
Le elezioni in Danimarca pongono fine a 10 anni di dominio 
della destra e installano una coalizione di governo guidata dai 
socialdemocratici 
Dieci anni di politiche guerrafondaie, razziste e reazionarie sono state rigettate, aprendo però  la 
strada ad  un altro governo neoliberista guidato dalla socialdemocratica Helle Thorning Schmidt, 
la prima donna danese a diventare primo ministro. 

Le elezioni generali per il parlamento danese del 15 settembre hanno posto fine a dieci anni di 
coalizione di governo di due partiti della destra borghese, guidata dal partito liberale di destra 
Venstre (V), assieme ai Conservatori (K). Questo cosiddetto governo di  centro-destra (VK) è stato 
per circa 8 anni guidato dal criminale internazionale di guerra Anders Fogh Rasmussen, attualmente 
segretario generale della NATO, e negli ultimi due anni da Lars Løkke Rasmussen. In tutti questi 
anni è stato appoggiato dal partito di estrema destra Dansk Folkeparti, che ha determinato 
un’agenda anti-immigrati, razzista e islamofobica, che ha reso la Danimarca un’infame battistrada 
delle politiche reazionarie.  
 
Nel decennio trascorso la Danimarca ha seguito la cosiddetta “politica estera attiva”, che 
sostanzialmente ha significato essere in prima linea nelle guerre imperialiste, intraprese dagli USA e 
dalla NATO: Afghanistan, Iraq e ora con i bombardamenti in Libia. 
La politica economica neoliberista di riduzione delle tasse per i monopoli ed i ricchi e tagli sociali 
per tutti gli altri, provocando un boom artificiale del mercato immobiliare, ha fatto crescere 
enormemente l’indebitamento, ed ha causato una seria e prolungata crisi economica dal  2008. Da 
allora decine di migliaia di posti di lavoro nell’industria sono stati soppressi o trasferiti all’estero.  

La politica di crisi del governo VK è consistita in massicce iniezioni di liquidità per il settore 
speculativo bancario (quattro “pacchetti bancari”dal 2008, l’ultimo meno di due mesi fa). Ciò 
include aumento dell’età per la pensione e riduzione del periodo di sussidio della disoccupazione da 
quattro anni a due.   

 
Nel settembre 2011 i danesi hanno dimostrato di averne avuto abbastanza della politica 
guerrafondaia e razzista e della politica di crisi dei capitalisti, che fanno pagare la povera gente. 
Hanno rigettato le riforme neoliberiste così come la nuova riforma delle pensioni, che comporta un 
progressivo aumento degli anni di lavoro, al punto che la nuova generazione dovrà lavorare oltre i 
70 anni!  

La crisi in Danmarca è molto profonda, e il passaggio del potere governativo è stata anche favorito 
dal fatto che i socialdemocratici molte altre volte sono stati incaricati dalla classe dominante in 
tempi di crisi. Ciò garantisce l’attiva cooperazione dei sindacati e previene vaste mobilitazioni di 
massa dei lavoratori e dei giovani.  
 

Ci sono 8 partiti nel parlamento danese, di cui quattro formano il cosiddetto ‘Blue Bloc’, capeggiato 
da Fogh e Løkke Rasmussen, e altri quattro che costituiscono il ‘Red bloc’, con i socialdemocratici 
(S) guidati da Helle Thorning Schmidt come forza principale. Il ‘Red bloc’ include altri due partiti  
socialdemocratici e riformisti – Il Partito Socialista del Popolo (SF) e la Lista di Unità, 



originariamente un’alleanza di socialisti di sinistra, revisionisti sovietici, trotskisti e maoisti, ed ora 
un partito parlamentare più o meno unificato.   
Adesso stanno avendo luogo i negoziati per una piattaforma del nuovo governo di Thorning 
Schmidt. Oltre alla stretta alleanza fra S e SF il prossimo governo probabilmente includerà il Partito 
Danese Social Liberale, mentre la Lista di Unità giocherà un ruolo di appoggio parlamentare al 
governo – così vi sarà accordo su una coalizione di “centro-sinistra”. 

Il nucleo centrale del nuovo governo – i socialdemocratici e il Partito Socialista del Popolo – ha 
però subito una sconfitta nelle elezioni. Con il 24,8 % dei voti i socialdemocratici hanno avuto il 
peggior risultato elettorale dal 1906. Sommando il voto degli alleati hanno ottenuto il 34 % dei 
suffragi elettorali.  
Gli elettori non hanno approvato il piano di ‘Buona soluzione” della crisi dei due partiti, che ad 
esempio prevede un aumento dell’orario di lavoro di un’ora settimanale da 37 a 38 ore. 
Gli altri due partiti della coalizione, che a parole si sono opposti alle politiche anti-migranti e alla 
influenza prepoderante del Partito del Popolo Danese, hanno invece guadagnato consensi. Il Partito 
Social Liberale con il 9,5 % ha quasi raddoppiato il numero di deputati, mentre la Lista di Unità li 
ha triplicati passando da 4 a 12, con il 6,7 % dei voti. 

La stampa danese ha evidenziato il fatto che tre dei capi del ‘Red Bloc’ sono donne, quale fattore 
della vittoria elettorale.  
 
Il governo Thorning Schmidt seguirà indubbiamente una politica di crisi neoliberista, come 
richiesto dalla UE e dal patto Euro plus – malgrado le illusioni create dalla Lista di Unità e da altre 
forze di sinistra, secondo cui il cambio di governo aprirà un nuovo corso totalmente a favore dei 
lavoratori. Così il nuovo governo non rovescerà le “riforme” degli ultimi dieci anni, comprese le 
leggi anti-immigrazione, le leggi antiterrorismo e la partecipazione alle guerre neolocoloniali. 

Molto probabilmente la nuova legge sulle pensioni sarà approvata dal parlamento e applicata dal 
governo Thorning Schmidt. Forse l’aumento dell’orario di lavoro sarà lasciato cadere, come 
suggerito dal nuovo primo ministro che ha dichiarato: “I lavoratori non dovrebbero essere 
obbligati a pagare la crisi due volte”. 
Il fatto è che i lavoratori hanno già pagato due volte, ed anche di più, mentre i ricchi sono diventati 
più ricchi. 

 Il Partito Comunista degli Operai (APK) ha chiamato al voto di protesta (voto bianco) poiché un 
voto per qualsiasi partito in lizza sarebbe stato un voto per il blocco neliberista.  
La partecipazione è stata alta - 87,7 %. Circa l’un per cento ha votato scheda bianca.  

L’APK ora fa appello ai sindacati, ai movimenti e alle organizzazioni progressiste, ad avviare fin 
dal primo giorno la mobilitazione contro qualsiasi attuazione delle politiche neoliberiste a spese 
degli operai e della maggioranza della popolazione.  
 
Da: “Kommunistisk Politik International”,  giornale dell’APK di Danimarca 
 


