola organizzazione formatasi a partire da una
dissidenza lambertista; la FOT ebbe influenza soprattutto perché il suo dirigente, Paulo
Skromov, presidente del Sindacato del Rame di São Paulo, fu uno dei principali dirigenti del
movimento per il PT nel 1979 e nella prima parte del 1980.

[4] Il Partito comunista brasiliano (PCB) – il “partito comunista ufficiale” – e il Partito Comunista
del Brasile (PC do Brésil) – per un po’ maoista, poi fino al 1989 “albanese”.

[5] Normalmente chiamata “Articolazione dei 113”, dal numero delle sottoscrizioni del suo
manifesto, questo blocco contava circa il 60% dei delegati alle Riunioni Nazionali. Ha avuto in
seguito altri nomi: “Articulação Unidade na Luta” e “Campo Majoritário”.

[6] La Centrale Unica dei Lavoratori (CUT) è stata creata su iniziativa del PT per dotare la
classe operaia di un sindacalismo autentico, contro i sindacati verticistici usciti dalla dittatura.
Durante gli anni Ottanta, divenne la principale forza sindacale brasiliana
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[7] Formalmente, CS è stata espulsa dal PT per non avere accettato le regole sulle tendenze
interne al partito.

[8] POC-Combate era stato legato qualche anno prima alla Tendenza Maggioritaria
Internazionale della IV Internazionale.

[9] Socorro Ramirez, dirigente della sezione colombiana della IV Internazionale, si sarebbe
allontanata dall’Internazionale pochi anni dopo.

[10] Daniel Bensaid, Una lenta impazienza, cit., pp. 344-346.

[11] “La peur triomphe sur l’espérance”, in Rouge del 2 ottobre 2003.

[12] Ivi.

[13] Inprecor, n. 504, aprile 2005.

[14] Ibidem.

[15] Le posizioni della maggioranza di DS sono sintetizzate nell’articolo di Joaquim Soriano,
“Un «mauvais internationalisme» et ses idées peu claires sur le Brésil”, in
Inprecor, nn.
513-514, gennaio-febbraio 2006; quelle della maggioranza della direzione della IV
Internazionale, negli articoli di François Sabado, “Brésil: Crise et renaissance de gauche” (
Inprecor
, n. 510, ottobre 2005) e di Jan Malewski, “A propos d’une polémique! (
Inprecor
, nn. 513-514, gennaio-febbraio 2006).
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[16] Scandalo delle “mensilità”, elargizioni distribuite su larga scala dal governo e dal PT ai
deputati dei partiti della maggioranza governativa, o dell’opposizione purché votassero i progetti
del potere.

[17] L’ipotesi più plausibile per spiegare l’assassinio dei sindaci di Campinas e di Santo André,
due importanti città, è che avevano cercato di arginare o di limitare la raccolta di fondi presso
imprese che lavoravano per i governi locali. Sono ipotesi avanzate dalle persone più vicine ai
sindaci assassinati
e negate dalla direzione del PT. Le indagini relative a questi due
assassinii sono ancora in corso.

Traduzione dal francese di Titti Pierini.

Questo testo era stato pubblicato sul mio sito nel luglio 2012, nella sezione MATERIALI PER
L'AUTOFORMAZIONE negli ARCHIVI, che tuttavia non viene rinnovata da parecchio tempo ed
è per questo poco frequentata, soprattutto dai nuovi visitatori, nonostante contenga molti articoli
e saggi di un certo respiro. (a.m.)
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