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mercantilista.

Da sempre considerata vera e propria “cerniera” tra 
le varie anime dei movimenti sociali, Attac ha sempre 
saputo praticare vie innovative e radicali ed essere 
l’incubatore di esperienze e vertenze. Per dirla con 
Michel Foucault “non esiste una sola cultura al 
mondo in cui sia permesso di fare tutto”: Attac ha 
sempre saputo identificare e proporre radicali 
denominatori comuni in cui diverse soggettività, con 
le proprie storie, le proprie pratiche e azioni, hanno 
ritenuto di poter temporaneamente convergere ed 
esercitare una comune cultura meticcia, fruibile e 
praticabile da tutte/i. Con il raggiungimento di alcuni 
dei momenti più alti delle vertenze dei movimenti in 
Italia.
Dal buen retiro di Certaldo (non saremo mai 
sufficientemente grati a Fiorella Bomè e Colin Du 
Liege per la squisita ospitalità in quel luogo 
incantevole) i vari Consigli Nazionali di Attac Italia 
hanno saputo risultare costanti “suggeritori di 
percorsi di convergenza”. La campagna Tobin Tax 
con oltre 70 associazioni nazionali coinvolte e oltre 
178000 firme raccolte, segna l’inizio di una lunga 
marcia, che saprà affrontare dal basso e in modo 
partecipato e inclusivo, i temi della finanziarizzazione 
dell’economia, delle privatizzazioni, dei trattati 
commerciali, della mercificazione dei beni comuni. 
Attac Italia ha anche saputo costruire percorsi e 
pratiche di alternative concrete, con il Forum 
Consumo Critico di Milano, con strette collaborazioni 
con il mondo della finanza etica (le Mag, Caes, Banca 
Popolare Etica) e del mutualismo sociale, con le 
botteghe del mondo, con il consumo critico e 
l’agricoltura sociale; ha collaborato con i Gas e dato 
le gambe a Reti e Distretti di Economia Solidale, 
sempre in prima linea con i percorsi delle economie 
trasformative.
La grande manifestazione contro la direttiva 
Bolkestein ci diede ulteriore consapevolezza di 
come uniti si possa incidere.

E poi l’intuizione delle intuizioni: il visionario Severo 
Lutrario, allora legale rappresentante di Attac, 
propose al ns Cn di favorire ed attivare un percorso 
di confluenza di tutte le vertenzialità territoriali 
sull’acqua pubblica, in un unico soggetto 
rivendicativo, che divenne nel tempo il Forum 
Italiano dei Movimenti per l’Acqua. E da lì, un’altra 
pagina di storia fondamentale, per l’acqua, per i 
servizi pubblici locali, per il nucleare, per i beni 
comuni.

Gran bella sincronicità quella che celebriamo in 
questo numero (bellissima la copertina by Luisa 
Mortola, compagna e amica preziosa): 20 anni di 
Attac , 20 anni dalla grande, straripante adunanza di 
Genova contro il G8 e dal drammatico omicidio di 
Carlo Giuliani, ragazzo; 10 anni dalla grandiosa 
esperienza del referendum per l’acqua pubblica e il 
nucleare, quando la costanza e la creatività del 
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua Pubblica e 
la determinazione dei territori impegnati in vertenze 
acquaiole, seppero far confluire in direzione univoca 
il consenso di oltre 27 milioni di cittadini.

E a noi la consapevolezza che esiste una 
maggioranza culturale del Paese che si ribella alle 
logiche di un trentennio di quel turbocapitalismo 
capace di infrangere ogni regola democratica, di 
pensare e realizzare “trattati commerciali” che ledono 
diritti, questioni ambientali, principi di precauzione, 
che introducono montanti diseguaglianze sociali ed 
economiche.
Succedono cose nella realtà esterna, le sincronicità 
appunto, in corrispondenza significativa di forti 
esperienze interiori. In quel lontano ma vicinissimo 
2001, motivazioni interiori spingevano lungo tutto il 
pianeta milioni di giovani a scendere in piazza e a 
prendere parola.

10 anni dopo in Italia la motivazione interiore di 27 
milioni di cittadini, diversi per ceto, età, 
composizione  sociale  (“dalle parrocchie ai centri 
sociali”) disvela a una politica totalmente cieca e 
arroccata sull’integrale sudditanza ai poteri finanziari, 
che i beni comuni (tutti i beni comuni) sono 
patrimonio intoccabile dell’umanità e non possono 
essere attenzionati da qualsivoglia logica 

editoriale
20 anni di lotta e di 

speranza
a cura di

Vittorio Lovera (Attac Italia)
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Se Attac era già una rete internazionale, l’adesione a 
un’altra rete internazionale, il Comitato per 
l’annullamento dei debiti illegittimi (CADTM 
International) ha ulteriormente rafforzato il nostro 
operato sulla mistificazione dei debiti illegittimi, la 
trappola del debito, fino al punto di arrivare, a 
Napoli– operando congiuntamente e grazie all’alacre 
lavoro degli attacchini napoletani e della 
convergenza Massa Critica – all’istituzionalizzazione 
della prima Consulta sull’audit del debito e delle 
risorse del Comune di Napoli (presieduta dal Prof. 
Paolo Maddalena, ex presidente della Corte 
Costituzionale).

Tutto questo divertendoci un sacco, sempre attivi e 
curiosi, socializzando e superando assieme le 
delusioni e le sconfitte, sempre pronti a rialzare la 
testa e ripartire cocciuti e determinati, sempre con 
grandissima dignità e rifiutando le lusinghe delle 
scorciatoie della politica partitica. Per dirla con Ernst 
Bloch  “senza le strade interiori dello spirito non si 
può camminare eretti sulle strade esteriori del 
mondo”. E da vent’anni Attac Italia le attraversa fiera e 
con la schiena dritta, lottando su tutte le vertenze e le 
contraddizioni del nostro tempo.

L’ultima intuizione è proprio quella di un altro 
rilancio, non di scopo ma di sistema: provare a creare 
i presupposti, tutte/i assieme, di un’alternativa di 
società che sappia essere l’alternativa alla società del 
profitto. La Società della Cura.  “Pensare significa 
oltrepassare”. E noi l’abbiamo fatto, o almeno ci 
proviamo con determinazione.
In un anno di lavoro, intelligente, preciso, radicale, 
inclusivo abbiamo avuto l’adesione di oltre 400 
associazioni nazionali e territoriali e oltre 1800 
cittadini aderenti a titolo personale. Ci siamo 
scambiati storie, impressioni e opinioni, abbiamo 
prodotto un Manifesto collettivo, che sta viaggiando 
e diffondendosi anche in Europa, abbiamo prodotto 
– in tempi di lockdown – più eventi nazionali in oltre 
40 piazze italiane, abbiamo ricevuto attenzione e 
riscontro dagli uffici del Papa, abbiamo prodotto – 
con un lavoro collettivo – il Recovery Planet –  senza 
precedenti  – che analizza e contropropone sulle 14 
aree tematiche del PNRR. Stiamo lavorando ad una 
radicale riforma dell’attuale iniquo sistema fiscale; 
molti dei gruppi di lavoro che hanno elaborato il 
Recovery Planet si stanno autonomamente 
riconvocando (Gruppo Donne, Salute, Lavoro, 
Migranti e Pace e disarmo, Ecologia e Ambiente,  
Agricoltura e allevamento, Infrastrutture sociali e 
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welfare) e …se son rose, fioriranno: la seminagione è 
stata ottima ed abbondante.
Anche i gruppi locali di SdC si stanno impegnando 
con un lavoro paziente e capillare, è di ieri il webinar 
internazionale della SdC Torino “150 economisti 
chiedono alla BCE di cancellare i debiti sovrani”.
I cinque facilitatori di questo percorso di 
convergenza (Marco Bersani, Raffaella Bolini, Vittorio 
Lovera, Monica Di Sisto e Alberto Zoratti) stanno 
lavorando, assieme a molti altri, tra cui tutt% i 
portavoce del GSF 2001, perché il ventennale di 
Genova non sia solo necessaria memoria, ma sappia 
ricreare quel quid interiore che ci indigni e che 
sappia riaccendere la volontà di lotta e di speranza 
per una Società migliore, dove nessuno rimanga mai 
indietro e le diseguaglianze possano essere 
finalmente cancellate. Nella nostra due giorni 
genovese “Genova 2021. Voi la malattia, noi la cura” 
ci saranno due assemblee pubbliche: la prima 
nazionale (lunedì 19 luglio), la seconda 
internazionale (il 20). In particolare dalla prima ci 
aspettiamo una forte convergenza di obiettivi che 
sappia lanciare per l’autunno una grande 
manifestazione nazionale  dei movimenti sociali, per 
essere argine alle politiche neo-liberiste del governo 
Draghi.

“Dobbiamo immaginare e costruire ciò che 
potremmo diventare” affermava Foucault, e noi 
vogliamo una Società che metta al centro la vita e la 
sua dignità, che sappia di essere interdipendente 
con la natura, che costruisca sul valore d’uso le sue 
produzioni, sul mutualismo i suoi scambi, 
sull’eguaglianza le sue relazioni, sulla partecipazione 
le sue decisioni. Tutte/i a Genova il 19-20 Luglio!!
Avendo vissuto tutte e tre le lotte e le speranze che 
celebriamo in questo Granello, concedetemi un 
brindisi liberatorio, sia per esorcizzare assieme un 
periodo drammatico che ha colpito durissimo anche 
tra noi e per lanciare l’auspicio che questa nuova 
avventura possa davvero essere la via maestra per 
cui lottiamo.

Negroni per tutte/i.
Brindisi.
Buona Estate.

PARTE PRIMA

GENOVA 2001:
RITORNO AL FUTURO

Altermondialismo
a cura di

Cristophe Aguiton (sociologo, militante 
sindacale e politico francese)

traduzione a cura di Mariangela Rosolen (Attac 
Torino)

A vent’anni dalle manifestazioni di Genova e 
dall’emergere del movimento altermondialista, è 
utile ritornare sulle ragioni di una tale emersione, dei 
suoi apporti, ma anche delle trasformazioni che 
hanno in seguito caratterizzato le mobilitazioni di 
massa.
Nell’ultimo quarto del 20° secolo il mondo ha vissuto 
trasformazioni profonde. Con l’esaurirsi  del modello 
di sviluppo dei decenni successivi alla seconda 
guerra mondiale, padronato e governi dei paesi 
dominanti si sono  convertiti al neoliberalismo, si 
sono impegnati  nella ristrutturazione dell’apparato 
produttivo e hanno iniziato una nuova fase di 
mondializzazione economica e finanziaria.

Il crollo dell’Unione sovietica e dei regimi  satelliti e 
l’integrazione della Cina nei circuiti di produzione 
delle grandi multinazionali hanno completato 
l’estensione della mondializzazione neoliberale 
all’intero pianeta.  Mondializzazione che ha tratto 
vantaggio dallo sviluppo delle tecnologie e i cui 
sostenitori non mancano di vantarne i meriti, al 
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Photo Credits: “Another World Is Possible” by Brooke Anderson

punto di sostenere che la “New Economy” aveva 
chiuso con le crisi e che si apriva un periodo di 
prosperità per tutti!
In tale contesto, e di fronte all’evidenza che la 
mondializzazione neoliberale era un fattore di 
crescita delle disuguaglianze, di maggiore degrado 
ambientale e di pericoli per la democrazia,  sono 
comparsi  nuovi temi e nuove forme di mobilitazione. 
Il 1° gennaio 1994 gli zapatisti del Chiapas sono 
insorti contro l’accordo di libero scambio 
dell’America del Nord. Nello sesso tempo sono state 
lanciate mobilitazioni internazionali per 
l’annullamento del debito dei paesi del Sud del 
mondo, o per contestare i piani di rientro che il FMI e 
la Banca Mondiale imponevamo ai paesi poveri.

La crisi delle valute asiatiche del 1997 è stata la 
prima di una serie di grandi scosse all’economia 
mondiale, ed ha rappresentato l’elemento 
determinante della nascita di ATTAC, in Francia, 
l’anno dopo. Ma è stato il successo delle 
manifestazioni di Seattle, che a fine 1999 hanno 
impedito la conferenza dell’OMC,  il punto di 
partenza di una mobilitazione mondiale dei 
movimenti sociali, dei sindacati, delle grandi ONG e 

altri movimenti di base contro la mondializzazione 
neoliberale. Una mobilitazione mondiale che, dopo 
Seattle, ha visto moltiplicarsi le manifestazioni in tutti 
i continenti, in Europa a Praga, Barcellona e 
soprattutto a Genova nel luglio 2001.

Una mobilitazione mondiale che ha trovato la sua 
struttura di coordinamento e di comunicazione nei  
Forum sociali mondiali , il primo dei quali si è tenuto 
a Porto Alegre, Brasile, nel gennaio del 2001 e 
successivamente nei Forum sociali continentali, in 
Europa a Firenze nel 2002. Era nato il movimento 
altermondialista, un termine nuovo che rientra nel 
motto del FSM “Un altro mondo è possibile” ed 
evidenzia che l’opposizione alla mondializzazione 
neoliberale non significa affatto un ripiegamento su 
dimensioni nazionali o statuali.

Il movimento altermondialista è stato il vettore di una 
trasformazione  profonda della cultura politica dei 
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movimenti. Il 20° secolo aveva visto imporsi una 
cultura basata sul culto dell’unità e delle gerarchie. 
Gerarchia tra attori sociali:  solo la classe operaia era 
considerata capace di rompere con il capitalismo. 
Gerarchia tra organizzazioni: i  partiti politici erano 
considerati i soli a poter dare un orientamento 
globale. E gerarchia all’interno delle stesse 
organizzazioni con strutture piramidali ad ogni 
livello.  I Forum sociali e il movimento 
altermondialista mettono invece l’accento  sulla 
diversità come ricchezza, diversità dei soggetti, dei 
continenti, dei temi e delle rivendicazioni.  La 
premessa è anche il rifiuto di ogni gerarchia, nessun 
tema o soggetto può essere imposto rispetto ad altri, 
tutti devono accettare il funzionamento orizzontale a 
rete. L’altro contributo dell’altermondialismo è stata 
la sua capacità di adattarsi ai nuovi contesti.

Nato soprattutto per contestare le istituzioni 
economico finanziarie OMC, FMI e Banca Mondiale, 
e il potere dei paesi dominanti riuniti nel G7,  il 
movimento altermondialista è stato decisivo 
nell’organizzazione delle  mobilitazioni del 2003 
contro la guerra in Iraq,  e poi nell’emergere del 
movimento per la giustizia climatica  che si è 
mobilitato per le COP di Copenaghen o di  Parigi.

All’accumularsi delle crisi, economiche, sociali, 
ambientali e democratiche, il movimento 
altermondialista ha rappresentato il contesto  
essenziale per pensare ad alternative capaci di 
cambiare il sistema e costruire le mobilitazioni  
internazionali più indispensabili che mai.

La trasformazione della cultura politica dei 
movimenti è probabilmente il contributo più 
importante del movimento altermondialista alle 
mobilitazioni popolari. Ma queste hanno attraversato 
importanti evoluzioni in questi ultimi dieci anni, a 
partire dalle “primavere arabe” del 2011 ai 
movimenti Occupy  e Indignados.

La prima è il coinvolgimento dei giovani e degli strati 
popolari  in molti paesi. Anche se vi sono stati 
ripiegamenti e situazioni drammatiche, come 

vediamo ancor oggi in Siria, Egitto o nello Yemen, 
negli anni più recenti  le mobilitazioni  si sono 
comunque  moltiplicate e il 2019 ha toccato l’apice 
di questa ondata planetaria di lotte e rivolte.

La seconda evoluzione è la difficoltà di trovare i 
luoghi  e i contesti di scambio e di coordinamento 
tra queste lotte anche se i contenuti di queste 
mobilitazioni sono molto simili da un continente 
all’altro: la democrazia, certo,  ma anche i problemi 
sociali e ambientali come evidenziano le 
gigantesche manifestazioni per la “giustizia 
climatica”.  Uno dei motivi di questa difficoltà è 
l’evoluzione della situazione geopolitica mondiale.

Se il neoliberismo è ancora all’ordine del giorno di 
quasi tutti i governi, la frammentazione geopolitica 
ha sostituito la “governance mondiale” prevalente 
fino a 20 anni fa. Il G7, a Genova, era davvero il 
“direttorio del mondo” e il FMI e l’OMC imponevano 
le loro regole in tutti i continenti. E ben sappiamo 
quanto più facile sia il radunarsi contro avversari 
comuni e identificabili, il che non è più nella 
situazione odierna…

L’ultima grande evoluzione è il ruolo assunto 
dall’impegno diretto degli individui nelle 
mobilitazioni,  senza più passare dalla mediazione di 
organizzazioni di massa. I Forum sociali erano basati 
su movimenti e organizzazioni molto diversi tra loro, 
ma erano quelle strutture che decidevano i modi e i 
tempi delle mobilitazioni altermondialiste. 
Negli ultimi dieci anni  invece gli individui hanno 
prevalso sulle strutture organizzate. E’ stato il caso di 
Occupy, ma anche dei gilet gialli in Francia, delle 
marce per il clima dei “Fridays for Future”, del 
movimento “Hirak” in Algeria o delle mobilitazioni di 
Hong Kong i cui militanti vogliono essere “fluidi 
come l’acqua”.

Al presente, mentre la pandemia da Covid-19 mostra 
tutte le fragilità della situazione internazionale e della 
mondializzazione neoliberale, ma anche tutte le 
tendenze potenziali delle nostre relazioni con chi ci è 
vicino e con tutta l’umanità e il pianeta, dobbiamo 
affrontare queste situazioni e nuove problematiche 
in un mondo che di certo è ancora instabile e 
imprevedibile, ma dove le mobilitazioni popolari 
sono più forti che mai….
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Essere brace sotto la 
cenere

a cura di

Vittorio Agnoletto (medico, presentatore 
per l’Italia della petizione europea “Diritto 
alla cura, nessun profitto sulla pandemia”)

Nel 2001 ero il presidente della LILA (Lega Italiana 
per la Lotta contro l’Aids); ci battevamo per il diritto 
alla cura, all’accesso alle terapie, per un’assistenza 
sanitaria universale, fornivamo supporto psicologico 
alle persone sieropositive e alle loro famiglie.

Da quattro anni coordinavo anche la campagna 
europea per l’accesso ai farmaci al fianco del 
Sudafrica, un Paese con il 30 per cento della 
popolazione femminile, tra i 14 e i 40 anni, 
sieropositiva all’HIV; il presidente Mandela di fronte 
ai prezzi proibitivi degli antiretrovirali e 
all’impossibilità di trovare un accordo con le 
multinazionali del farmaco, autorizzò le aziende 
sudafricane a produrli. L’Organizzazione Mondiale 
del Commercio (OMC-WTO), accogliendo le 
proteste di Big Pharma, che difendeva i propri 
brevetti, obbligò il Sudafrica a fare marcia indietro.

Sono passati vent’anni e sto coordinando la 
campagna europea “Diritto alla cura. Nessun profitto 
sulla pandemia” www.noprofitonpandemic.eu/it per 
l’accesso universale ai vaccini e, come allora, da un 
lato ci sono un pugno di aziende, l’OMC e la logica 
del profitto, dall’altra parte 7,8 miliardi di persone e 
l’idea della salute come bene comune.

Sono molte le tematiche sollevate 20 anni fa ancora 
attualissime: proprietà intellettuale, libera 
circolazione dei migranti, militarismo, 
diseguaglianze, violenze di genere, crisi climatiche, 
diritti umani, erano state approfondite e strutturate in 
campagne che oggi sono ancora all’ordine del 
giorno.

Le associazioni della cooperazione internazionale 
confliggevano con il Fondo Monetario 
Internazionale, che, attraverso i piani di 
aggiustamento strutturale, condizionava i prestiti ai 
Paesi del sud del mondo alla realizzazione di pesanti 
tagli alla sanità pubblica e all’istruzione. Nello stesso 
tempo la Banca Mondiale interveniva in ambito 

sanitario, con l’obiettivo di sviluppare la sanità 
privata.

Tantissime realtà attive nel settore agricolo 
costruivano progetti concreti che, attraverso una 
“filiera corta”, fossero in grado di attivare un rapporto 
stretto tra produzione e consumo, in 
contrapposizione con le multinazionali che 
utilizzavano gli Ogm e privilegiavano le 
monoculture. Anche qui lo scontro era ed è con 
l’OMC che, mentre permette all’UE di finanziare le 
grandi aziende europee del settore, impedisce ai 
Paesi africani di proteggere, attraverso i dazi, le loro 
colture.

Associazioni che agivano in campi molto diversi uno 
dall’altro e lavoravano su temi specifici, compresero 

Photo Credits: feltrinelli.it
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che, per ottenere risultati, dovevano imparare a 
lavorare insieme ad altri: avevamo gli stessi avversari, 
ci scontravamo con i medesimi interessi economici e 
con la medesima logica di dominio: nacque una 
convergenza e una piattaforma comune. 
Individuammo nei “G8”, i rappresentanti delle nazioni 
più potenti, il luogo politico da contestare. Così 
nasce il GSF, Genoa Social Forum, dove le decisioni 
vengono assunte per consenso e dove 1300 realtà di 
tutto il mondo, delle quali quasi mille italiane, 
imparano a lavorare insieme facendo confluire i mille 
rivoli delle loro differenti storie. “Voi G8 noi 
6.000.000.000”

Altro che “No global”! Eravamo il primo movimento 
globale della Storia. Genova vuol dire anche Seattle, 
Porto Alegre, Forum Sociale Mondiale. Un 
movimento fortemente propositivo che contestava 
“questa” globalizzazione in nome di un’alternativa 
altermondialista.

I potenti della terra impauriti dell’impetuosa crescita 
di un movimento che da Seattle, novembre 1999, si 
diffonde in tutto il pianeta, organizzano la 
repressione. Praga   settembre 2000,   Napoli marzo 
2001, e infine quel luglio di Genova: migliaia di 
persone pacifiche picchiate, Carlo Giuliani ucciso,  
“macelleria messicana” alla scuola Diaz, torture a 
Bolzaneto, menzogne sottoscritte nei verbali da alti 
dirigenti di polizia, prove false costruite ad arte come 
le molotov collocate nella scuola Diaz….

Successivamente i tribunali ricostruiranno l'accaduto, 
verrà riconosciuta la tortura (reato allora non previsto 
in Italia); saranno condannati vari dirigenti di polizia, 
anche ai massimi livelli, ma nessuno di loro farà un 
solo giorno di carcere. Molti reati di piazza non 
saranno mai discussi davanti ad un giudice, non ci 
sarà alcun processo per l’uccisione di Carlo Giuliani.

Il Genoa Social Forum dura fino al 15 febbraio 2003 
quando -nonostante le immense manifestazioni di 
massa- scoppia la guerra dell'Iraq. È il segnale che 
l'esperienza era finita. Con l’inizio del conflitto il 
movimento perde la sua unità, il suo bene più 

Photo Credits: "Corteo in Corso Italia durante il G8 di Genova" - Wikipedia
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prezioso, il suo punto di forza; la repressione di 
piazza è stata accompagnata da una non meno forte 
delegittimazione mediatica alla quale ha partecipato 
la quasi totalità dei media mainstream.

Il movimento non è scomparso, si è inabissato, è 
brace sotto la cenere; rimane carsico per dieci anni, 
ma riemerge nel 2011 coi referendum per l’acqua 
pubblica e contro il nucleare, che rilanciano i “beni 
comuni”, concetto elaborato nel 2001 dal movimento 
dei movimenti.

In Occupy Wall Street ritroviamo la critica alla finanza 
che divora e sostituisce l’economia reale. Le 
tematiche ambientaliste anticipate a Genova da 
Walden Bello, sociologo fondatore di Focus on the 
Global South (“La crisi è relativa al capitalismo e alla 
sua tendenza a trasformare ogni risorsa in un 
prodotto da vendere, un sistema antitetico 
all’interesse della biosfera. La crisi dei cambiamenti 
climatici si è acuita drasticamente e la 
contrapposizione tra economia capitalista ed 
ecologia è evidente ..”), vengono riprese e 
approfondite da Fridays for Future.

Black Lives Matter attualizza le tematiche del corteo 
in solidarietà dei migranti del 19 luglio 2001.

I protagonisti della lotta per la casa a Barcellona, del 
movimento degli Indignados, di Podemos e SYRIZA 
hanno attraversato le giornate di Genova 2001.

Mai come oggi c’è un gran bisogno di costruire 
momenti di convergenza. La pandemia è una cartina 
tornasole: è il prodotto di un modello di sviluppo, 
che ha travolto tutto e non ha lasciato fuori nessuno.

La pandemia di Covid-19 è stata imprevista, ma non 
era imprevedibile. Altri virus, nel recente passato, 
erano transitati dagli animali selvatici agli esseri 
umani provocando epidemie limitate ad alcune 
regioni del pianeta.

Virus, abituati a convivere da secoli con i loro ospiti, 
entrano in contatto con altri animali, con uomini e 
donne: equilibri ancestrali si spezzano; fra 
disboscamenti, allevamenti, urbanizzazioni 
incontrollate schizzano fuori agenti patogeni 
incontrollabili.

Il mondo come mercato globale appare sempre più 
come uno spazio segnato da profonde ingiustizie, da 

spazi di libertà sempre più ridotti e da un tragico e 
incipiente destino.

Il capitalismo digitale ha accentuato la polarizzazione 
oligarchica in atto da decenni.

Il capitalismo dei Big Data ha esteso la 
mercificazione della vita digitale approfittando della 
diffusa ignoranza su questo mondo e sulle sue 
sfuggenti logiche. I dati personali, i percorsi di 
navigazione in rete, le ricerche compiute, i contatti 
stabiliti e i consumi sono una nuova materia prima, 
che viene estratta, accumulata e trasformata in profitti 
enormi (venduti per campagne di manipolazione 
personalizzate) in cambio di modesti servizi in 
apparenza gratuiti: app, casella di posta elettronica, 
sito, social network.

I GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft) e le piattaforme proprietarie vendono 
gratis le nostre abitudini per organizzare campagne 
commerciali e politiche personalizzate.

Questa è la vera novità rispetto a venti anni fa: 
commercio e finanza etica devono evolversi anche 
verso un uso non mercificato delle reti sociali, 
rivendicando la trasparenza degli algoritmi che 
decidono sulle nostre vite e una sorta di proprietà 
comune dei Big Data.

I cambiamenti veri e duraturi viaggiano 
necessariamente su due gambe: da una parte le 
scelte collettive, compiute per via democratica, in 
grado di incidere sui grandi numeri dei consumi e 
delle produzioni; dall'altra parte le condotte 
individuali, in coerenza con gli obiettivi generali e 
come forma di cittadinanza attiva, indispensabile per 
ottenere risultati concreti.

Un altro mondo è possibile dicevamo allora.

Oggi chiunque guardi con occhi onesti il mondo che 
ci circonda, non può che unire la sua voce alle 
nostre: “Un altro mondo è (urgentemente) 
necessario.”
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Genova 2001: una 
stagione ribelle 

declinata al futuro
a cura di

Marco Bersani (Attac Italia)

1. L'anteprima: l'insurrezione zapatista
Quando si parla di movimento altermondialista e 
contro la globalizzazione neoliberale, la data di 
nascita va collocata al primo gennaio 1994, quando 
nel Chiapas, la regione messicana al confine con il 
Guatemala, in concomitanza con l’entrata in vigore 
del NAFTA (North American Free Trade Agreement), 
un accordo di libero scambio tra Messico, USA e 
Canada, l'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale 
(EZLN) guidò la sollevazione indigena, con 
l'occupazione di cinque municipalità, compreso il 
capoluogo San Cristobal de Las Casas, da dove il 
Subcomandante Marcos, portavoce del movimento, 
lesse la “prima dichiarazione della Selva Lacandona”.

Dopo 12 giorni di scontri, con oltre 300 morti, l'allora 
presidente messicano Carlos Salinas de Gortari, 
accettò la proposta dell’EZLN di un dialogo con la 
mediazione della diocesi di San Cristòbal, e, tre anni 
dopo, gli zapatisti ottennero, con gli accordi di San 
Andres, un alto grado di autonomia dei municipi 
indigeni autogovernati dalle “giunte del buon 
governo”.

Quella che fu immediatamente interpretata dai mass 
media come un colpo di coda delle lotte anti-
coloniali della seconda metà del secolo scorso, era 
in realtà la prima sollevazione rivoluzionaria 
contemporanea, capace di creare un ponte fra la 
storia delle lotte dell'Ottocento-Novecento e il 
nuovo millennio che stava arrivando.

Dopo aver proclamato, con la caduta del muro di 
Berlino, la “fine della storia”, il capitalismo si è 
improvvisamente trovato di fronte a un nuovo 
inizio, esattamente là dove tutto era cominciato con 

la conquista coloniale dell'America Latina.

Da allora, la lotta zapatista è stata unanimemente 
considerata dai movimenti sociali come un punto di 
riferimento politico e culturale, e, nonostante si 
espresse lateralmente al percorso dei grandi 
movimenti sociali di inizio millennio, costituì un asse 
portante dell'esperienza altermondialista, sia per la 
straordinaria capacità comunicativa, sia perché, non 
essendo direttamente riconducibile né all’esperienza 
social-comunista né a quella della nuova sinistra, 
consentiva di superarle entrambe, evitando, non di 
rado, di fare i conti con le vicende della sinistra 
novecentesca.

2. Il salto di qualità di Seattle
Il 30 novembre 1999 si tenne a Seattle il biennale 
incontro dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (WTO), l'organismo internazionale che 
perseguiva la piena liberalizzazione del commercio e 
degli investimenti, mettendo al centro i profitti delle 
multinazionali e trasformando diritti del lavoro, diritti 
sociali, beni comuni e ambiente in variabili 
dipendenti dagli stessi.

Non era la prima volta che le grandi organizzazioni 
internazionali (Banca Mondiale, Fondo Monetario 
Internazionale, Wto) si riunivano per decidere i 
destini del mondo. E, ormai da diversi anni, ad ogni 
incontro i movimenti sociali si davano appuntamento 
per produrre dei contro-summit, nei quali dimostrare 
come la strada proposta dai grandi poteri finanziari, 
industriali e politici non fosse l'unico orizzonte 
possibile, bensì ci fossero alternative reali da mettere 
in campo, invertendo la rotta e abbandonando la 
dottrina dominante del pensiero unico del mercato.

Ma quella volta si realizzò un decisivo salto di 
qualità, perché i movimenti non si limitarono a 
giustapporsi al vertice ufficiale, bensì ne 
contestarono direttamente la legittimità, 
impedendone concretamente la realizzazione, 
occupando con i propri corpi il centro della città, le 
principali strade di collegamento, gli hotel che 
ospitavano i delegati. Vi furono scontri molto duri 
che durarono giorni, ma alla fine i movimenti vinsero 
e l'incontro ufficiale del Wto fu annullato.

In quell'occasione, si palesò al mondo intero anche 
l'inedita composizione di quello che poi fu 
correttamente denominato il “movimento dei 
movimenti”: un'alleanza trasversale che vedeva 
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contrapporsi alle politiche liberiste messe in campo 
dal Wto sindacati preoccupati dalla competizione 
sleale della manodopera straniera a basso costo, 
ambientalisti critici verso la pratica di dare in appalto 
le lavorazioni inquinanti, gruppi di protezione dei 
consumatori preoccupati dalle importazioni che 
violavano gli standard di sicurezza, attivisti per i diritti 
dei lavoratori turbati dalle cattive condizioni di lavoro 
negli altri paesi, e attivisti di sinistra di varie 
sfumature, accomunati dall'opposizione al 
capitalismo.

Con gli scontri di Seattle, per la prima volta fu messa 
al centro la questione della democrazia e, di fronte a 
una globalizzazione liberista che spostava le 
decisioni in luoghi sempre più estranei alle sedi 
elettive, le piazze si prefissero l'obiettivo politico di 
bloccare fisicamente la realizzazione dei vertici. Era 
nato un nuovo movimento internazionale.

3. Da Seattle a Porto Alegre
Rotto l'argine a Seattle, ogni vertice successivo 

divenne meta di contro-vertici dal basso e di 
contestazione della legittimità stessa dei vertici dei 
potenti: fu così a Washington nell'aprile 2000 (vertice 
G7 e riunioni di Fmi e Banca Mondiale), a Praga nel 
settembre 2000 (vertice Fmi e Banca Mondiale), a 
Montreal nell'ottobre 2000 (G20), a Nizza nel 
dicembre 2000 (Consiglio Europeo).

Ma non si praticò solo la radicale contestazione 
luogo per luogo: nel gennaio 2001 si riunì a Porto 
Alegre, in Brasile, il primo Forum Sociale 
Mondiale, che, all'interno di una cornice 
partecipatissima dai movimenti sociali giunti da tutto 
il pianeta, lanciò la sfida sull'alternativa di società.

“Un altro mondo è possibile” era lo slogan che 
veniva finalmente contrapposto, trenta anni dopo, al 

Photo Credits:"Genova 2001: No G8" by han Soete
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“There is no alternative” affermato da Margareth 
Thatcher e divenuto la cifra del capitalismo 
finanziarizzato contemporaneo. Fu naturale 
contestare anche il Forum dell'economia mondiale 
che, negli stessi giorni, si teneva a Davos e riuniva i 
grandi interessi economico-finanziari che 
dominavano la globalizzazione.

Nel 2001, prima di Genova, nuovi appuntamenti dei 
movimenti divennero Napoli nel marzo 2001 contro 
il vertice del Global Forum, il Quebec nell'aprile 
2001 contro l'estensione dell'accordo Nafta e 
Goteborg nel giugno 2001 contro il Consiglio 
Europeo.

Il vertice di Napoli, in particolare, per il movimento 
italiano assunse un ruolo paradigmatico, perché 
dentro quelle giornate, si scatenò una repressione 
senza precedenti che, di fatto, anticipava quanto su 
scala molto più ampia sarebbe successo qualche 
mese dopo a Genova.

Ma i giorni di Napoli sono stati importanti anche dal 
punto di vista politico: mentre tutti sanno che la 
feroce repressione di Genova fu scatenata dal 
governo di destra di Silvio Berlusconi, pochi 
ricordano come la mattanza di Napoli fu gestita dal 
governo di centro-sinistra di Giuliano Amato.

Governi di diverso colore politico, ma accomunati 
dalla necessità di bandire con ogni mezzo 
necessario dalle coscienze e dalle piazze l'idea che il 
capitalismo non fosse il destino ineluttabile, ma che 
un altro mondo era possibile e quanto mai 
necessario.

4. Genova per noi
Il vertice del G8 di Genova giunse dunque in una 
fase di grande forza del movimento dei movimenti e 
l'appuntamento del luglio 2001 rappresentava il 
primo momento di rilevanza globale in cui 
l'orizzontalità della speranza di un altro mondo 
possibile costruita dalle lotte si confrontava con la 
verticalità dei poteri forti che tutto determinava, in 
totale separatezza “medievale” dai popoli. “Voi G8, 
noi 6 miliardi” era lo slogan che riassumeva la 

profondità dell'antagonismo politico e culturale.

Tutte e tutti conosciamo quale fu la risposta dei 
diversi poteri alle istanze portate avanti dal 
movimento dei movimenti: “La più grande violazione 
dei diritti umani in paese occidentale dal dopoguerra 
ad oggi” fu la sintesi che ne fece Amnesty 
International.

Il movimento fu scientificamente e ferocemente 
attaccato, e, dentro quelle giornate, fu costretto ad 
abbandonare prematuramente la propria infanzia, 
sperimentando, accanto all'entusiasmo della 
speranza che ne costituiva la cifra, la tragicità della 
morte, con l'uccisione di Carlo Giuliani, della tortura 
a Bolzaneto, del massacro alla scuola Diaz.

L'obiettivo era chiaro: terrorizzare quel movimento 
nascente per spingere le aree più pacifiste e più 
legate al cattolicesimo sociale a tornare a casa e 
colpire le aree più radicali per trascinarle dentro 
un conflitto più violento e poterle di conseguenza 
ghettizzare.

Di quei giorni, facendo parte, come rappresentante 
di Attac Italia, del Consiglio dei Portavoce del Genoa 
Social Forum, ricordo ancora adesso l'intensità delle 
emozioni individuali e collettive e la drammaticità 
delle scelte da proporre a centinaia di migliaia di 
persone. Ricordo soprattutto la straordinaria 
intelligenza collettiva che quel movimento seppe 
mettere in campo, non cadendo nella trappola, 
rimanendo unito e capace di attraversare l'enormità 
della violenza che gli era stata scaricata contro. Fu 
quel movimento, unito, che poco più di un anno 
dopo, realizzò il Forum Sociale Europeo a Firenze 
(novembre 2002) e che partecipò, con la più grande 
manifestazione nazionale di sempre (tre milioni di 
persone), alla più grande manifestazione globale 
di tutti i tempi contro la guerra nel febbraio 2003.

5. Dove andò quel movimento
Fu sicuramente la mobilitazione contro la guerra in 
Iraq a segnare l'apice della mobilitazione sociale di 
quella stagione e contemporaneamente ad avviarne 
il declino.

Se un movimento così ampio, forte e plurale non era 
riuscito a determinare neppure lo spostamento di un 
giorno dell'avvio dell'attacco armato all'Iraq, voleva 
dire che lo stesso modello capitalistico si era 
trasformato e, dal lancio della “guerra globale 
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permanente” seguito all'attacco delle Torri Gemelle, 
stava progressivamente divorziando dalla 
democrazia, per quanto formale.

Quel modello, non potendo più contare sul 
consenso, scelse l'imposizione autoritaria.

Un secondo elemento di declino fu determinato 
dalle caratteristiche di quel movimento, che era 
soprattutto a vocazione globale e internazionale, ma 
senza una declinazione territorialmente consolidata. 
Una volta che i poteri forti decisero di sospendere la 
sovra-esposizione dei grandi vertici -vere e proprie 
manifestazioni di potere ostentato- sostituendoli con 
incontri altrettanto dannosi ma formalmente più 
sobri, la chiamata alla mobilitazione verso quegli 
appuntamenti perse molta dell'intensità precedente.

Contemporaneamente, la scelta del Partito della 
Rifondazione Comunista, l'unico partito che 
coraggiosamente aveva accettato la sfida del 
movimento dei movimenti standone all'interno con 
intelligenza e generosità, di abbandonare il campo 
dell'alternativa per entrare nel governo Prodi, acuì il 
disorientamento sociale.

Quel movimento pian piano si disperse, ma, 
contrariamente a quanto sostenuto dalla narrazione 
dominante, non scomparve: quelle migliaia di 
attiviste e di attivisti tornarono, ciascun* con il 
proprio zainetto ricco di esperienza, a far politica 
nei territori, traducendo nella quotidianità le 
analisi globali e provando a intervenire nei 
conflitti territoriali.

Fino a produrre risultati straordinari: dieci anni dopo 
Genova, una inedita esperienza di partecipazione 
popolare, reticolare e diffusa, portò alla vittoria dei 
referendum per l'acqua pubblica e contro la sua 
privatizzazione, coinvolgendo la maggioranza 
assoluta del popolo italiano.

L'esperienza del movimento per l'acqua non fu 
ovviamente un risultato diretto del movimento dei 
movimenti che aveva realizzato Genova, ma senza 
Genova non avrebbe mai potuto nascere.

Così come moltissime, e altrettanto egregie, lotte 
territoriali che, da allora ad oggi, continuano ad 
attraversare il paese, nel nome del paradigma dei 
beni comuni e della democrazia partecipativa.

6. Genova, ritorno al futuro
Sono passati due decenni da quelle giornate e le 
analisi e le proposte messe in campo da quel 
movimento si sono dimostrate per certi versi 
profetiche: la finanziarizzazione dell'economia e 
della società ha portato alla crisi globale del 2007-8; 
la totale non considerazione della relazione uomo-
natura ha comportato la crisi climatica, fino all'arrivo 
della pandemia da Covid-19, nella quale siamo 
immersi da ormai due anni.

Proprio la pandemia -che sarebbe più corretto 
definire sindemia, essendo stretta l'interrelazione fra 
il problema sanitario e le condizioni economiche, 
sociali e ambientali in cui è maturato- ha evidenziato 
in maniera esponenziale le insuperabili 
contraddizioni del modello capitalistico e la sua 
totale insostenibilità.

La pandemia ci ha posto davanti a un bivio. E se la 
strada sinora intrapresa dai grandi poteri economico-
finanziari e dai governi ha puntato a chiuderne la 
faglie per riproporre l'ineluttabilità del modello 
capitalistico, noi sappiano che quella direzione 
rende irreversibile la crisi ambientale e climatica e 
cristallizza la diseguaglianza sociale, dividendo il 
mondo fra vite degne e vite da scarto. E abbiamo 
consapevolezza di come un sistema siffatto possa 
proseguire solo se incardinato dentro un telaio iper 
autoritario e di ulteriore espropriazione della 
democrazia.

È esattamente per questo che torna d'attualità ciò 
che venti anni fa ha mosso il movimento dei 
movimenti: la necessità di non limitarsi alla difesa 
dell'esistente in termini di diritti e beni comuni, 
ma di porre, oggi come allora, la sfida al livello 
dell'alternativa di società, facendo proprie le 
faglie aperte dalla pandemia nella narrazione 
liberista e trasformandole in fratture per la 
costruzione di un altro modello sociale.

Una società basata sulla cura, che metta al centro la 
vita e la sua dignità, che sappia di essere 
interdipendente con la natura, che costruisca sul 
valore d'uso le sue produzioni, sul mutualismo i suoi 
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scambi, sull'uguaglianza le sue relazioni, sulla 
partecipazione le sue decisioni.

Venti anni fa un movimento ampio, inclusivo e 
globale osò sovvertire il perimetro dato e, 
dichiarando “un altro mondo è possibile”, pronunciò 
l'indicibile e sfidò i potenti della Terra.

Oggi quell'orizzonte è ancora più necessario se si 
vuole garantire una vita degna a tutte e tutti.

La stagione ribelle che ha aperto il millennio 
propose una direzione: è giunto il momento di 
rimettersi in cammino.

Genova 20012021. 
Riflettere sul passato 

per agire nel 
presente, delineando 

un futuro
a cura di

Piero Bernocchi (Confederazione COBAS)

Sono dovuti trascorrere più di 30 anni prima che 
sulla scena mondiale – e con particolare rilievo su 
quella italiana – ricomparisse, dopo il 1968, un 
grande movimento dotato di una radicale 
contestazione dell’esistente e, a mio giudizio, anche 
di una visione generale del mondo decisamente più 
matura, complessa ed “esperta” di quella diffusa nei 
movimenti sessantottini, prefigurante un'alternativa 
di sistema ("l’altro mondo possibile e necessario") 
assai più realistica e credibile rispetto al tentativo 
delle principali forze politiche prodotte dal ’68 di 
riciclare il comunismo novecentesco, malgrado la 
tragica parabola del “socialismo reale”. 

Il movimento che esplose nel luglio 2001 a Genova 

contro il G8 ("Voi G8, noi 6.000.000.000", era lo 
striscione di apertura del corteo dei Trecentomila del 
21 luglio) aveva alle spalle lo spettacolare successo 
del primo Forum sociale mondiale di Porto Alegre a 
gennaio, con i suoi 70 mila partecipanti ufficiali (ma 
furono ben di più le presenze effettive) che segnò la 
nascita ufficiale (anche se i prodromi si erano già visti 
un anno prima a Seattle contro il WTO) di una 
grande coalizione contro la globalizzazione liberista 
che, nella vulgata giornalistica, venne etichettata 
movimento no-global (solo più tardi si prese ad usare 
anche il termine altermondialista), malgrado il “no-
global” facesse pensare a chiusure nazionaliste, 
mentre il movimento aveva un fortissimo spirito (e 
un’organizzazione, mediante i Forum mondiali e  
continentali) internazionalista e rifiutava una 
particolare forma di globalizzazione, quella dominata 
da un liberismo brutale e aggressivo.

Come per tutti i movimenti di grande diffusione e 
spessore, è sempre difficile individuarne una genesi 
precisa, agendo quasi sempre (così come nel ’68 o, 
per restare all’Italia, nel ’77) varie concause, nei cui 
confronti resta comunque difficile stabilire gerarchie 
di peso e decisività. 

Però, volendo proprio stabilire una primazia, direi 
che l’impulso più potente a livello mondiale per 
l’avvio del movimento può essere derivato dal salto 
di quantità e di qualità nel processo di mercificazione 
globale indotto da un capitalismo che, nello sforzo 
planetario di mettere in campo nuove merci e di 
accaparrarsi ulteriori fonti energetiche o sfruttare fino 
all’osso le esistenti, stava trascinando, in un processo 
senza precedenti di mercificazione planetaria, anche 
settori e territori fino a poco prima estranei al 
conflitto Capitale-Lavoro e al dominio del profitto 
privato, cercando di inglobare nel mondo-merce i 
servizi pubblici, l’istruzione, la sanità, i trasporti, le 
pensioni; e nel contempo, la natura intera, il cibo, 
l’acqua, la vegetazione, le sementi e qualsiasi 
potenziale fonte energetica. 

Questa sorta di epocale uragano sociale e politico 
ha provocato l’ingresso nel processo di opposizione 
al capitalismo, nella sua forma liberista più radicale, 
anche ceti, strutture sociali ed individui che, pur non 
riconducibili alle classiche figure marxiane degli 
sfruttati e della forza-lavoro salariata, si sono trovati 
di punto in bianco nel vortice onnivoro della  
mercificazione, dai milioni di contadini all’improvviso 
spossessati pure del diritto d’uso delle sementi o con 
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i campi invasi da colture Ogm, a intere popolazioni 
derubate dell’acqua, divenuta da massimo bene 
pubblico una fonte di profitto per voraci 
multinazionali, fino ai dipendenti e agli utenti dei 
beni e servizi pubblici, impauriti dal tentativo, in 
Occidente, di trasformare persino l’istruzione e la 
sanità in fonti di profitto. 

Però, ha pesato molto anche il dilagare, ancor più 
dopo gli attentati alle Twin Tower, della guerra 
permanente e globale, che ha spinto dentro la 
protesta altermondialista intere popolazioni (il punto 
più alto del movimento fu la protesta mondiale del 
15 febbraio 2003 - senza precedenti per quantità 
nella storia umana - quando, su impulso del 
movimento italiano, scesero in piazza quasi 100 
milioni di persone per fermare l’invasione dell’Iraq: e 
il New York Times definì, certo esagerando, il 
movimento altermondialista "la seconda potenza 
mondiale"); nonché l’intera gamma dei conflitti 
ambientali, divenuti da allora tema cruciale anche 
per la controparte; e poi il conflitto di genere, 
riacutizzato dal ruolo soffocante delle donne nei 

paesi più schiacciati dalla globalizzazione liberista; e 
i conflitti del lavoro salariato, precarizzato come mai 
prima nel mondo occidentale, nonché l’attacco alla 
sovranità alimentare, all’acqua Bene comune e la 
spoliazione di centinaia di milioni di contadini.

Ma di fronte a questo arcobaleno di conflitti, ciò che 
ha reso quel movimento, almeno a livello italiano, 
superiore ad esempio a quello del ’68, è stata in 
primo luogo la grande conoscenza della società, 
dell’economia e della produzione dimostrata dal 
movimento (il ’68 ignorava la gran parte del sapere 
scientifico e tecnico padroneggiato 
dall’altermondialismo); e in seconda battuta, le 
modalità senza precedenti della gestione e della vita 
interna del movimento, quelle regole del gioco che 
permisero i successi e la durata di una coalizione così 
vasta e complessa. 

Photo Credits:"Genova 2001: No G8" by han Soete
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Negli anni precedenti, come COBAS avevamo 
tentato a più riprese di avviare e rafforzare alleanze 
che superassero il vizio storico di dare la massima 
centralità al proprio conflitto e al proprio tema 
identitario, con la conseguente incapacità di 
coalizzarsi in par condicio, senza cioè imporre 
gerarchie o reductio ad unum da partiti-guida 
paraleninisti: ma sempre con scarso successo, e con 
la conseguente breve durata delle coalizioni. 

Finalmente nel movimento no-global si affermava 
l’idea che, nello scontro con un capitalismo dalle 
mille facce, fosse sbagliato e impraticabile imporre 
un tema e un conflitto come quello dominante e 
capace di inglobare tutti gli altri, si trattasse del 
conflitto Capitale-Lavoro come di quello di genere, o 
tra migranti e stanziali o tra paesi imperialisti e paesi 
dominati: ma che invece, come in un caleidoscopio, 
tutte le facce conflittuali debbano convivere ed 
armonizzarsi, a partire dalle strutture più impegnate 
in esse, tra le quali, dunque, non può darsi né la 
fusione in un unico soggetto né una classificazione 
gerarchica per importanza tematica.

Conseguentemente, l’altermondialismo, almeno dal 
2001 al 2004, è riuscito a dare spazio ad ogni tema 
rilevante e ad ogni componente di esso, 
introducendo anche il principio appreso nei Forum 
mondiali e continentali delle decisioni prese non a 
maggioranza semplice ma con larghissimo 
consenso, al limite dell’unanimità, mettendo in conto 
anche iniziative differenziate in caso di dissensi 
significativi, per riprendere poi la strada comune 
passato il contrasto. 

In questo percorso,   Genova 2001 non è stato il 
punto più alto: e in tal senso si sono dimostrati o ben 
ciechi o in  malafede i commentatori che, in articoli o 
libri, hanno teorizzato un presunto fallimento no-
global dopo l’uccisione di Carlo Giuliani e le violenze 
subite nelle due giornate cruciali dell’anti-G8. 

In realtà i punti più alti del movimento italiano 
(mentre i Forum mondiali hanno inciso in profondo 
ben più a lungo, almeno fino ai Forum di Tunisi del 

2013 e 2015 e alle Primavere arabe) li abbiamo avuti 
con il Forum Europeo (il primo) a Firenze nel 
novembre 2002, con almeno 500 mila persone 
coinvolte, e ancor più nella già citata giornata 
mondiale del 15 febbraio 2003 per impedire 
l’invasione dell’Iraq.

Purtroppo, la parabola discendente e poi la 
disgregazione del movimento arrivarono in 
coincidenza con il ritorno al suo interno, e nei 
dintorni ravvicinati, della politica istituzionale, 
manifestatasi con la scelta di tante forze 
dell’altermondialismo di convergere in un 
impossibile progetto, poi dimostratosi 
massimamente distruttivo, di giungere al governo 
con il centrosinistra utilizzando i successi e la forza 
del movimento. 

Ancora una volta si dimostrò l’incapacità dei 
movimenti italiani, a differenza ad esempio di quello 
che è successo poi ad esempio in America Latina, di 
trovare una via di uscita dalla storica 
contrapposizione movimenti-istituzioni: problema 
per noi tuttora aperto e sul quale le iniziative 
imminenti per il Ventennale dell’anti-G8 genovese 
potrebbero contribuire ad una ulteriore e più 
approfondita discussione, che affronti i punti alti del 
movimento di allora ma anche lagnamenti e 
indicazioni per l’oggi e per l’immediato domani. 

In tal senso, la Società della Cura, coalizione della 
quale anche i COBAS fanno parte e che include 
buona parte dei/delle protagonisti/e di Genova 
2001, sta animando una Rete più ampia (con lo 
slogan Voi la malattia, noi la cura) che, tramite 
un’Assemblea nazionale e una internazionale tra il 19 
e il 21 luglio, cercherà di riflettere sul passato con il 
preciso intento di agire nel presente e provare ad ri-
avviare un processo ricompositivo di una ampia 
alleanza anticapitalistica e conflittuale da mettere in 
campo fin dall’autunno prossimo, provando anche 
(come già sperimentato con il programma 
prefigurante Recovery Planet da parte della Società 
della Cura) a delineare un futuro alternativo a quello 
che altrimenti ci si prepara da parte di tutti quei 
poteri che vorrebbero uscire dalla pandemia virale, e 
dai disastri economici collegati, riproponendo pari 
pari il vecchio e sempre meno tollerabile mondo di 
ieri.
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De Gennaro: dal ‘Blue 
Block’ di Genova al 

controllo di tutta la 
sicurezza nazionale

a cura di

Gigi Malabarba*

A maggio 2020, con l’ultima assemblea di Leonardo, 
la pietra angolare per la sicurezza nazionale e per 
l’industria del nostro Paese, si concludono i vent’anni 
di folgorante ascesa del prefetto Gianni De Gennaro, 
che ha avuto nel bagno di sangue del G8 di Genova 
l’abbrivio del progetto per la totale riorganizzazione 
degli apparati di sicurezza. Annus horribilis in cui, 
neanche due mesi dopo, si sarebbe scatenata la 
guerra globale permanente di George Bush, le cui 
ricadute nei ‘fronti interni’ (il linguaggio bellico è il 
loro) si sarebbero dovute ispirare ai principi del 
patriot act degli Stati Uniti.

Prudente e spregiudicato accumulo di crediti presso 
la FBI negli anni ’90 della trattativa Stato-Mafia, con 
l’acquisizione di carte per ricattare mezzo mondo 
politico e industriale italiano (quella FBI che nel 2004 
darà il suo premio al merito all’unico non-americano 
proprio per il successo della mattanza genovese). 
Capo della polizia nel 2000, nominato dal Presidente 

del Consiglio nonché suo alter ego politico Giuliano 
Amato - che lo rinominerà con un piccolo golpe 
istituzionale capo-gabinetto del Ministero 
dell'Interno nel 2007 quando Amato sarà all'Interno 
con Prodi: un inedito assoluto passare da capo degli 
sbirri a capo politico nello stesso palazzo senza 
soluzione di continuità - . Direttore e coordinatore 
dal 2008 di tutti i servizi segreti italiani riformati 
imponendo tutti i suoi uomini, dei quali molti 
promossi per i meriti acquisiti nel ‘blue block’ 
genovese. Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio con delega alla Sicurezza dal 2012 
(governo Monti). Presidente di Leonardo-
Finmeccanica dal 2013 al 2020, gli subentrerà, con lo 
schema ormai oliato, Luciano Carta, già direttore 
dell’AISE, il servizio segreto militare.

Nel luglio 2001, quando si arrivò alla grande 
mobilitazione contro il G8, ero appena stato eletto al 
Senato, dopo aver attraversato le ‘prove generali’ 
della mattanza in occasione della manifestazione no 
global del marzo a Napoli: appuntamenti 
meticolosamente costruiti da De Gennaro senza che 
il cambio di governo abbia in nulla modificato i piani. 
Questa è stata la ricostruzione dei fatti che negli anni 
sono riuscito a fare, anche grazie alla mia presenza 
nel COPASIR (allora COPACO),   il Comitato 
parlamentare di controllo sui servizi segreti, il regno 
dell’omertà bipartisan per eccellenza.

Quella del ‘Negroponte’ italiano non è una mia 
invenzione, bensì è l’indicazione coerente data da un 
giornale, assai discutibile ma documentato, come il 
Riformista, che - nelle esigenze di combinazione del 
contrasto interno e internazionale al terrorismo, 
accentrando le funzioni in un unico comando com’è 
avvenuto negli Stati Uniti - vedeva in De Gennaro 
quel ruolo, in una luce quindi positiva. Peraltro, dal 
punto di vista dei principali paesi imperialisti, 
mantenere scoordinate le funzioni di contrasto ai 
‘nemici interni’ (affidate negli USA alla FBI, 
mettiamola così per comodità) da quelle ai nemici 
‘esterni’ (affidate alla CIA) è obiettivamente un 
nonsenso; così come il ruolo di polizia internazionale 
assunto dalla NATO non poteva non investire le 

Photo Credits: “No G8, Genoa 2001” by han Soete

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://www.attac-italia.org/de-gennaro-dal-blue-block-di-genova-al-controllo-di-tutta-la-sicurezza-nazionale/
https://www.flickr.com/photos/hansoete/2972611/in/album-74311/


numero 47 | luglio agosto 2021

ilgranellodisabbia
il periodico per un nuovo modello sociale di Attac Italia

website: www.attac-italia.org  email:l: segreteria@attac.org
18

truppe impiegate anche nei ‘fronti interni’ (tale è la 
funzione affidata ai Carabinieri secondo la riforma 
D’Alema del 1999, consolidata con la rete delle 
gendarmerie europee con sede a Vicenza dal 
ministro Martino nel 2004; anche qui Genova è stata 
la prima grande occasione di applicazione).

Naturalmente ci sono le ambizioni del personaggio 
ma se le ambizioni non corrispondono a esigenze 
obiettive tali rimangono. En passant, devo dire che 
gli stessi incarichi ricoperti da De Gennaro 
transitoriamente, come l’innocente ruolo di 
plenipotenziario a Napoli per ‘risolvere’ manu militari 
l’emergenza rifiuti, gli hanno consentito per un 
periodo, in attesa della riforma dei servizi, di avere 
nelle proprie disponibilità operative - anche questo, 
che mi risulti, per la prima volta nella storia 
repubblicana - le istanze del Comando Sud 
dell’esercito italiano e delle omologhe istanze Nato, 
nel quadro dell’ “emergenza”.

In ogni caso, l’obiettivo perseguito da De Gennaro - 
dopo l’accreditamento internazionale ottenuto nella 
lotta contro la criminalità organizzata che l’ha 
proiettato a dirigere il contrasto del movimento no 
global già prima di Genova e a porsi in pole position 
per assumere una funzione dirigente nella lotta 
contro il terrorismo - è stato quello di diventare capo 
di tutti i servizi segreti.

Nel 2004 costituisce, all'interno del Viminale, un 
organismo rimasto ignoto ai più, il CASA, Comitato 
analisi strategica antiterrorismo, avallato 
direttamente dalla presidenza del consiglio (Gianni 
Letta), la cui direzione è affidata alla Polizia di Stato, e 
che annovera curiosamente, in funzione subalterna, 
sia i tre capi dei servizi di intelligence (che di norma 
avevano invece il ruolo primario antiterrorismo!), sia i 
capi delle armi della sicurezza interna: Carabinieri e 
Guardia di finanza. Tale organismo non ha mai avuto 
una funzione effettiva, perché nessuno dei servizi vi 
ha mai concretamente collaborato, com’era logico, 
ma è stato la premessa della riforma che ha costituito 
il DIS come organo effettivo di coordinamento 
dell’intelligence (al posto dell’inutile CESIS, poco più 

di un centro studi) di cui De Gennaro è diventato 
direttore. Capo di fatto di tutte le armi, capo di tutti i 
servizi, e con appoggio bipartisan. Che restava?

Ho da subito sostenuto (siamo nel 2005), accusato 
anche da sinistra di essere maniaco e vendicativo, 
che l’ambizione di Gianni De Gennaro era quella di 
completare la propria carriera istituzionale ai vertici 
di Finmeccanica. Quando questo effettivamente 
avvenne, si parlò di motivazione ‘economica’: 
600mila euro l’anno, più la pensione da prefetto, non 
sono certo da buttar via... 
Ma come “cimitero dorato per elefanti” si possono 
trovare varie sistemazioni per personaggi simili e 
questa spiegazione allora non mi convinse affatto. 
Finmeccanica da anni ha puntato a diventare 
fornitore unico della sicurezza nazionale, per usare le 
parole di Peter Gomez, ossia: dall’antiterrorismo al 
contrasto dell’immigrazione clandestina, dalla 
sorveglianza delle reti informatiche e delle 
infrastrutture strategiche (porti, aeroporti, gasdotti) 
fino alla gestione delle intercettazioni telefoniche 
disposte dalla magistratura. Tutto ciò, mantenendo il 
ruolo di gestore unico del sistema militare industriale 
italiano: Alenia, Galileo, Agusta, Oto Melara, ecc., con 
un rapporto sempre più stringente con gli USA 
invece che con i partner europei.

Luciano Pucci, amministratore delegato di Seicos, 
una delle principali società di Finmeccanica, è 
l’uomo di Telecom che ha costituito al Viminale la più 
potente strumentazione per le intercettazioni 
esistente nel paese, sulla base di un progetto 
presentato al governo Amato all’epoca della nomina 
di De Gennaro a capo della polizia. 
Nel settembre del 2004, riporta il sito del Ministero 
dell’Interno, Luciano Pucci e Giuliano Tavaroli, capo 
della security di Telecom, firmano un protocollo di 
collaborazione tecnica col Viminale proprio per 
garantirsi il top del sistema. Si tratta di quelle 
tecnologie di spionaggio che consentono di spiare 
gli spioni che spiano magistrati e giornalisti senza 
essere scoperti; spioni dei servizi che dispongono 
già di strumenti criptati, teoricamente ‘indecifrabili’. 
Com’è stato possibile spiare per due anni il capo del 
SISMI Pollari nel pieno delle sue funzioni di 
principale responsabile della sicurezza nazionale? 
Cosa che ha destato stupore, invero per non più di 
cinque minuti, nel COPASIR presieduto da Francesco 
Rutelli…. 
Quel che invece ha fatto scalpore, si ricorderà, sono i 
ritagli di giornale per le ‘schedature’ illegali 
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organizzate da Pio Pompa (un nome, un 
programma).

Ho avuto la maligna impressione che nel 2005 
Luciano Pucci sia stato spedito a Finmeccanica per 
concretizzare quell’ipotesi di controllo di tutte le 
forniture   per la sicurezza nazionale, in attesa del 
possibile arrivo del capo. Mi sembra un’ipotesi più 
seria che non le prebende previste per la carica. 

La ‘forza’ di quel che è avvenuto nel Ministero 
dell’Interno con l’accoppiata Amato-De Gennaro, per 
essere chiari sia in epoca di centrosinistra che di 
centrodestra (e non ho idea di cosa sia successo per 
altre questioni relative a eventuali ‘interventi’ in 
occasione di tornate elettorali di cui si sono occupati 
altri e di cui non dispongo di alcun elemento: c’è 
l’arresto di Provenzano tra il primo e il secondo 
giorno delle elezioni politiche nel 2006 messo sul 
piatto dal nostro De Gennaro), è dimostrata da 
questo episodio.

Quando l’ex Garante della privacy Stefano Rodotà, di 
fronte alla fuga di notizie riservate dai tribunali e al 
fortissimo terremoto istituzionale che portò a 
indagini nei ministeri e negli uffici giudiziari, chiese a 
gran voce perché il Viminale fosse escluso da tali 
ispezioni, Amato lo liquidò con tono sprezzante 
affermando che il suo Ministero era “esente da 
infezioni per principio” e nessuno disse più nulla!!

Se qualcuno ha pensato che De Gennaro - indagato 
per la costruzione delle false testimonianze dei suoi 
uomini durante il G8 a Genova - abbia dato le 
‘dimissioni’, peraltro subito respinte, da capo dei 
servizi per una sua qualche responsabilità 
istituzionale, ha preso un abbaglio.

De Gennaro, dopo quello sgarbo nei suoi confronti, 
pretese l’assoluzione per sé e per tutti e soprattutto, 
ancora una volta, la promozione alla carica che stava 
inseguendo con determinazione. Non avevo idea se 
questo avrebbe potuto realizzarlo, anche perché al 
governo tornava Berlusconi, che avrebbe tentato di 
far fare carriera a uomini direttamente suoi. Ma il 
potere di ricatto del personaggio e l’accumulo di 
meriti, in particolare con Genova e da Genova in poi, 
l’ha portato ben al di là delle previsioni che non solo 
io, ma anche il più stupido dei membri del COPASIR 
avrebbe avuto a disposizione per capirlo.

*già capogruppo Prc al Senato

Genova ieri e oggi
a cura di

Alessandra Mecozzi (sindacalista Fiom)

In questi giorni, a 20 anni dal Genoa Social Forum 
contro il G8, ho   cercato ricordi e fissato immagini,  
pungolata dal dovere e volere scrivere. Di quelle 
giornate ho letto tanto, ma non scritto. Come se il 
groviglio di emozioni, di quell'anno per molti versi 
"speciale" fosse troppo pesante e interiore per 
essere detto.

Fu l'anno tragico dell'11 settembre negli Stati Uniti e 
della guerra in Afghanistan (7 ottobre 2001). La fine 
del 2001 fu segnata da "Action for Peace" in Palestina/
Israele, missione civile di 200 persone, inclusi 13 
dirigenti della Fiom, aderendo all'appello delle Ong 
Palestinesi, per una "protezione civile internazionale 
dei palestinesi", mentre era imminente la 
rioccupazione delle città da parte dell'esercito 
israeliano

Quell'anno era cominciato a Porto Alegre, in Brasile, 
con il primo Forum sociale mondiale, 15.000 
partecipanti da tutto il mondo. La Fiom aveva deciso 
di parteciparvi, sull'onda di una crescente 
consapevolezza   del carattere distruttivo della 
globalizzazione sul lavoro, sui diritti di donne e 
uomini, sull'ambiente. Il FSM, in contemporanea con 
l'incontro di ricchi e potenti a Davos, era dedicato 
alla denuncia e alla protesta, ma anche alla ricerca di 
alternative per un "altro mondo possibile", contro la 
dittatura del mercato e il disastro globale e nasceva 
da avvenimenti precedenti.

Il 1998 aveva visto ascesa e caduta dell'Accordo 
Multilaterale sugli Investimenti, di cui vennero alla 
luce on line, trattative segrete in ambito OCSE. 
Al centro c'era l'ingordigia delle aziende 
transnazionali   che metteva in discussione diritti 
umani, ambientali, del lavoro, sanciti dagli Stati. 
L'AMI non vide mai la luce, grazie anche a una 
campagna lanciata da alcune ong (in Italia si formava 
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la rete dire MAI al MAI). Scrivemmo, con fim e uilm, 
una dichiarazione di denuncia di quelle clausole 
secondo le quali le multinazionali avrebbero potuto 
impugnare le legislazioni vigenti su lavoro, ambiente, 
salute...nei singoli paesi dove intendevano effettuare 
gli investimenti, discriminatorie, perché non 
consentivano la realizzazione dei profitti attesi! 

Gli appetiti delle aziende si ripresentarono  
nell'Organizzazione mondiale del Commercio riunita 
a Seattle nel novembre 1999.   E trovarono una dura 
opposizione. Il mondo fu colpito dall'enorme 
manifestazione del 30 novembre 1999 popolata di 
movimenti sociali, gruppi, associazioni, 
sindacati...con accostamenti inusuali, come quello di 
tartarughe e metalmeccanici.

Il 1999 fu l'anno drammatico della guerra NATO 
contro la Serbia, cominciata il 24 marzo, a cui 
partecipava anche l'Italia del governo D'Alema. 

La Fiom, con l'allora Segretario generale Claudio 
Sabattini, si schierò nettamente contro, partecipando 
alla grande manifestazione del 2 aprile, 
diversamente dalla Cgil che aveva sostenuto la 
"contingente necessità" dei bombardamenti. 

Nello stesso anno il leader curdo, Abdullah 
Ocalan  arrivato in Italia il 12 novembre 1998, fu 
costretto ad andarsene, dopo 65 giorni, in cui 
migliaia di curdi erano arrivati a Roma da varie 
parti d'Europa. Il 15 febbraio 1999, fu catturato dagli 
agenti dei servizi segreti turchi all’aeroporto di 
Nairobi. Poi rinchiuso in un carcere di massima 
sicurezza, nell’isola di İmralı, dove si trova ancora 
oggi.

Dunque già prima del 2001 il "mondo" aveva fatto 
irruzione nelle nostre vite e scelte, predisponendoci 
all'adesione al FSM prima e al Genoa Social Forum 
poi. L'opposizione alla guerra Nato e la solidarietà ai 
curdi si univano alla denuncia degli effetti disastrosi 
di una globalizzazione, opposta a quella esaltata, già 
dalla caduta del muro di Berlino dell' '89, come 
l'emergere di libertà e opportunità per tutti! Lo aveva 
già spiegato nel 1994, una piccola comunità 

Photo Credits:"Piazza Carlo Giuliani" by seven_resist
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indigena, gli Zapatisti in Messico, mandando al 
mondo il suo messaggio di ribellione al modello 
economico politico neoliberista: disuguaglianze 
crescenti, baratro tra nord e sud, attacco alla dignità 
degli esseri umani.

A Porto Alegre incontrai il gruppo che già lavorava 
per il Genoa Social Forum e che più o meno, divenne 
poi il consiglio dei portavoce del GSF. Mi convinceva 
molto quel progetto anti-G8, con forum di 
discussione, incontri, manifestazioni. La Fiom aderì, 
formalmente, il 19 aprile, e contribui alla sua 
preparazione con un seminario di delegat* a 
Bologna "Il mondo in fabbrica - strategie strumenti 
sindacali nella globalizzazione".

La preparazione del GSF, che si svolse 
prevalentemente con assemblee delle tante 
associazioni/reti aderenti a Genova, fu un'occasione 
importante di crescita per tutti noi, intrecciando 
storie e culture diverse, dalle tute bianche alle 
femministe, dalla rete Lilliput ai Cobas. 
In molti non ci si conosceva, e fu grande il lavoro di 
comunicazione, anche di invenzione e soluzioni ai 
problemi, che man mano si presentavano in un 
sistema organizzativo che si preparava ad accogliere 
almeno 100.000 persone, sotto molte pressioni 
esterne e  talvolta interne.

Dopo la gioia della bellissima manifestazione con le 
decine di migliaia di migranti, colorata e piena di 
musica, vennero i giorni del dolore. 
Il 20, nel corso delle piazze tematiche, fu ucciso da 
un carabiniere il ragazzo Carlo Giuliani. 

La rabbia, la confusione, l'angoscia generale 
accrebbero la determinazione a mantenere, anzi 
rafforzare, la manifestazione del giorno dopo, il 21, 
nonostante le pressioni contrarie. 
Siamo stati testimoni delle gravissime violenze 
realizzate, da forze dell'ordine impreparate e fuori 
controllo, scatenate contro i manifestanti, mentre 
agivano indisturbati i cosiddetti black block, 
devastando la città. 
Le responsabilità del Governo furono evidenti, ma la 
lunga ricerca di giustizia e verità non è mai arrivata a 
compimento. 

L'unica vera risposta furono le grandissime 
manifestazioni per la democrazia il 24 luglio a Roma 
e in altre città. Ma la ferita e il dolore dei genitori e 
della sorella di Carlo, non possono essere cancellati, 

solo forse alleviati dall'ondata di solidarietà e di 
affetto che li ricoprì, e che ancora dura.

Dopo 20 anni ripensando a quella furiosa violenza di 
Stato, mi dico che i fondamenti su cui la Fiom aveva 
scelto di far parte del GSF, tuttora hanno un senso 
che parla alle nuove generazioni: la scelta della 
nonviolenza, la riapertura di un grande processo 
democratico fondato sulla responsabilità personale 
e l’impegno collettivo; l’importanza di far parte di un 
processo di confronto in Italia e nel Mondo, dentro a 
un movimento che era testimonianza decisiva e 
momento alto delle garanzie democratiche.

Per tanti di noi, prima generazione dopo il fascismo, 
fu forse la prima volta in cui constatammo come 
anche in un paese democratico sia possibile la 
repressione, molto vicina al fascismo, di diritti 
fondamentali e di pratica democratica. E nello stesso 
tempo la necessità e la possibilità di pensare e agire 
insieme oltre le differenze, prendere forza da questo, 
senza venir meno al proprio radicamento sociale e 
culturale. 
Anzi, quella violenza accrebbe la determinazione e il 
coraggio di chi, in Italia e nel mondo, credeva  nella 
necessità di agire, mettendo sotto accusa processi 
politici ed economici che, e lo si vide nel tempo, 
avrebbero portato a un mondo più diseguale, a un 
aumento dello sfruttamento e della povertà, a un 
proliferare di regimi e forze autoritarie, alla guerra 
contro i/le migranti. 
Le ragioni di allora per ribellarci a un mondo 
globalizzato, dove vince la legge del più forte, 
rimangono, anche e forse più, dopo 20 anni di 
cambiamenti profondi, di frammentazione sociale, di 
estensione delle guerre e di disastri climatici e 
ambientali, di esperienze e di lotte. Mi piace pensare 
che Genova 2001 riesca a trasmettere ai e alle più 
giovani il desiderio e la volontà di cercare alternative, 
di denunciare i responsabili di processi letali, fino 
alla distruzione di vite e risorse operata dalla 
pandemia, l'impensabile che si è abbattuto sul 
mondo. Per questo mi auguro che anche le nuove 
generazioni conoscano, e si confrontino con quelle 
vicende, ne traggano la volontà di continuare il 
lavoro per un mondo più giusto, alimentando, con la 
solidarietà e amicizia, una indistruttibile speranza.
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I mass media in 
guerra contro il 
movimento dei 

movimenti
a cura di

Lorenzo Guadagnucci*

* Lorenzo Guadagnucci è stato fra i fondatori del 
Comitato Verità e Giustizia per Genova. Ha scritto fra 
l’altro “Noi della Diaz” (Altreconomia 2002, nuova 
edizione digitale 2021), “L’eclisse della democrazia. 
Dal G8 di Genova a oggi: un altro mondo è 
necessario” (con Vittorio Agnoletto, nuova edizione 
aggiornata e ampliata Feltrinelli 2021).

Si sapeva, nei mesi precedenti, che durante il G8 
programmato a Genova nel luglio 2001 sarebbe 
entrato in scena un movimento nuovo, di 
contestazione e di proposta, organizzato su scala 
globale. 
Già sul finire del 1999, durante una riunione a Seattle 
dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto 
nell’acronimo inglese), aveva preso per qualche ora 
la scena, con sit-in e manifestazioni. Si era parlato 
della “battaglia di Seattle”, ma più precisamente si 
era manifestato agli occhi dell’opinione pubblica 
internazionale il primo movimento sociale – un 
movimento di movimenti – di critica alla 
globalizzazione neoliberista. La prima vera proposta 
politica alternativa al dominio delle corporations e 
delle organizzazioni sovranazionali riunite nel 
cosiddetto “Washington consensus” (Wto, Banca 
mondiale, Fondo monetario internazionale). Si apriva 
una crepa nel “pensiero unico” neoliberista.

Eppure, nonostante tale novità, la chiave di lettura 
scelta dai maggiori mezzi di informazione italiani in 
vista del G8 genovese era decisamente un’altra: la 
sicurezza, la violenza, la paura. 
Qualche titolo di giornale: “Servizi segreti: SOS sul 
G8” (Il Secolo XIX del 17 febbraio 2001);  “Prove 

tecniche di guerriglia: una rete si sta mobilitando 
contro il vertice” (intervista di Panorama dell’8 marzo 
a Franco Frattini, in quel momento presidente del 
Comitato parlamentare di vigilanza sui servizi 
segreti); “Allarme dei servizi: guerriglia antiG8 con 
sangue infetto – I servizi segreti lanciano l’allarme sul 
G8 di Genova: si temono azioni con armi non 
convenzionali” (Corriere della sera del 20 maggio); 
“Il terrorismo targato Seattle dilaga in 
Europa” (Libero del 13 giugno); “Agenti come scudi 
umani. Secondo l’intelligence italiana l’ala militare 
dei contestatori preparerebbe il sequestro di 
poliziotti” (Repubblica del 23 giugno). E così via.

Lo schema è chiaro: a Genova, più che una sfida 
politica, si profila un confronto muscolare. I 
contestatori sono una minaccia per l’ordine pubblico, 
l’ombra del terrorismo viene evocata in modo 
esplicito, fino a suggerire scenari estremi, assai poco 
verosimili, come il lancio di sacche di sangue o il 
sequestro di gruppi di agenti. 

Il suggeritore di simili scenari, dichiarato negli stessi 
articoli, è l’intelligence italiana, che agisce in 
evidente sintonia col potere politico del momento, 
un potere politico da intendere in senso lato, nella 
sostanziale comunanza di vedute fra centrodestra e 
centrosinistra, che fra l’altro si alternano al governo 
nel corso di quello stesso anno, il 2001, con le 
elezioni del 13 maggio che riportano a Palazzo Chigi 
Silvio Berlusconi, al posto di Giuliano Amato.

Arnaldo La Barbera, vice capo della polizia e 
dirigente dell’Antiterrorismo durante il G8, davanti 
alla commissione parlamentare d’indagine istituita 
nell’agosto 2001 ammetterà che gli “elementi 
rilevanti” sotto il profilo investigativo raccolti dai 
servizi sul conto del movimento erano “assai rari, 
comunque non dettagliati e, soprattutto, indistinti fra 
una moltitudine di informazioni risultate nella 
maggior parte dei casi prive di qualunque riscontro”. 
E tuttavia quelle informazioni irrilevanti e senza 
riscontro si erano conquistate i titoli dei giornali 
contribuendo a creare il clima desiderato: un clima di 
minaccia, di attesa della violenza, un clima di paura. 

È cominciata così la criminalizzazione preventiva del 
movimento dei movimenti, finché nelle giornate di 
Genova è accaduto ciò che sappiamo: la 
sospensione dei diritti costituzionali, l’abuso della 
forza da parte delle forze di polizia, la pratica diffusa 
della tortura, l’uso di armi da fuoco fino all’omicidio 
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di un ragazzo di 23 anni.

La violenza istituzionale, tuttavia, sul momento 
scioccò anche i cronisti più navigati e più sensibili ai 
messaggi provenienti dagli apparati. 
La caccia al manifestante nelle strade, i pestaggi a 
cielo aperto, la guerra chimica coi lacrimogeni 
lanciati perfino dagli elicotteri e poi la notte della 
Diaz, seguita da una campagna di comunicazione 
basata sulla menzogna, non passarono inosservati. 

Memorabile la conferenza stampa in questura la 
mattina del 22 luglio: la lettura di un comunicato poi 
rivelatosi completamente falso, nessuna domanda 

ammessa, sui tavoli l’esibizione delle “prove” raccolte 
dentro la scuola: due bottiglie molotov e una 
congerie di oggetti, inclusi dei picconi prelevati da 
un cantiere edile. 
La domanda – non consentita e rimasta senza 
risposta – la fece una giornalista inglese: anche quei 
thermos sono un corpo del reato?

Per qualche giorno i quotidiani italiani fecero il loro 

Photo Credits: “No G8, Genoa 2001” by han Soete
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mestiere, mettendo in dubbio la goffa ricostruzione 
ufficiale della notte alla Diaz, raccogliendo le 
testimonianze dei torturati nella caserma di 
Bolzaneto, pubblicando immagini di evidenti abusi 
di polizia. 
Fu un momento di (parziale) riscatto, dopo la 
complicità con la campagna di criminalizzazione 
preventiva imbastita nei mesi precedenti.

Ma fu una breve primavera. Si sarebbe presto tornati 
all’ordinaria condiscendenza verso i poteri costituiti. 
L’abnorme caduta di legalità costituzionale, 
l’attitudine all’abuso e alla menzogna osservata nelle 
giornate di Genova non spinsero le maggiori testate, 
le grandi imprese giornalistiche a indagare a fondo 
sulle polizie, sul loro vissuto, sulle culture che le 
attraversavano; non ci fu uno sforzo adeguato per 
capire l’origine di così gravi e così diffuse violazioni 
delle leggi e dell’etica professionale. 

Gli stessi processi scaturiti dai fatti del G8 – 
clamoroso, per il rilievo gerarchico degli imputati, 
quello sui falsi, le calunnie e le violenze alla scuola 
Diaz – sono stati seguiti a intermittenza, 
minimizzandone la portata, relegando le cronache 
nelle pagine locali del quotidiani e nelle edizioni 
regionali di tele e radiogiornali. 

Emblematici dell’atteggiamento di fondo, gli articoli 
pubblicati nel luglio 2012 sui tre maggiori quotidiani 
del paese all’indomani della pronuncia della Corte di 
Cassazione, che confermava le condanne inflitte in 
appello nel processo Diaz ad altissimi dirigenti della 
polizia di stato, che si trovò di fatto decapitata per 
effetto della pena accessoria dell’interdizione dai 
pubblici uffici. 
Erano articoli concentrati sul disappunto dei 
dirigenti, di critica all’impianto dell’accusa (appena 
confermato in via definitiva), di valutazioni sulla poca 
opportunità di privare la polizia di stato dei suoi 
uomini migliori…

A vent’anni di distanza possiamo dire che il caso 
Genova G8, per i grandi media, più che un 
fallimento, è stato uno svelamento.

E se riprendessimo a 
contestare il 

capitalismo?
a cura di

Daniele Maffione (studioso di classe 
operaia e movimenti sociali)

Secondo la rivista statunitense Forbes, nel 2021 i 
multi-miliardari nel Mondo sono divenuti 2755. Una 
cifra record se si considera che, rispetto al 2020, i 
super-ricchi risultano essere aumentati di 660 unità. Il 
segreto del loro successo è rappresentato da Ipo 
(offerte pubbliche iniziali per il lancio di nuove 
società sul mercato), ascese di criptovalute, scalate a 
holding finanziarie. Nel grande Risiko mondiale di 
questi potenti, accanto alle ben consolidate rendite 
provenienti dall’estrazione di profitti e rendite 
derivanti dallo sfruttamento del lavoro, dalle risorse 
geologiche e dall’industria bellica, la pandemia da 
Covid-19 è stata un’enorme opportunità. Grazie ad 
essa, infatti, le piattaforme di e-commerce hanno 
subito un notevole incremento: si pensi a Netflix, 
Amazon, Deliveroo, Uber, che hanno offerto “servizi” 
in cambio di una feroce schiavizzazione del lavoro 
salariato. Oppure sono state introdotte app sempre 
più sofisticate, che consentono di acquisire con 
precisione chirurgica i nostri dati sensibili a fini 
commerciali, utilizzando la dipendenza dalla 
tecnologia tascabile. Questi super-ricchi influenzano 
governi, decidono dove innescare guerre o colpi di 
stato e determinano il flusso di denaro sugli assetti di 
mercato, presidiando in forze tutti i settori strategici 
dell’economia mondiale. È grazie all’insieme di 
questi elementi che l’86% dei Paperon de’ Paperoni è 
più ricco di un anno fa.

Tutto ciò avviene a discapito dei 7 miliardi e mezzo di 
esseri umani attualmente viventi sul pianeta, di cui 
circa 1 miliardo è stato gettato nella povertà estrema. 
There is no alternative, direbbe Margaret Thatcher. 
Eppure, nei primi anni del nuovo Millennio si affermò 
in tutto il Mondo, in modo pressoché simultaneo, un 
movimento di massa composto da milioni di 
persone che prese di mira la globalizzazione e le 
leve del capitalismo. Le origini di quella 
contestazione presero avvio nel 1999 a Seattle 
contro il vertice del WTO e si susseguirono in 
crescendo per circa tre anni in tutto il globo. Milioni 
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di persone presero a contestare istituzioni politiche e 
finanziarie dei super-ricchi del pianeta. Si mise in 
pratica un nuovo modo di manifestare, 
contraddistinto da una mobilitazione reticolare  
capace di aggregare esperienze molto diverse fra 
loro per orientamento ideologico e pratiche di lotta, 
ma comunemente aggregate da un’opposizione al 
nuovo ordine mondiale fondato sul neoliberismo 
sfrenato e sulle diseguaglianze sociali. Quel 
movimento, che in Italia assunse la denominazione 
di “no global” - in seguito alla manifestazione di 
Napoli del marzo 2001 contro il Global Forum OCSE 
- culminò nelle giornate di mobilitazione contro il G8 
di Genova del luglio successivo.

A vent’anni di distanza da quegli eventi, si è fatta 
largo l’esigenza di interrogarsi sul come sia stata 
spezzata la cinghia di trasmissione fra conflitto e 
consenso. A partire da questo interrogativo, ho 
curato la redazione di un libro: “Da Seattle a Genova. 
Cronistoria della Rete No Global”, edito da 
DeriveApprodi, che intende contribuire a colmare un 

vuoto di conoscenza su quella stagione di lotta, che 
è stata raccontata in modo distorto dalla parte dei 
cosiddetti vincitori. I vinti sono stati descritti come 
“black bloc”, terroristi e sfascia-vetrine. È vero che 
sono state prodotte numerose memorie o 
testimonianze, individuali o collettive, 
sull’argomento, che hanno tentato di dimostrare il 
portato politico-sociale del movimento no global. 
Ma, viste nell’insieme, queste opere appaiono 
datate, episodiche e risultano essere lontane da una 
ricostruzione precisa della cornice storica in cui 
avvennero i fatti.

Questa dispersività non ha aiutato la comprensione 
di ciò che avvenne, né ha favorito un adeguato 
bilancio politico dell’esperienza no global in Italia, 
ineguagliata per dimensioni e radicalità. Non sono 
state prese in esame circostanze reali, istanze 
soggettive, peculiarità che hanno portato a una 
partecipazione di massa inedita nella contestazione 
al neoliberismo. Così come non sono state indagate 
a fondo le esperienze di democrazia diretta, né è 
stata compiuta una doverosa analisi delle ragioni che 
portarono alla sconfitta di quel movimento. Infatti, 
questa vacatio non ha tramandato alle nuove 
generazioni una consapevolezza critica di quella 
esperienza di lotta.

Dopo due decenni, che ci consentono di aver 
maturato il giusto distacco emotivo da quelle 
vicende, è giunto il tempo di dare avvio a un nuovo 
tipo di studi e riflessioni collettive, posate su un 
metodo di indagine differente. Il movimento no 
global ebbe una radicalità e una capillarità molto 
importanti. Non fece in tempo a elaborare una 
propria letteratura, una propria musica o una vera e 
propria contro-cultura rispetto a quella dominante. 
Tuttavia, riuscì a mettere a fuoco alcuni temi – la 
finanziarizzazione dell’economia, lo sfruttamento del 
lavoro, la devastazione ambientale, il cambiamento 
climatico, le discriminazioni etniche e di genere, 
l’utilizzo delle nuove tecnologie come forma di 
controllo di massa - che dialogano con le ingiustizie 
del presente. In quel movimento, il paradigma del 
conflitto fra capitale e lavoro non venne affrontato 

Photo Credits: DeriveApprodi
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Il giugno femminista 
del 2001 (e non solo)

a cura di

Monica Lanfranco
(Giornalista, formatrice, attivista femminista)

“E’ il femminismo il vero umanismo, e il pensiero 
politico che unifica tutte le grandi utopie: quella 
socialista, quella pacifista, quella nonviolenta, quella 
anticapitalista. Il vero obiettivo comune da 
raggiungere è la solidarietà tra le donne, una 
solidarietà politica nella quale si esaltino le cose che 
ci uniscono e si continui a lavorare su ciò che ci 
divide”. (Nawal Al Sadawi)

“Mi sembra di poter rivolgere agli uomini un caldo 
appello perché finalmente vadano oltre il loro triste, 
monotono, insopportabile simbolico di guerra, che 
trasforma tutto in militare: l’amore diventa conquista, 
la scuola caserma, l’ospedale guardia e reparti, la 
politica tattica, strategia e schieramento. In questo 
modo non si va oltre lo scontro fisico in uniforme ed è 
chiaro che la parte non bellicosa della popolazione 
non partecipa, il movimento diventa sempre più 
militarizzato, e si va incontro a un sicuro insuccesso: i 
poteri forti si rafforzano sulla nostra stupidità”. (Lidia 
Menapace)

Sono le parole di due grandi intellettuali politiche, 
attiviste e femministe che se ne sono andate durante 
la pandemia e che, in modi diversi, sono state di 
ispirazione, venti anni fa, per chi ha partecipato, un 

con i crismi tradizionali delle lotte operaie del 
passato, ma riuscì a denunciare nuove tipologie di 
sfruttamento del lavoro da cui i sindacati erano 
(sono) estranei. Così come i no global riuscirono a 
intuire che i tagli inferti al sistema sanitario e alla 
spesa sociale, in favore dell’alta finanza e 
dell’industria bellica, avrebbero prodotto nuove 
ingiustizie sociali e una crescente disparità fra 
ricchezza e povertà estrema. Attraverso un 
sorprendente utilizzo del web e di pratiche di azione 
diretta, quell’esperienza fu capace, almeno fino al G8 
di Genova, di ribaltare la narrazione del potere 
mettendo in pratica una forma di egemonia culturale 
su interi settori della società, rimasti fino a quel 
momento subalterni alle decisioni delle classi 
dirigenti.

Per dare avvio a questa nuova tipologia di studi 
collettivi, ho scelto di prendere in esame l’esperienza 
napoletana e meridionale della Rete No Global, che 
segnò il punto d’inizio focale di questo movimento in 
Italia e che, sotto molteplici aspetti, risultò essere un 
vero e proprio laboratorio, tanto per le strategie del 
dissenso quanto per quelle della repressione. La 
storia di questa particolarissima esperienza è rimasta 
finora in ombra o abbandonata a ricordi sfilacciati. In 
questo lavoro, per la prima volta, si pongono sotto la 
giusta luce pregi e difetti del movimento, ricostruiti 
con uno sguardo critico, ma unitario. Quella che, 
sulle prime, potrebbe apparire come un’opera 
incentrata su un’esperienza locale, è in realtà la 
ricostruzione storiografica di un’intricata vicenda che 
ha avuto una proiezione nazionale e internazionale e 
ha favorito la costituzione dei social forum.

Grazie alla raccolta di decine di testimonianze, scatti 
fotografici, documenti, lettere e un racconto, è 
emersa una narrazione corale che restituisce 
un’immagine efficace di cosa fu quell’aggregazione 
nata dal basso che segnò la partecipazione di 
centinaia di migliaia di persone – fra cui moltissimi 
giovani - alla contestazione del G8 di Genova. Come 
sappiamo, il 20 luglio del 2001, nel mentre 
avvenivano mobilitazioni imponenti, il braccio 
armato del capitale, costituito dalle forze dell’ordine, 

mise in atto una vera e propria strategia eversiva, che 
portò allo scoppio di incidenti e a brutalità 
poliziesche che sospesero lo stato di diritto. In quel 
contesto, Carlo Giuliani perse la vita, stappatagli via 
da un colpo di proiettile esploso dalla mano di un 
carabiniere.

Affinché non venga tramandata la memoria dei 
vincitori, è giusto recuperare una riflessione critica e 
un modo di agire collettivo contro il capitalismo. 
Bisogna rifuggire da impostazioni nostalgiche o 
reducistiche e tentare di stimolare soprattutto nelle 
nuove generazioni un nuovo tipo di studi che 
spingano all’azione diretta contro i meccanismi del 
potere. Perché la memoria è cultura. La cultura è 
sovversione dell’esistente.
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mese prima delle iniziative del luglio 2001, alle 
giornate di riflessione e incontro realizzate a Genova 
a PuntoG-genere, globalizzazione. 

Sono passati 20 anni, da quel giugno e quel luglio 
che, nel 2001, cambiò le vite di centinaia di migliaia 
di persone: il G8 di Genova, infatti, è stato un evento 
spartiacque sia a livello personale che politico, 
proprio all’inizio del nuovo secolo. Ci lamentiamo, 
con ragione, del rischio e del pericolo di perdita di 
memoria da parte delle giovani generazioni.
Eppure, nonostante la pandemia e le relative 
emergenze che questa ha portato con sé la sorpresa 
è stata che, sin dai primi mesi del 2021, mi sono 
arrivate molte richieste da parte di giovani donne e 
uomini, dai vent’anni in su, che mi hanno domandato 
su Genova 2001, perché vogliono sapere, vogliono 
capire. Hanno bisogno del racconto reale di chi c’era 
e il G8 l’ha vissuto sulla propria pelle. Nel 2001 sono 
stata una delle venti portavoce del Genova Social 
Forum, in rappresentanza del movimento femminista 
allora riunito nella Marcia mondiale delle donne. Per 
provare a rispondere alle tante domande di chi non 
c’era, vent’anni fa, ho scritto Voi siete in gabbia, noi 
siamo il mondo. Punto G. Il femminismo al G8 di 
Genova (2001-2021).

Nel giugno 2001 oltre 140 organizzazioni femminili e 
femministe diedero vita, in vista del G8, alla prima 
edizione di PuntoG-genere, globalizzazione. Con 
oltre 1500 attiviste pacifiche riunite a Genova da 
tutto il mondo, quei giorni di giugno 2001 di enorme 

fatica e pura felicità fecero vivere a noi che vi 
prendemmo parte e alla città, ancora aperta e senza 
le drammatiche recinzioni, l’illusione che 
l’intelligenza collettiva di donne tanto diverse come 
storia, età, retaggi e allo stesso tempo così in sintonia 
sul desiderio di trasformare il mondo potesse avere 
la meglio sull’ottusità della violenza. Voi siete in 
gabbia, noi siamo il mondo, gridavano in tante.
Così ho voluto intitolare il libro con il quale racconto 
di quell’incontro, replicato dieci anni dopo sempre a 
giugno a Genova, per mettere al centro la critica 
femminista alla globalizzazione. 
C’è, infatti, una me che ha fatto politica come 
femminista prima del G8, e la me dopo quei nove 
mesi di partecipazione al tavolo dei portavoce del 
GSF su mandato della Marcia Mondiale delle donne, 
la rete femminista che insieme alla Rivista Marea 
organizzò l’evento del 2001 e poi del 2011.

Il retaggio della globalizzazione – cominciammo a 
capire venti anni fa proprio grazie alle elaborazioni 
femministe a PuntoG – era anche quello della paura, 
che chiude le menti e i cuori di fronte a chi arriva da 
altri luoghi, colpevole a prescindere, una paura che 
acceca e generalizza le reazioni secondo la 
tremenda categoria del nemico. E la prova che 
l’analisi femminista non percorre strade ideologiche 
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sta nell’ispirazione dalla quale parte la voce più 
complessiva e radicale del movimento mondiale, 
che reclama una condivisione universale ed equa 
delle risorse e che si leva contro la globalizzazione 
neoliberista: un chicco di riso e un granello di 
senape.
Questa voce è di una donna, una femminista, una 
scienziata nativa di una delle regioni del mondo 
maggiormente nel mirino delle multinazionali per la 
sua straordinaria biodiversità: è l’indiana Vandana 
Shiva. 
Per raccontare gli effetti perversi della 
globalizzazione Shiva inizia dal riso, cioè 
dall’agricoltura, e dalle monocolture della mente 
(non culture, proprio colture), che è anche il titolo di 
un suo famoso e rivoluzionario libro del 1995, 
confermando che cultura, quindi sapere, e coltura, 
quindi cibo e modo di produrlo, sono strettamente 
connesse. Siamo (anche) ciò che mangiamo: si fa 
politica, e si vota, anche semplicemente con il 
carrello della spesa, come ci ricorda padre Alex 
Zanotelli. 
Vandana parla dunque con la voce 
dell’ecofemminismo, che affonda le sue radici 
nell’analisi della vita quotidiana, proprio laddove 
l’omologazione della globalizzazione mina alle 
fondamenta l’autonomia di milioni di persone nel 
continente indiano. Non è la globalizzazione dei 
saperi, della ricchezza e delle risorse, ma quella dove 

le disparità, in primo luogo quella tra i sessi, 
trionfano e imperano. Se quelle femministe di Punto 
G–genere, globalizzazione sapevano, nel 2001, che 
non sarebbe bastato il controvertice di luglio per 
marcare la propria presenza di senso e di contenuti, 
allora vuol dire che anche all’interno dell’invenzione 
giornalistica del nuovo millennio, il popolo di Seattle 
(poi diventato il popolo di Genova), le donne degli 
uomini si fidano poco, persino movimentisticamente 
parlando. Ho voluto così in Voi siete in gabbia, noi 
siamo il mondo. Punto G. Il femminismo al G8 di 
Genova (2001-2021) mettere in luce anche questo 
conflitto, quello primario tra i sessi, attraverso il 
racconto, personale e politico, che rimette al centro 
la narrazione non solo degli eventi del giugno 2001, 
ma anche di elaborazioni politiche e progetti 
femministi la cui possibilità di venire più ampiamente 
conosciuti, condivisi e di realizzarsi e incidere è stata 
purtroppo occultata dai fatti di luglio 2001. La morte 
di un ragazzo, la feroce violenza istituzionale, quella 
dei Black bloc, il sangue, gli abusi, la ferita inferta alla 
democrazia e alla fiducia nelle forze dell’ordine 
hanno seppellito a lungo, inevitabilmente, i 
contenuti dello sguardo femminista di allora che 
saranno, lo capiremo poi, fortemente profetici sui 
pericoli della globalizzazione neoliberista 
nell’impatto sulle nostre vite e sul pianeta.

Questo sguardo, allora premonitore, è ancora oggi 
limpido, attuale e più che mai necessario. È per 
questo che a 20 anni da quei fatti ho sentito la 
necessità di questa narrazione che riposiziona lo 
sguardo e il nostro punto di vista, a favore di quante 
e quanti, vent’anni dopo, chiedono a chi c’era di 
raccontare.

www.monicalanfranco.it
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http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/mlanfranco/

https://www.micromega.net/author/monica-
lanfranco/

Photo Credits: "Ecofeminista e ativista ambiental, 
indiana Vandana Shiva participa do 1º Festival da 

Utopia" by Brasil de Fato 
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Nella metà degli anni novanta Jeremy Brecher e Tim 
Costello, due sindacalisti americani, scrissero un 
saggio che negli anni a venire sarebbe diventato un 
riferimento all’interno del nascente movimento dei 
movimenti.
Il loro: “Contro il capitale globale, strategie di 
resistenza” metteva già al centro concetti che fino a 
quel momento erano rimasti ai margini della 
discussione e della riflessione antiliberista.

Termini come “globalizzazione”, “mondializzazione” si 
diffusero in modo capillare, alimentando e dando 
senso a tutte le forme di attivismo, resistenza, 
conflitto che in quegli anni stavano rovinando la festa 
ai piazzisti del neoliberismo, allora considerato dalle 
élite l’unica forza trasformativa delle società, rimasta 
in piedi dalle macerie del  muro di Berlino.
La sindrome TINA, “There Is No Alternative”, era il 
mantra ripetuto e spinto in ogni dove, riprendendo 
quell’aforisma oramai divenuto famoso per cui “una 
bugia ripetuta cento, mille, un milione di volte 
diventerebbe verità” .

Era il periodo della nascita dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio, che vide la luce nel 1994 
alla fine di un round negoziale che durò ben sette 
anni, ma anche del miraggio clintoniano del 
liberismo con una certa sfumatura sociale a cui si 
associò il socialismo europeo, da Jacques Delors in 
poi, per cui solo il mercato avrebbe potuto 
soddisfare le promesse di crescita e benessere 
illimitato che da tanti anni stava alimentando una 
narrazione oramai diventata comune.

Brecher e Costello dimostrarono, dati alla mano, i 
limiti di quella visione, identificando la 
globalizzazione come un grande Gulliver, che si 
sarebbe potuto fermare e legare a terra proprio 
come fecero i lillipuziani, collaborando e 
cooperando, a prescindere da differenze e 
appartenenze di sorta.

Quella intuizione prese corpo nelle strade di Seattle 
nel dicembre del 1999, dove centinaia di migliaia di 
persone presero parola e piazza:  ambientalisti 
assieme agli operai delle acciaierie, contadini 
assieme ad attivisti, fermando una ministeriale 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio che 
avrebbe dovuto lanciare il Millennium Round, un 
ciclo negoziale che avrebbe dovuto segnare il 
passaggio al nuovo secolo consolidando le 
magnifiche sorti progressive del neoliberismo.

Il movimento dei movimenti nasce simbolicamente 
dal Paese traino delle politiche neoliberiste, e il 
confronto con la guardia nazionale mandata in forze 
a ristabilire l’ordine dimostrerà come quel conflitto 
fosse, di fatto, già arrivato a toccare i gangli vitali del 
sistema politico ed economico.

Quella esperienza attraverserà le strade di mezzo 
mondo, passando per Bologna per il No Ocse, per 
Praga durante il Summit di FMI e Banca Mondiale nel 
settembre del 2000, approdando sulle sponde del 
Mar Ligure nel luglio del 2001, presentandosi in una 
forma che non si era mai vista nella storia dei 
movimenti italiani e internazionali.

Un coordinamento di centinaia di realtà, dai più 
piccoli comitati alle reti globali, che decise di 
circondare un vertice che aveva di fatto recluso una 
città intera, con container messi di traverso sulle 
strade e con grate alte oltre cinque metri, a 

Venti anni di 
resistenza al capitale 

globale
a cura di

Alberto Zoratti
(Fair Watch – fra i facilitatori della Società 

della Cura)

Photo Credits:“WTO protesters on 7th Avenue, 1999” 
by Seattle Municipal Archives
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delimitare un dentro e un fuori.

Una piccola élite di Capi di Stato, protetti 
all’inverosimile in una fortezza inespugnabile, e 
centinaia di migliaia di persone fuori, a dar voce a 
oltre sei miliardi di persone, considerate dal gotha 
dell’economia mondiale come semplici spettatori di 
una rappresentazione di forza e supponenza.

Da quelle strade il conflitto non prese solo le forme 
più conosciute, della resistenza di piazza alla 
repressione, ma anche quelle della rilettura dal 
profondo del paradigma della globalizzazione 
neoliberista, analizzate e smontate in quattro giorni 
di Public Forum dove la società civile mondiale 
previde le crisi che si sarebbero susseguite nel corso 
degli anni, costitutive di un sistema insostenibile e 
ineguale.

A partire dal disastro climatico, che vide nel 
fallimento di Copenaghen nel 2009 l’incapacità della 
governance mondiale di essere all’altezza della più 
grande sfida di tutti i tempi, ma anche la crisi 
economico finanziaria del 2006, conseguenza di 
decisioni irresponsabili che, ad esempio, 
liberalizzarono lo scambio di prodotti derivati, 
portando la ricchezza virtuale e speculativa a oltre 
400 mila miliardi di dollari, contro un prodotto 
interno lordo mondiale che sfiorava, a quel tempo, i 
sessanta mila miliardi.

Politiche scellerate che posero le basi per la 
speculazione sulle materie prime agricole, con picchi 
nei prezzi alla borsa di Chicago su frumento, mais e 
soia che buttarono sul lastrico milioni di piccoli 
produttori, ma anche la scelta di spostare l’estrazione 
del valore sui prodotti naturali e sui beni comuni 
come acqua, carbonio, foreste.

Il mondo si è via via trasformato in un immenso asset, 
su cui speculare e raccogliere miliardi di dollari in 

Photo Credits: “Sommet G8 Gênes 2001” by Jeanne Menjoulet
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Genova: le ragioni di 
allora ancora più 

attuali oggi
a cura di

Monica Di Sisto
(Fair Watch – fra i facilitatori della Società 

della Cura)

"La pandemia ha mostrato alcuni limiti della 
globalizzazione. Ci sono tanti problemi tra gli Stati 
ma tutto ciò non prova la debolezza del 
multilateralismo, al contrario, dimostra che ne 
abbiamo sempre più bisogno (…) Come quest'anno 
alla Presidenza del G20, l'Italia è determinata a 
guidare il cambiamento di paradigma. Il mondo ha 
bisogno del mondo intero, non di un insieme di 
singoli stati".[i] 

Il premier italiano Mario Draghi, in un recente 
incontro “sulle soluzioni per il mondo” dopo la 
pandemia, ha riproposto la vecchia globalizzazione 
“anni Novanta” come strategia di ripresa per i 
prossimi vent’anni. Una tendenza registrata anche tra 
i vertici delle organizzazioni internazionali, come 
Ocse e Wto, che spingono perché si torni a 
concentrare sulla crescita – che, giurano, sarà verde e 
inclusiva – l’attenzione della governance globale. 

Il nuovo segretario generale dell’Ocse Mathias 
Cormann, ad esempio, ha sostenuto nel suo discorso 
d’insediamento che “la nostra missione essenziale 
del passato, promuovere una crescita economica più 
forte, più pulita e più equa e aumentare 
l'occupazione e gli standard di vita, rimane la 
missione di fondamentale importanza per il futuro". 
Ha detto anche che “sì, la concorrenza può essere 
scomoda. Può portare a disagi sociali che, 
collettivamente, dobbiamo gestire meglio. Abbiamo 
bisogno di regole efficaci per proteggere i nostri 
valori e garantire parità di condizioni”, ma ha 
aggiunto che “la concorrenza è, e dovrebbe essere, 
inevitabile. Proteggerci dalla concorrenza e 
dall'innovazione non impedisce che ciò accada 

profitti, grazie alla potenza del fast-trading e degli 
algoritmi che permettono di investire in pochi 
millesimi di secondo grandi quantità di denaro.

La pandemia di Covid è figlia legittima di quella 
visione, che ha messo il mercato al centro 
indebolendo tutti i presidi di tutela, prevenzione, 
protezione della salute e dei diritti, e dimostrando, a 
partire dall’impoverimento dei sistemi sanitari per 
arrivare alla questione brevetti, come il neoliberismo 
sia, di fatto, la rappresentazione plastica 
dell’insostenibilità di un’ideologia fatta sistema.

Nonostante tutto ciò, questi anni di disastro 
economico e sociale rischiano di essere una 
discontinuità temporanea a un percorso che andrà 
avanti business-as-usual, basterebbe guardare alla 
risposta dei Paesi che, pur con un maggior 
interventismo in economia, stanno ristabilendo gli 
interessi delle élite che contano, a cominciare dalla 
riproposizione dei parametri di Maastricht in Europa, 
per arrivare all’accelerazione sui trattati di libero 
commercio e sulle privatizzazioni, passando per una 
sempre maggiore precarizzazione del mondo del 
lavoro grazie alle nuove forme di flessibilità, dallo 
smart working alla logistica.

Il ventennale del G8 di Genova, che arriva dopo un 
anno di riattivazione delle reti della società civile a 
cominciare dalla Società della Cura, (convergenza di 
movimenti sociali, organizzazioni e semplici cittadini 
e cittadine), è una finestra di opportunità che diventa 
ineludibile nella ridefinizione dei rapporti di forza 
sociali ed economici.
E’ necessario riattualizzare quelle analisi che 
facemmo a Genova vent’anni fa, rilanciare un’agenda 
di movimenti che guardi all’autunno come nuova 
stagione di lotta, rinsaldare collegamenti, dialoghi, 
convergenze che dimostrino come l’intersezionalità 
dei temi sia l’unica risposta complessa a un sistema 
economico che cerca di semplificare all’osso, 
ponendo il mercato al centro del vivere umano.

E’ questa la sfida di Genova 2021, sia per chi 
vent’anni fa era nelle piazze sia per chi, oggi, si 
affaccia per la prima volta sulla scena politica e 
sociale. Potrà essere un nuovo momento fondativo, 
che porta con sé l’eredità di quel luglio 2001. Starà a 
noi, donne e uomini di questo tempo, saperne 
cogliere le opportunità rilanciando verso un futuro 
che, di necessità, dovrà nascere su basi radicalmente 
diverse.
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altrove: significa solo che, nel tempo, coloro che si 
trovano dietro quei muri protettivi rimangono 
sempre più indietro".[ii]. 

La nuova direttora generale dell’Organizzazione 
mondiale del commercio Ngozi Dr Okonjo-Iweala ha 
ammesso che "la globalizzazione e il commercio 
hanno sollevato centinaia di milioni di persone dalla 
povertà, ma alcune persone sono state lasciate 
indietro"; però la sua risposta è provare a forzare 
nuove liberalizzazioni perché "la Wto deve portare a 
casa un qualche risultato quest'anno" visto che "non 
possiamo più impiegare 20 anni per negoziare i 
risultati se la Wto riguarda le persone, il 
miglioramento degli standard di vita, la creazione di 
posti di lavoro e il sostegno allo sviluppo. Dobbiamo 
concentrarci sul successo"[iii].

Perché queste affermazioni sono rilevanti a vent’anni 
dal G8 di Genova, e  perché tante e tanti giovani di 

allora, insieme a ragazze e ragazzi di oggi, 
torneranno a Genova quest’anno per rilanciare 
un’azione in direzione “ostinata e contraria” come si 
sarebbe detto in quei giorni? 

“Voi G8, noi 6 milioni”, era lo slogan condiviso del 
Genova Social Forum cui prendeva parte anche la 
Rete Lilliput che mi vedeva impegnata in quegli anni 
sempre sui temi del commercio equo e 
dell’economia alternativa. E – non solo a noi - era già 
chiaro allora che con le privatizzazioni e la 
deregulation progressive della produzione, degli 
investimenti e dei servizi spinte dalla Wto, la distanza 
tra sommersi e salvati, tra gli obiettivi di ridurre la 
miseria e azzerare la fame proteggendo il pianeta e il 
loro raggiungimento, sarebbe diventata 
incolmabile. 
Abbiamo attraversato il 2015 senza arrivare 
nemmeno a metà strada, come avevano, invece, 
promesso i presunti Grandi al Giubileo del 2000. Ci 
incamminiamo verso il 2030, nuovo traguardo 
concordato, dando la colpa al Covid ma sapendo 
per certo che, anche senza la pandemia, i conti del 
cosiddetto “sviluppo sostenibile” non sarebbero mai 
tornati.

Photo Credits: 23M, Marcia per il Clima e Contro le Grandi Opere Inutili, Comitato acqua pubblica Torino
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Gli “economisti contro” come Susan George e 
Walden Bello lo avevano ribadito chiaramente, nell’ 
“assedio di idee” – lo avevano chiamato così - che ha 
preceduto le giornate della “mattanza cilena”: 
bisognava “deglobalizzare”. Che non significava 
votarsi esclusivamente alla sobrietà e 
all’autoproduzione. Anche e soprattutto ci si doveva 
organizzare per “avviare un processo di 
ristrutturazione del sistema economico e politico 
mondiale in modo che quest'ultimo costruisca la 
capacità delle economie locali e nazionali invece di 
degradarla – spiegava Bello -. Deglobalizzazione 
significa la trasformazione di un'economia globale 
da un'economia integrata intorno ai bisogni delle 
multinazionali a una integrata intorno ai bisogni dei 
popoli, delle nazioni e delle comunità”.

Vent’anni dopo la presidenza italiana del G20, gestita 
con senso scenico dal premier Draghi, ripropone, al 
contrario, nascosta dietro lo slogan propagandistico 
delle tre “P, people, planet and prosperity”, la 
arcivecchia teoria del “trickle down”: quando le 
imprese torneranno nella “Prosperità” aiuteranno col 
loro buon cuore le “Persone”, rispettando il “Pianeta”. 
Fino a quel momento dovremo pazientare e 
mantenere mercato, beni comuni e lavoro, più aperti, 
flessibili e a loro disposizione possibile. 

Nell’agenda commerciale proposta dall’Italia ai 
Grandi col supporto di Ocse e Wto, inoltre, si legge 
che le piccole e medie imprese non vanno 
riorientate a priorità e equilibri del territorio, ma 
aggregate e spinte con appositi soldi nostri 
all’interno delle grandi filiere monopoliste, opache e 
super-inquinanti. 
I servizi essenziali non vanno ripubblicizzati, ma 
rafforzati e resi, sempre con fondi pubblici, più 
appetibili per gli investitori privati perché diventino il 
volano della crescita post-Covid, ora che abbiamo la 
certezza di non poterne fare a meno. 
La proprietà intellettuale non andrà piegata 
all’interesse pubblico, ma rafforzata nella sua 
segretezza e redditività, non tanto per chi la registra 
ma per chi se ne appropria e la sviluppa a livello 
industriale. 
Le risorse naturali e umane non vanno rigenerate, ma 
meglio mappate e estratte fino all’ultima goccia di 
sangue con l’esatta crudeltà digitale delle 
piattaforme. 
Si torna, dunque, a un orizzonte ideologico e pratico 
cyber-thatcheriano, con buona pace di Stiglitz, 

Rodrik e Piketty, alternativi eleganti tanto di moda nei 
convegni quanto ignorati nei decreti.

Per questo, a mio avviso, è strategico lo slogan scelto 
per il Ventennale del G8 di Genova: “voi la malattia, 
noi la cura”. 

In primo luogo perché è di tutta evidenza che questi 
stravecchi protagonisti della governance globale 
abbiamo alimentato la “malattia” del pianeta (e 
nostra, a questo punto) spingendo verso una sempre 
meno democratica guida bicefala “Stati-imprese”, in 
cui i primi sono i veicoli della socializzazione 
dell’estrazione e delle perdite dei secondi. 

In secondo luogo perché la narrativa tossica e 
narcisistica del successo individuale degli 
“imprenditori di se stessi ha mascherato con una 
percezione di fallimento individuale il confinamento 
ai livelli sempre più bassi di reddito e diritti di una 
classe media globale sempre più impoverita e 
perduta, incapace di quella reazione necessaria e 
coordinata per l’analisi e la realizzazione di qualsiasi 
“altro mondo necessario” dovessimo pure avere 
ormai a portata di insorgenza. 
Da ultimo, perché il nostro mondo e le nostre 
comunità hanno bisogno di cura, non di 
sfruttamento. Di cura, non di competizione. Di 
perdonarsi e stringersi, perché non c’è vittoria 
individuale che tenga con una comunità dei viventi 
alle prese con una deriva sociale, economica e 
valoriale di queste proporzioni. 

Ritroviamoci, fisicamente e politicamente, a Genova, 
e ripartiamo, con più forza, insieme, da lì.

[i] https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/
2021/05/28/diaologo-tra-draghi-e-merkel-la-diretta-
_812fc54d-ed45-4844-bbc6-2fbf231ef743.html

[ii] https://www.oecd.org/newsroom/media-advisory-
oecd-2021-ministerial-council-meeting-31-may-1-
june.htm

[iii] https://www.weforum.org/agenda/2021/05/how-
global-trade-can-save-lives-and-livelihoods/
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Presentazione della 
rete e delle iniziative a 

Genova 19/20 luglio 
2021
a cura di

GENOVA 2021

"Genova 2021: voi la malattia, noi la cura"

PRESENTAZIONE DELLA RETE E LE INIZIATIVE A 
GENOVA IL 19-20 LUGLIO 2021

comunicato stampa 22 giugno 2021

Nei giorni del ventesimo anniversario del G8, 
Genova tornerà ancora una volta al centro di 
iniziative e mobilitazioni, locali, nazionali e 
internazionali.

La Rete Genova 2021 “Voi la malattia, noi la cura”, 
nel ventesimo anniversario del G8, promuove a 
Genova il 19 e il 20 luglio: una assemblea 
nazionale di convergenza dell’attivismo sociale e 
una assemblea internazionale, verso un autunno 
di mobilitazione nazionale per curare questo 
mondo malato. E fa appello alla partecipazione 
alla manifestazione di Piazza Alimonda il 20 
luglio.

Alla Rete aderiscono organizzazioni, reti e 
movimenti sociali di vecchia e nuova 
generazione; le principali campagne, lotte, 
vertenze e pratiche alternative del nostro paese; 
attivisti e attiviste, inclusi molti che erano parte 
del Consiglio dei Portavoce del GSF; animatori e 
animatrici del movimento altermondialista a 
Genova, dei movimenti, campagne, lotte e 
vertenze, pratiche alternative dell’oggi. 

Altre iniziative si terranno in tutta Italia da qui ai 

giorni di Genova, e dal 18 al 21 luglio si terrà anche 
un Forum a Palazzo Ducale promosso dalla rete 
“Genova 20 anni dopo: un altro mondo è 
necessario.”

Nel suo appello per la mobilitazione del 19 e 20 
luglio, la Rete Genova 2021: voi la malattia noi la cura 
dichiara: 

“Venti anni fa, una straordinaria convergenza di idee, 
esperienze, culture e pratiche in Italia e in tutto il 
mondo alimentò una grande speranza di 
cambiamento globale. Già conteneva la previsione 
dello scenario a cui si andava incontro: 
l’insostenibilità della globalizzazione neoliberista e i 
suoi pesantissimi impatti sociali, economici e 
ambientali. Le crisi che anno dopo anno si sono 
succedute a ritmi sempre più preoccupanti ci hanno 
dato ragione- fino alla pandemia, che ha messo in 
luce tutti i limiti strutturali del sistema e i pericoli che 
esso porta con sé. 

Oggi, la necessità di una alternativa di sistema è 
ancora più evidente. Il potere economico finanziario, 
il sistema politico, i governi ci costringono da venti 
anni a fare le Cassandre: nessun passo è stato fatto 
verso quel mondo diverso rivendicato da un 
gigantesco movimento globale, nonostante la 
consapevolezza dei problemi sia ora molto più 
grande di allora. Ora un virus ha messo a nudo tutta 
la magnitudine del disastro - climatico, sociale, 
umano, di genere, ambientale, pandemico, sanitario. 
Un forte punto di riferimento anti-sistemico è oggi 
ancora più necessario. Davvero nessuno si salva da 
solo. Superare la frammentazione geografica e 
tematica, ricostruire convergenza a livello nazionale, 
europeo e globale per darsi forza a vicenda è oggi 
più che mai necessario.”
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Il programma di iniziative promosse dalla Rete 
comprende:

ASSEMBLEA NAZIONALE, Genova 19 luglio dalle 
ore 14:30 alle ore 21:00 “GENOVA 2021: VOI LA 
MALATTIA, NOI LA CURA - verso un autunno di 
mobilitazione”
Insieme per:
fare memoria di un pezzo di storia importante dei 
movimenti sociali 
chiedere verità e giustizia, ancora negate
affermare il diritto al dissenso, al conflitto sociale e 
alla difesa della spazio civico
denunciare i rischi che le severe lezioni della 
pandemia vengano disperse
rifiutare il ritorno a una normalità peggiore di prima 
impegnarsi a costruire e rendere visibile una 
convergenza anti-sistemica fin dall’autunno

ASSEMBLEA INTERNAZIONALE, Genova 20 luglio 
dalle ore 9:30 alle ore 13:30 ASSEMBLEA 
INTERNAZIONALE “GENOVA 2021: VOI LA 
MALATTIA , NOI LA CURA

Parteciperanno attivisti e attiviste dei Forum Sociali 
Mondiali, continentali, regionali e nazionali di tutto il 
mondo, organizzazioni e movimenti protagonisti del 
movimento altermondialista, attori sociali di nuova 
generazione protagonisti delle principali lotte e 
pratiche per una alternativa di sistema in tutte le 
regioni del pianeta.

MANIFESTAZIONE A PIAZZA ALIMONDA, Genova 
20 luglio ore 15:00 promossa dal Comitato Carlo 
Giuliani

L’appello completo, le adesioni, le iniziative locali in 
tutta Italia di qui a luglio, e altre iniziative promosse a 
Genova nei giorni del ventesimo anniversario si 
trovano su genova2021.blogspot.com

Ufficio stampa: 
Andreina Albano andreinaalbano@gmail.com
Per aderire: 20genova21@gmail.com

Photo Credits: "Mirando el plano de Genova, antes de iniciar las manifestaciones contra el G8." by Oriana 
Eliçabe
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PARTE SECONDA

REFERENDUM 2011: 
ACQUA, BENI COMUNI,

DEMOCRAZIA

L’acqua in Borsa: “the 
ultimate commodity”

a cura di

Riccardo Petrella (Agorà degli Abitanti 
della Terra, Professore emerito 

dell’Università Cattolica belga di Lovanio)

L’entrata in Borsa è il risultato di una lunga serie di 
passaggi.

1). All’inizio c’è stata la “petrolizzazione” dell’acqua. 
L’hanno annunciata, proclamata sin dagli anni ’70. La 
“petrolizzazione dell’acqua”(1) ha guidato la maniera 
di immaginare e vedere l’acqua nelle società 
industrializzate e “sviluppate”. Così, nel 2020 l’oro 
nero (il petrolio) ha una compagna “ufficiale”, l’oro 
blu (l’acqua).
La mercificazione dell’acqua è stata al centro della 
“petrolizzazione”. Il petrolio è una merce. Anche 
l’acqua lo è diventata. Il petrolio è una risorsa/merce 

non rinnovabile, l’acqua è rinnovabile ma l’abbiamo 
resa, specie sul piano della qualità buona per usi 
umani, una risorsa scarsa in via di rarefazione(2). Il 
valore economico del petrolio, il solo che conta nel 
suo caso, è determinato in Borsa. La politica 
energetica delle nostre società non è decisa 
principalmente dai poteri pubblici, ma dal prezzo del 
petrolio grezzo stabilito dai mercati finanziari. Con 
l’entrata in Borsa, il prezzo dell’acqua, il cui valore per 
la vita va largamente al di là della sua utilità 
economica, sarà, fra non molto, un prezzo mondiale 
e la politica idrica mondiale (ma anche continentale 
e “nazionale”) sarà dettata dagli operatori attivi nei 
vari mercati finanziari, per di più speculativi. La 
mercificazione dell’acqua minerale è stata ancora più 
rapida e massiccia. In pochi decenni l’acqua minerale 
è diventata il bene di consumo commerciale i fra i 
più preferiti dalla pubblicità televisiva. I poteri 
pubblici si sono sbarazzati del suo governo 
svendendone la gestione dell’uso e della sua cura 
alle grandi compagnie multinazionali, quali Nestlé, 
Danone, Coca-Cola, Pepsi Cola…

2. Poi è venuta la privatizzazione dell’acqua e la sua 
monetizzazione e finanziarizzazione (bancarizzazione 
compresa).
I poteri pubblici hanno oramai poco da dire. Sono in 
posizione subordinata in moltissimi paesi del mondo 
dove i poteri decisionali sono passati, a seguito della 
privatizzazione della gestione dei servizi idrici, nelle 
mani di società private per le quali l’acqua è 
puramente un prodotto utilitario. Non per nulla le 
società di gestione sono chiamate “utilities”. 
Nell’Unione Europea, con l’adozione della Direttiva 
Quadro Europea sull’Acqua dell’anno 2000, i poteri 
reali di decisione nel campo dell’acqua sono stati 
affidati agli stakeholders (i portatori d’interesse)(3) le 
cui scelte, specie per le società multiutilities e, ad 
ogni modo, delle società idriche quotate in borsa, 
sono valutate e giudicate dai mercati borsistici.

Si può dire che la finanziarizzazione dell’acqua sia 
formalmente iniziata con la creazione nel 2000 del 
primo fondo d’investimento specializzato sull’acqua, 
il Water Fund, da parte della Pictet, la seconda più 
antica banca privata svizzera. Si tratta di un fondo che 
investe nelle imprese operanti del settore dell’acqua, 
in particolare nel settore della qualità dell’acqua. Da 
allora i fondi d’investimento “blu” si sono moltiplicati 
e con essi la formazione di indici borsistici 
specializzati per le imprese attive nel campo 
dell’acqua. Inoltre un passo importante è stato 
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compiuto con la bancarizzazione dell’acqua, nel 
contesto generale delle scelte dei gruppi sociali 
dominanti in favore della bancarizzazione della 
natura (Banking Nature) sostenuta dal Secondo 
Vertice Mondiale della Terra nel 2002 a 
Johannesbourg e poi approvata dal Terzo Vertice 
della Terra a Rio de Janeiro nel 2012.

Per bancarizzazione dell’acqua s’intende sospendere 
la consegna dell’acqua per certi periodi 
bancarizzandone sia il diritto di uso in futuro o il 
risparmio per altrui uso in cambio di un pagamento 
o della consegna in natura. Le “banche dell’acqua” 
sono state piuttosto diffuse negli Stati Uniti, in 
particolare in California, ed in Spagna, ma non hanno 
dato i risultati sperati. La questione ha fatto l’oggetto 
di un film “militante” ben accolto dal pubblico e dalla 
critica. (https://en.wikipedia.org/wiki/
Banking_Nature)

3. L’acqua in Borsa: da fonte di vita e patrimonio 
dell’umanità a fonte speculativa di profitti e attivo 
finanziario privato.
La finanziarizzazione integrale dell’acqua è stata 
compiuta il 7 dicembre scorso con il lancio alla Borsa 
di Chicago (la CME – Chicago Mercantile Exchange, 

la principale Borsa del mondo in questo settore) del 
primo “futures” sull’acqua/merce. I futures sono dei 
contratti a termine in base ai quali le controparti 
(acquirente e venditore) si impegnano a scambiarsi a 
un prezzo (detto "futures price") ad una scadenza 
prefissata , un bene specifico. Fanno parte del 
gruppo detto dei prodotti derivati che hanno aperto 
una nuova fase alla speculazione finanziaria su scala 
mondiale. Il carattere speculativo si concretizza nel 
fatto che nei “futures” non si verifica la consegna 
materiale del bene. Così, per esempio, nel caso dei 
futures sul petrolio è possibile che il prezzo della 
quantità acquistata/venduta del grezzo cambi una 
infinità di volte senza che il petrolio cambi 
fisicamente di mano. Una volta che i futures 
dell’acqua avranno raggiunto un livello normale di 
operatività, un milione di m³ d’acqua della Nigeria, di 
proprietà di una banca svizzera, gestito da un agente 
commerciale olandese e destinato ad un’impresa di 
produzione agricola californiana non solo avrà visto 
cambiare parecchie volte i soggetti proprietari e 

Photo Credits: "View of water, glaciers and mountains" by World Bank Photo Collection
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acquirenti e, soprattutto, il prezzo, ma non avrà mai 
lasciato la Nigeria se non all’ultima scadenza del 
contratto.

In teoria, i futures sono stati inventati per lottare 
contro la volatilità dei prezzi dei prodotti finanziari. In 
realtà, non hanno fatto che contribuire ad 
accrescerne la volatilità in un processo perverso che 
il sistema non è più in grado di arrestare per paura di 
mettere il tutto in subbuglio. Alcuni anni fa, lo stesso 
Financial Times definì i derivati, specie i futures, le 
sanguisuga dell’economia.

Come è possibile che malgrado un bilancio così 
negativo, i dirigenti finanziari ed economici hanno 
gettato l’acqua in pasto alle sanguisughe, ed i poteri 
politici non hanno fatto nulla per impedirlo?

La realtà è che sia i primi che i secondi non possono 
fare marcia indietro perché non lo vogliono essendo 
convinti che la finanziarizzazione della vita di ogni 
forma di vita, è uno strumento efficace (!?) per 
razionalizzare e standardizzare su scala mondiale la 
“governance” delle relazioni tra gli esseri umani e 
promuovere efficienti (!?) relazioni tra gli esseri 
umani e le altre specie viventi del pianeta. Essi non 
credono più ai diritti universali alla vita, alla salute, 
all’acqua, all’integrità, alle responsabilità collettive, 
alle istituzioni democratiche, allo Stato, ai poteri 
pubblici, ai parlamenti eletti, ai principi di gratuità/
dono, allo spirito della comunità della vita. Essi 
credono soprattutto ai valori finanziari, alla 
capitalizzazione in Borsa, alle imprese di rating, agli 
stakeholders, ai mercati, ai tecno-esperti, ai 
managers, alla finanza tecnologicizzata che consente 
transazioni finanziarie al milionesimo di secondo, alla 
luce nera del sole della speculazione e dei paradisi 
fiscali.

L’entrata in Borsa dell’acqua  è l’ennesima calamità 
degli ultimi decenni inflitta alla storia della vita della 
terra dai predatori della vita che sono diventati i 
poteri forti della tecnologia e della finanza. La 
tecnologia conquistatrice e la finanza dominatrice 
sono le due ganasce della tenaglia mondiale che ha 

afferrato e mantiene soggiogata la vita della Terra 
nelle mani dei dominanti (in senso largo: meno del 
15% della popolazione mondiale attuale).

Occorre salvare l’acqua dalla finanza. L’entrata in 
Borsa dell’acqua in quanto materia prima non è solo 
una dimostrazione del fallimento del sistema 
economico capitalista della società utilitarista, ma è 
una sconfitta dell’Umanità. È la fine del principale 
bene comune pubblico della vita, insieme all’aria. 
Abbiamo accettato che la speculazione possa 
inaridire lo spirito della fonte della vita. Quando 
l’ultima goccia avrà il valore finanziario più alto mai 
raggiunto, cosa berremo, cosa coltiveremo?

Storicamente le tenaglie di dominio sono sempre 
saltate, prima o poi. Non sappiamo come e quando 
la tenaglia attuale salterà. È certo però che, se gli 
abitanti della Terra si ribellano e lottano per la 
liberazione della vita, i tempi potranno essere 
accorciati e la rottura sarà più rapida con a termine 
un reale capovolgimento del mondo nell’interesse 
anche dell’85% della popolazione mondiale oggi 
esclusa.

Note:

(*) Titolo di un articolo di James E. McWithney, Water 
the Ultimate Commodity, in Investopedia, Special 
Feature, "Green Investing", 3 novembre 2010.

(1) Ho parlato per la prima volta di “petrolizzazione” 
dell’acqua nel libro Le manifeste de l’eau, Edition 
Labor, Bruxelles, 1998, p.69.

(2) Non per nulla è entrata in Borsa. Lo stesso 
Whitney, citato nell’asterisco, spiegava nel 2010 
perché gli operatori finanziari erano sempre di più 
interessati all’acqua: “Like any other scarcity, the 
water shortage – ed oggi siamo in uno stato di 
penuria generale dell’acqua buona per usi umani – 
creates investment opportunities”. Altro che 
protezione e ricerca di sicurezza idrica per tutti! Nella 
nostra economia quel che dà valore alle cose è la 
loro scarsezza ed insicurezza.

(3) Ho analizzato il ruolo centrale assegnato 
dall’Unione Europea agli stakeholders in 
Memorandum sur la Politique européenne de l’eau, 
IERPE, Bruxelles, novembre 2013, pp 89-97.
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Acqua, madre della 
vita, non può essere 

merce
a cura di

Alex Zanotelli (Missionario Comboniano, 
Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua)

Ritornando dall’Africa, uno dei miei impegni prioritari 
è stato quello della ripubblicizzazione dell’acqua, 
perché vivendo nella baraccopoli di Korogocho 
(Nairobi) e andando tante volte al giorno con la 
tanica a comprarmi l’acqua, ne ho capito subito il 
valore e l’importanza, prevedendo che sarebbe 
diventata l’oro blu.
Difatti, con il surriscaldamento del Pianeta, questo 
bene diventa sempre più scarso, sempre più 
appetibile e sempre meno accessibile ai poveri. È 
inaccettabile che sia stato addirittura quotato in 
Borsa: una merce come il petrolio. È una notizia 
scioccante per noi, criminale perché ucciderà 
soprattutto gli impoveriti nel mondo.

Secondo l’ONU, già oggi un miliardo di persone non 
ha accesso all’acqua potabile e dai tre ai quattro 
miliardi ne dispongono in quantità insufficiente. Per 
questo già oggi ben otto milioni all’anno di esseri 
umani muoiono per malattie legate alla carenza di 
questo bene così prezioso.
Non dimentichiamoci che di tutta l’acqua che c’è sul 
Pianeta, solo il 3% è potabile e, di questo, un terzo è 
direttamente utilizzabile dall’uomo per bere. Il resto 
è usato dall’agribusiness e dall’industria. E le 
previsioni per il 2025 sono drammatiche: due terzi 
della popolazione mondiale affronterà scarsità 
d’acqua grazie a temperature sempre più infuocate, 
a scioglimento dei ghiacciai, a deforestazione. 
Avremo così sempre meno acqua potabile e a 
pagarne le conseguenze saranno milioni e milioni di 
impoveriti.

Ecco perché sono rimasto pietrificato alla notizia che 
il 7 dicembre scorso l’acqua è diventata in California 
un ‘future’, un termine tecnico per dire che l’oro blu è 
entrato nel mercato azionario e ora si può 
scommettere sul suo valore futuro, come il petrolio e 
l’oro. Il dado è tratto! l’ONU ha reagito subito 
affermando che non si può dare un valore all’acqua 
come si fa con altri beni commerciali. Nel 2010 

l’ONU aveva affermato: «L’accesso all’acqua potabile 
e ai servizi igienico-sanitari sono tra i diritti umani 
universali e fondamentali».

Papa Francesco cinque anni fa nella Laudato Si’ 
aveva già parlato dell’acqua come «diritto alla 
vita» (un termine riservato in campo cattolico 
all’aborto o all’eutanasia). L’acqua è Vita! Tutta la vita 
che c’è sul Pianeta è nata dall’acqua: è la madre di 
tutta la vita. Come si fa a privatizzare la Madre? 
Questa è una bestemmia!

È da questi principi che è partito il nostro impegno in 
difesa della gestione pubblica dell’acqua che ci ha 
portato al Referendum (2011), quando 26 milioni di 
italiani hanno votato i due quesiti referendari: l’acqua 
deve uscire dal mercato e non si può fare profitto su 
questo bene.

Photo Credits: "23M, Marcia per il Clima e Contro le 
Grandi Opere Inutili", Comitato acqua pubblica 

Torino
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È l’opposto della direzione attuale del mercato: la 
Madre della vita diventa merce.
Purtroppo dopo dieci anni costellati da ben sette 
governi, la decisione del popolo italiano non è mai 
stata tradotta in legge. Trovo incredibile che i 5Stelle 
(la loro prima stella è l’acqua pubblica!) non siano 
riusciti a trasformare il Referendum in legge, 
nonostante le dichiarazioni del Presidente della 
Camera che legava la sua presidenza alla 
ripubblicizzazione dell’acqua. Mi meraviglio anche 
del Pd, che come partito di ‘sinistra’, dovrebbe essere 
in prima linea in difesa dei beni comuni.

Davanti a questa criminale decisione di ‘quotare’ 
l’acqua in Borsa, mi appello al governo perché si 
affretti a ripubblicizzare l’acqua. Per farlo 
basterebbero due miliardi, facilmente ricavabili dal 
Recovery Fund. Invece il governo ha destinato 2.5 
miliardi per infrastrutture idriche di adduzione per le 
reti territoriali. Il Sole 24 Ore afferma che questa è la 
«leva per portare le gestioni idriche industriali nel 
Meridione». In poche parole i grandi colossi idrici del 
centro-nord (Iren, A2A, Hera, Acea) gestirebbero le 
reti idriche del Sud, con i soldi del Recovery Fund. 
Altro tradimento! Ma i soldi del Recovery Fund 
dovrebbero essere usati anche per riparare i 300 
mila km di reti idriche che perdono il 50% dell’acqua. 
Questa è una delle Grandi Opere da realizzare, non 
la Lione-Torino o il Ponte di Messina.

A questo punto sarebbe opportuno un incontro del 
Forum italiano dei movimenti per l’acqua pubblica 
con i partiti al governo per discutere sulla legge 
bloccata in Commissione Ambiente, sulla minaccia 
alle reti idriche del Sud, nonché sulla candidatura del 
nostro Paese ad ospitare nel 2024 il Consiglio 
Mondiale dell'Acqua (ovvero la lobby delle 
multinazionali interessate alla privatizzazione 
dell'acqua).
Dobbiamo muoverci tutti perché azzerare il 
Referendum, sarebbe cancellare la nostra stessa 
democrazia. Significherebbe che sovrano non è più 
il popolo, ma sovrani sono diventati i soldi.

“Il denaro deve servire – ci ricorda Papa Francesco – e 
non governare”.

A dieci anni dal 
referendum l’acqua 

pubblica è sempre il 
futuro

a cura di

Paolo Carsetti 
( Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua)

Il 12 e 13 giugno 2011 si è votato per la 
riappropriazione sociale dell’acqua.
È stato un voto che ha raccontato la voglia di sentirsi 
in comune e non soli contro il prossimo. Un voto 
conquistato con passione, entusiasmo, impegno, 
creatività e sacrificio.
È stato un voto contro l’ignavia, contro il silenzio, 
contro la passività, contro la complicità dei più, per il 
ritorno al futuro.
Con la campagna referendaria è stata riscoperta la 
convivialità della lotta. Si è messo un argine 
all’invasione del pubblico da parte del privato. E’ 
stato riportato al centro l’individuo caratterizzandolo 
con i suoi legami sociali, con la collettività con cui si 
relaziona.

Si è trattato di un fragoroso monito per le lobby 
economico-finanziarie che perseguono da decenni 
la mercificazione e finanziarizzazione dell’acqua e 
della sua gestione.

Per comprendere la straordinarietà di quanto 
avvenuto il 12 e 13 giugno si deve far riferimento al 
fatto che si è parlata una lingua in grado di far sentire 
le persone protagoniste di questa battaglia, ognun   
a modo suo.
Tutto ciò è stato possibile perché frutto di un lungo 
percorso fatto di relazioni umane e politiche.
Dieci anni fa si è riuscito ad imporre il tema 
dell’acqua bene comune nell’agenda politica del 
Paese e a far emergere una maggioranza culturale 
abbattendo l’ideologia del “mercato è bello”.

Dopo un primo periodo di spaesamento il mantra 
delle privatizzazioni è tornato presto ad essere il faro 
delle élite politico-finanziarie che governano il nostro 
paese.
In questi dieci anni di fronte all’aggressività delle 
politiche liberiste, che si prefiggono da sempre la 
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messa sul mercato dell’intera vita delle persone, il 
movimento per l’acqua è stato in grado di mettere 
insieme resistenza e proposta: ha costruito una forte 
resistenza contro le privatizzazioni facendo ricorso 
alla sensibilizzazione attiva, alla mobilitazione 
politica, all’attivazione sociale fino alla dis-
obbedienza civile e, contemporaneamente, ha 
avanzato una proposta radicale e alternativa tanto a 
livello locale mediante delibere e referendum 
quanto a livello nazionale, aggiornando la proposta 
di legge per l’acqua pubblica e indicando in questa 
l’unico reale strumento per l’attuazione della volontà 
popolare.

In questo periodo la crisi idrica ha fatto emergere le 
responsabilità di un sistema di gestione 
caratterizzato da una decennale mancanza di 
pianificazione e investimenti infrastrutturali perché 
piegato a una logica monopolistica e privatistica che 
punta esclusivamente alla massimizzazione del 
profitto. Inoltre si è evidenziato come tale sistema sia 
andato a sovrapporsi al fenomeno del 
surriscaldamento globale e dei relativi cambiamenti 
climatici impattando negativamente sulla 
disponibilità dell’acqua per uso umano, 
sull’agricoltura e più in generale sull’ambiente.

A 10 anni dal referendum possiamo dire che 
l’iniziativa del movimento per l’acqua ha contenuto la 
spinta privatizzatrice, ha contribuito alla rottura socio-
culturale sul tema della liberalizzazione dei servizi 
pubblici e ha costruito con testardaggine un fronte 
europeo, prima inesistente.
Sono stati analizzati approfonditamente i meccanismi 
del calcolo della tariffa e del reinserimento della 
remunerazione del capitale da parte di ARERA, 
l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, 
ed è stato messo in campo un calcolo per 
l’autoriduzione delle bollette mediante la campagna 
di “Obbedienza civile”.

Inoltre, si è prodotto lo sforzo di tradurre una visione 
olistica del ciclo integrale dell’acqua come parte 
integrante del discorso sui beni comuni. Tema di 
estrema attualità che il percorso del movimento per 
l’acqua ha incrociato quasi da subito contribuendo a 
farlo diventare pensiero diffuso e nuova teoria e 
pratica sociale. Si è incrociata la questione decisiva 
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della democrazia e della necessità di una sua 
espansione, sia facendo emergere come le 
privatizzazioni si accompagnano sempre ad 
un’espropriazione decisionale dei cittadini e delle 
comunità locali, sia come fosse necessario 
reinventare nuovi processi decisionali, quelli che 
sono stati chiamati democrazia partecipativa, per 
reagire non solo all’appropriazione privata di un 
bene comune fondamentale, ma anche ad una 
gestione pubblica sempre più separata ed estranea 
al perseguimento degli interessi sociali generali.

Allo stesso tempo però si è assistito ad un 
affievolimento della capacità del movimento di 
tenuta organizzativa, di intervento e di mobilitazione 
concreta pur mantenendo una elevata credibilità in 
tanti settori, reti sociali e politiche.
Infatti, se è vero che permane una diffusa 
vertenzialità, con alcuni territori anche in fase di 
espansione aggregativa, si conferma sempre più 
labile il coordinamento e l’unità d’intenti della 
dimensione nazionale ed è caratteristica comune un 
progressivo restringimento della partecipazione ai 
comitati.

Dunque, da una parte il rinnovato attacco 
privatizzatore, dall’altra il fisiologico affievolimento 
delle fila del movimento per l’acqua, oltre a qualche 
errore commesso, hanno fatto sì che non si sia  
concretizzato l’esito “politico” del referendum ossia 
l’affermazione di un nuovo modello di gestione 
pubblica, partecipativa e ambientalmente sostenibile 
soprattutto di fronte alla sfida dei cambiamenti 
climatici, con tariffe eque per tutti i cittadini, un 
modello che garantisca gli investimenti necessari 
fuori da qualsiasi logica di profitto e i diritti delle 
lavoratrici e dei lavoratori.

A dieci di distanza, l’emersione della pandemia e 
della conseguente crisi economico-finanziaria a 
livello globale ha permesso il rilancio dei processi di 
privatizzazione in grande stile.

Oggi, però, si utilizza una strategia ben più subdola 
di quella sconfitta dal referendum, ovvero non si 

obbliga più alla privatizzazione ma si favoriscono i 
processi che puntano ad raggiungere il medesimo 
obiettivo attraverso la promozione di modelli di 
gestione come quelle delle grandi aziende 
multiutility quotate in Borsa.

La cosiddetta “riforma” del settore idrico contenuta 
nel Recovery Plan, così come aggiornato dal 
governo Draghi, e le cosiddette riforme strutturali 
che lo accompagneranno puntano di fatto alla 
privatizzazione, in particolare nel Mezzogiorno.

L’attuale versione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza risulta in “perfetta” continuità con l’azione 
dei governi precedenti tesa a disconoscere e tentare 
di cancellare l’esito referendario.

Inoltre, da dicembre 2020 l’acqua, al pari di una 
qualsiasi altra merce, è stata quotata in Borsa. Un 
passaggio epocale che apre alla speculazione dei 
grandi capitali e alla emarginazione di territori, 
popolazioni e costituisce una grave minaccia ai diritti 
umani fondamentali.

Oggi più di ieri, dunque, è importante riaffermare il 
valore universale dell’acqua come bene comune e la 
necessità di una sua gestione pubblica e 
partecipativa come argine alla messa sul mercato dei 
nostri territori e delle nostre vite, e contrastare il 
rilancio dei processi di privatizzazione.

Per queste ragioni il movimento per l’acqua, insieme 
alla coalizione sociale che condivise la campagna 
referendaria, ha deciso di prendere di nuovo parola 
e di riappropriarsi delle piazze così da rilanciare con 
forza i temi paradigmatici e fortemente attuali emersi 
10 anni fa.

L’invito lanciato a tuttә è quello di saper cogliere 
questa occasione e costruire insieme le iniziative 
diffuse sui territori, una grande manifestazione 
nazionale sabato 12 giugno a Roma alle ore 15,30 a 
Piazza dell’Esquilino e infine partecipare al dibattito 
on line a carattere internazionale sui processi di 
ripubblicizzazione di domenica 13 giugno alle ore 
18.00.

Viviamo tempi straordinari e si tratta di attrezzarci di 
conseguenza per “liberare il presente e 
riappropriarci del futuro, consapevoli che il tempo è 
ora”.
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Teatro Greco di Siracusa, 8 giugno 2011: mentre 
l’arena gremita di spettatori attende l’inizio dello 
spettacolo, una persona si alza ed espone sulla 
balaustra la bandiera della campagna referendaria 
per l’acqua; in una manciata di secondi, solerti 
uomini della security gli sono addosso e tentano di 
sequestrare la bandiera. Dopo alcune iniziali 
proteste da parte di altri spettatori, improvvisamente 
qualcuno si alza in piedi e inizia a gridare “Vota SI! 
Vota SI!” ritmando con le mani. E’ un attimo: l’intero 
teatro si alza in piedi e lo slogan diventa un coro 
collettivo per diversi minuti.

È stato guardando il video su YouTube che tutte e 
tutti ci siamo resi conto di come questa volta il 
quorum sarebbe stato raggiunto perché qualcosa di 
molto profondo era successo nella società italiana.
Di episodi come questo è stata interamente 
costellata la campagna referendaria, aperta il 26 
marzo 2011 con una manifestazione nazionale (la 
terza) del movimento per l’acqua e una folla di 
300.000 persone in Piazza S. Giovanni.
Potrei citare il messaggio di una signora 86enne che, 
dall’ospizio umbro in cui risiedeva, ci scrisse 
rammaricata di non poter sostenere 
economicamente la campagna referendaria perché 
in condizioni di amministrazione controllata, ma che 
“ci ricordava ogni sera nelle sue preghiere”; o 
l’altrettanto commovente lettera dei detenuti 
all’ergastolo ostativo (i cosiddetti “fine pena mai”), 
che, pur non potendo ovviamente votare, ci 

garantirono la diffusione “attraverso Radio Carcere” 
dell’informazione e del sostegno ai referendum 
dentro tutte le carceri italiane; o le suore di clausura 
che, nella bergamasca, chiesero un incontro per 
poter essere informate sulla battaglia dell’acqua.

Non basterebbe un libro per raccontare il risveglio 
della società italiana dentro la stagione referendaria 
e per raccontare i tanti gesti ed iniziative quotidiane 
autonomamente messi in campo da donne e uomini, 
di cui è stata intessuta l’intera campagna e il suo 
straordinario risultato finale.
Oltre 27 milioni di persone il 12 e 13 giugno hanno 
votato SI ai due referendum sull’acqua ed è 
interessante analizzarne alcuni dati in termini di 
composizione sociale.
Il primo dei quali dice dell’omogeneità con cui si è 
votato su tutto il territorio nazionale: il quorum è 
stato infatti raggiunto in tutte le regioni italiane, pur 
con le storiche differenze di partecipazione tra nord 
e sud del paese.
Un secondo dato è estremamente interessante: oltre 
il 66% dei giovani dai 18 ai 25 anni è andato alle 
urne, segnalando come ogni analisi stereotipata e 
caricaturale sulle giovani generazioni è destinata –
come in ogni epoca- a infrangersi contro la realtà.
Altrettanto degno di nota il dato sull’appartenenza 
politica dei votanti: perché, risultano aver 
partecipato al voto il 26% di elettori dell’allora Pdl 
(Partito della Libertà) e il 42% degli elettori dell’allora 
Lega Nord, ciò che dimostra da una parte come, 
anche dentro quei partiti, la delega autoritaria abbia 
smesso di funzionare (i leader, a partire da Berlusconi 
e Bossi, avevano, espressamente e più volte, invitato 
a disertare le urne), dall’altra segnala la grande 
capacità da parte del movimento per l’acqua di 
tenere la barra della campagna sul tema e di saperla 
comunicare come battaglia di riappropriazione dal 
basso, ben lontana dai giochi politici del “Palazzo”.
Così come spiega molto più di decine di analisi 
sociologiche sulla disaffezione dei cittadini alla 
politica, il fatto che oltre il 25% dell’astensionismo 
permanente (ovvero di quella parte di elettorato che 
non vota mai) si sia recato alle urne per i referendum 
per l’acqua.

Acqua: un'esperienza 
di democrazia 
partecipativa

a cura di

Marco Bersani  (Attac Italia, 
Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua)
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Ma il dato che più di ogni altro dà la cifra reale di 
cosa sia stata quella campagna referendaria è quello 
che informa di come oltre il 16% di coloro che si 
sono recati alle urne abbia dichiarato di aver 
partecipato alla campagna stessa, considerando 
come livello minimo di partecipazione “l’aver 
distribuito materiale nel proprio condominio” : 
significa che oltre 4.000.000 di cittadini, in modi e 
forme diverse per tempi ed intensità, si è attivato per 
la vittoria dei ‘SI’ ai referendum. E, fra questi, il 60% 
era alla sua prima esperienza di campagna elettorale 
e/o referendaria.
Sono numeri che parlano da soli.
Dopo anni di atrofia della partecipazione, il 
movimento per l’acqua, mettendo in campo una vera 
esperienza di autoeducazione popolare sul tema dei 
beni comuni e di riappropriazione dal basso della 
partecipazione diretta, ha saputo coinvolgere intere 
fasce sociali tendenzialmente “lontane” e moltissimi 
cittadini comuni in una grande prova di democrazia 

reale.
Come hanno risposto governi e lobby finanziarie a 
questa grande esperienza di partecipazione 
collettiva?
Poiché la vittoria della battaglia per l’acqua bene 
comune costituiva un paradigma in grado di 
sovvertire i pilastri dell’ideologia liberista, si è 
utilizzata la trappola del debito per proseguire con le 
politiche di austerità, questa volta non più attraverso 
la ricerca del consenso, bensì imponendole e 
puntando sulla rassegnazione. Politiche che in quella 
straordinaria esperienza di lotta hanno trovato un 
argine che ha saputo quanto meno rallentarle.
Oggi, dieci anni dopo la vittoria referendaria e 
dentro un mondo immerso nella pandemia, i nodi 
paiono venire al pettine: il modello capitalistico ha 
dimostrato la più totale insostenibilità e avanza la 
necessità di  un’alternativa di società, non più 
fondata sul profitto individuale, bensì sulla cura 
collettiva.
Sarà ancora una volta una battaglia senza quartiere 
fra la Borsa e la vita.
E poiché senz’acqua non c’è vita, l’obiettivo primario 
resta quello di sottrarre l’acqua e i beni comuni al 
mercato per restituirli al futuro di tutte e tutti.

Photo Credits: “Attacchini professionisti…o quasi!” Campagna referendaria, Comitato acqua pubblica Torino.
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Il fallimento delle 
privatizzazioni

a cura di

Luca Martinelli  (Altreconomia)

“Gli utili in eccesso derivanti dalla fornitura dei servizi 
sono quasi interamente distribuiti tra gli azionisti 
delle società private sotto forma di profitti e 
dividendi. Questa pratica ha un impatto negativo 
sugli investimenti in manutenzione e sull’estensione 
dei servizi per quei cittadini non serviti o 
scarsamente serviti”. 
Sono parole del professor Pedro Arrojo-Agudo, 
emerito di Analisi economica all’Università di 
Saragozza e vincitore nel 2003 del Goldman 
Environmental Prize (il “Nobel” per l’ambiente).
Dal novembre del 2020 è Relatore speciale delle 
Nazioni Unite per il diritto umano all’acqua e ai 
servizi igienici e queste frasi le ha pronunciate poche 
mesi dopo, quand’è stato intervistato da Duccio 
Facchini, direttore di Altreconomia, nel febbraio del 
2021. L’analisi di Arrojo-Agudo non suona affatto 
nuova a quanti hanno preso parte alla campagna 
referendaria “2 sì per l’acqua bene comune”, prima 
nella primavera del 2010 (raccolta firme) e poi in 
quella successiva, nella vera e propria campagna 
elettorale, quella verso il voto.

Solo che oggi posizioni come la sua riescono a far 
breccia anche in ambienti mainstream. Lo stesso 
Arrojo-Agudo, intervistato dal bravo giornalista 
Emanuele Bompan per Green&Bleu (Gruppo GEDI) 
il 5 giugno 2021 – in occasione della Giornata 
mondiale dell’Ambiente – ha risposto alla domanda 
“ancora oggi però si fa pressione per investimenti da 
parte del settore privato” in questo modo: “Si tratta 
di investire invece fondi pubblici. L’acqua e i servizi 
sanitari sono la chiave di volta della sanità, senza 
questo servizio di base si rischiano malattie gravi ed 
elevati costi sanitari. Ma questo intervento risiede in 
mano al pubblico. 
Esiste evidenza che gli investimenti privati nel settore 
idrico non hanno funzionato, lo aveva chiaramente 
mostrato anche il mio predecessore Léo Heller, 
nell’ultimo report Onu sull’acqua”.

Ripetiamocelo: esiste evidenza che gli investimenti 
privati nel settore idrico non hanno funzionato. Lo 
afferma il Relatore speciale della Nazioni Unite per il 

diritto speciale all’Acqua, non il nostro Forum italiano 
dei movimenti per l’acqua. Eppure, o forse proprio 
per questo, nel corso del 2020 si è arrivati a superare 
ogni confine nella finanziarizzazione dell’acqua, 
andando quotare il bene a Wall Street: a dicembre 
dello scorso anno CME, azienda USA specializzato 
nello scambio di future (contratti a termine) e 
strumenti derivati, ha inaugurato The Nasdaq Veles 
California Water Index futures. L’acqua è una 
commodity.
Dispiace, anche in questo caso, dover constatare che 
quando dieci anni fa durante le migliaia di iniziative e 
confronti in tutta Italia per la nostra meravigliosa 
campagna referendaria denunciavamo non la 
privatizzazione ma la finanziarizzazione del servizio 
idrico integrato venivamo sbeffeggiati da buona 
parte dell’arco costituzionale (cioè dai rappresentanti 
di quasi tutti i partiti oggi rappresentanti in 

Photo Credits: “La Madia te li porta via!” – Parco del 
Valentino, Torino 11 giugno 2016 – Comitato acqua 

pubblica Torino
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Parlamento. 
C’era chi, addirittura, si permetteva di affermare che 
fossero pubbliche le società quotate in Borsa ma in 
cui l’azionista di riferimento con il cinquanta per 
cento più azione era ancora pubblico (o un insieme 
di soggetti pubblici). 
Insieme all’amico Luca Faenzi nel 2010 e nel 2011 
abbiamo coordinato le attività di comunicazione e di 
relazione con gli organi della stampa. 
E se ricordo ancora oggi la sera del 13 giugno 2011, 
i suoi occhi spiritati mentre in diretta al Tg3 gridava a 
Bianca Berlinguer in studio che “avevamo vinto noi” 
e non Pierluigi Bersani, è perché solo lui sa la 
difficoltà di far breccia con questi temi, di far sì che i 
colleghi giornalisti si prendessero la responsabilità di 
affrontare la “complessità” che il disposto combinato 
(per usare un lemma che poi sarebbe diventato 
famoso) dei due quesiti referendari poneva. 
So bene, però, che la qualità del lavoro della stampa 
è – se possibile – peggiorato da allora, al pari di 
quello della classe politica. 

Se devo provare a leggere ciò che è stato il 2011 in 
un fatto recente della storia economica del nostro 
Paese, non posso che pensare all’affaire Autostrade, 
iniziato con il crollo del Ponte Morandi nell’agosto 
del 2018 solo perché l’Irpinia resta la terra del 
Terremoto del 1980 e un viadotto che collassa 
sull’A16 (nel 2013) fa meno rumore nonostante i 40 
morti.
Le autostrade sono, al pari degli acquedotti, degli 
impianti di fognatura e dei depuratori, dei monopoli 
naturali: come non ha senso che esistano due reti a 
servizio di una città, così non ha senso che ci siano 
due autostrade a collegare due città (come dimostra 
il fallimento della BreBeMi, la Brescia-Bergamo-
Milano parallela all’A4). In Italia, alla fine degli anni 
Novanta, le autostrade sono state privatizzate. 
Tra i gestori, il principale si chiama Autostrade per 
l’Italia e fino al giugno del 2021 era controllata da 
Atlantia, holding della famiglia Benetton. 
Siccome il Ponte Morandi era gestito da una 
concessionaria della famiglia Benetton, la finta 
soluzione a una “crisi di sistema” è stato 
l’allontanamento della famiglia Benetton 
dall’azionariato di questa concessionaria, con 

l’ingresso di Cassa depositi e prestiti insieme ad 
alcuni fondi d’investimento. 
Qualcuno, anche nella maggioranza di governo 
(M5S) ha salutato questa operazione come un 
successo, parlando addirittura del ritorno dello Stato 
in Autostrade. Cassa depositi e prestiti, però, non è 
un soggetto pubblico, perché è una società per 
azioni, un soggetto di diritto privato il cui capitale è 
partecipato anche da fondazione bancarie, come sa 
bene chi segue le attività di Attac e legge il Granello 
di Sabbia (o ha avuto in mano a suo tempo il libro 
che ho scritto a quattro mani con Antonio Tricarico, 
La posta in gioco, uscito per Altreconomia).

L’attualità della 
battaglia per l’acqua

a cura di

Corrado Oddi  
(Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua)

Se nel 2011, all’indomani della straordinaria vittoria 
referendaria, mi fosse stata rivolta seccamente la 
domanda “secondo te, come sarà la gestione del 
servizio idrico tra dieci anni?”, non avrei risposto 
“sicuramente, nelle mani del pubblico”, ma, 
sinceramente, non mi sarei aspettato che i processi 
di privatizzazione diventassero estesi come lo sono 
oggi.

Infatti, a parte la vicenda del Comune di Napoli, che, 
peraltro arrivò alla ripubblicizzazione subito dopo 
l’esito referendario, in realtà, sia pure in modo 
graduale e non eclatante, le privatizzazioni sono 
ancora avanzate in quest’ultimo decennio, promosse 
in particolare dalle quattro grandi multiutilities IREN, 
A2A, HERA e ACEA, che oggi, con quanto previsto 
dal PNRR, si apprestano a completare l’opera, 
andando alla “conquista” del Mezzogiorno, in nome 
della consueta litania della gestione industriale 
efficiente e della modernizzazione del Paese.

Intendiamoci: non che il pronunciamento 
referendario sia stato ininfluente, anzi. Senza di esso, 
già alla fine del 2011, sulla base del decreto Ronchi, 
che abrogammo con il voto popolare, ci saremmo 
trovati di fronte alla completa privatizzazione del 
servizio idrico, superando di colpo anche le gestioni 
delle società a totale capitale pubblico esistenti 
(vedi, ad esempio, Torino e Milano).
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Va però detto che il fatto di aver bloccato tempi e 
generalizzazione delle privatizzazioni è stato il 
risultato più concreto ed effettivo della vittoria 
referendaria, anziché quello, da noi voluto, di arrivare 
alla ripubblicizzazione del servizio.

Né ci può bastare la risposta del carattere del 
referendum che, per la nostra legislazione, ha 
giuridicamente effetti abrogativi e non propositivi 
(lacuna che andrebbe superata) e, quindi, adatto, nel 
nostro caso specifico, a smontare il dispositivo della 
totale privatizzazione, ma non a imporre la 
ripubblicizzazione.

Occorre una riflessione più di fondo sui motivi che ci 
hanno portato solo lì.
Ora, a me pare che gli ingredienti fondamentali che 
produssero la vittoria referendaria furono almeno tre, 
tra loro connessi: un’estesa mobilitazione sociale, 
uno schieramento largo di forze e soggetti che la 
sostennero e una potente narrazione teorica.

Una mobilitazione sociale che scaturiva anche come 
reazione alle politiche di privatizzazione e di attacco 
allo Stato sociale che erano procedute da 

un’impostazione neoliberista, più o meno temperata, 
affermatasi nei decenni precedenti.
Uno schieramento di soggetti – dalle parrocchie ai 
centri sociali, come dicevamo allora, passando 
attraverso grandi organizzazioni sociali, dall’ARCI alla 
CGIL e altre ancora – che, sotto la spinta dell’iniziativa 
del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, 
avevano condiviso che il tema dell’acqua poteva 
essere una forte occasione per invertire quella 
tendenza.
Infine una narrazione potente che si nutriva, 
contemporaneamente, dell’idea che l’acqua è fonte 
di vita e diritto umano universale e che essa ben 
rappresentasse il paradigma dei beni comuni, quelli 
che non possono essere assoggettati al primato del 
mercato, ma, anzi, vanno sottratti alla sua logica 
proprietaria e concorrenziale; così facendo, si 
iniziava a mettere in discussione un modello, quello 
appunto di carattere neoliberista, che aveva inteso 
informare di quei principi l’insieme della società.

Peraltro, la nostra vittoria referendaria avvenne subito 
prima dell’emergere della “seconda crisi” economica 
e sociale, quella del 2011-2012, che proseguì, in 
particolare in Europa a causa delle sue dissennate 
politiche di austerità, quella del 2007-2008. Tra 
l’estate e l’autunno, assistemmo all’impennata dello 
spread a quota 500, al precipitare della crisi del 
debito pubblico, con il rischio del default e del 
“baratro”, alla riproposizione ancora più forte delle 
politiche di austerità, con la gran parte della politica 
impegnata a sostenerla e a invocare l’arrivo del 
Salvatore Mario Monti, che si mise alacremente a 
lavorare per quell’obiettivo, con la controriforma 
delle pensioni, l’attacco ai diritti del lavoro, il rilancio 
delle privatizzazioni. E lo fece proponendo a sua 
volta una narrazione forte: quella di evitare la 
bancarotta del Paese, di non finire nella spirale della 
crisi irreversibile come la Grecia, di doversi fare 
carico del risanamento e dell’abbattimento del 
debito, assunto come tema decisivo e totem 
indiscutibile.

I poteri economici forti e la gran parte della politica, 
sconfitti sul terreno culturale del contrasto alle 
privatizzazioni, con l’egemonia ben simbolizzata 

Photo Credits: “15 dicembre 2012:  Manifestazione 
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dalla vittoria referendaria, riuscirono a spostare l’asse 
della discussione e dello scontro: non si parlò più 
dell’acqua pubblica e dei beni comuni, ma dell’ 
“impossibilità” di trovare le risorse per un nuovo 
investimento pubblico e, anzi, di doverne trovare di 
aggiuntive per affrontare quel nodo, e, per questa 
via, rilanciare le privatizzazioni. A riprova che esse 
sono componente essenziale della strategia 
neoliberista e che, quindi, l’esito referendario “non 
poteva essere rispettato”.

Questo cambio di prospettiva ha in un qualche 
modo spiazzato la stessa iniziativa del movimento 
per l’acqua: in parte, perché non lo si era 
sufficientemente messo in conto, ma anche perché ci 
si spostava su un terreno che non è propriamente 
aggredibile da un movimento settoriale, per quanto 
capace di una lettura di carattere generale, com’è il 
movimento per l’acqua.

Questa ricostruzione non ha puramente lo scopo di 

offrire una chiave di lettura di quello che è successo, 
ma penso ci serva per costruire una riflessione utile a 
suggerirci come stare in campo anche oggi, quando, 
per citare il secondo nuovo “Salvatore” Draghi, in 
questa fase ci sono risorse da spendere anche in 
investimenti pubblici, ma non siamo per nulla fuori 
dall’impianto neoliberista che, invece, permane. Esso 
si adatta alla crisi derivante dalla pandemia ed è 
pronto per essere riproposto, in una versione 
fortemente lesiva per i lavoratori e gli strati sociali più 
deboli, negli anni a venire. E allora, a noi serve 
costruire un orizzonte generale, una narrazione che 
affronti in termini sistemici i nodi della crisi, che 
ponga all’ordine del giorno il tema di una 
trasformazione radicale del modello produttivo e 
sociale attuale, di un’idea di superamento del 
capitalismo neoliberista. Un compito inedito e 
difficile, per il quale non esistono ricette precostituite 
e tantomeno quelle già sperimentate, ma che, 
intanto, ha come precondizione quella di costruire 
connessioni e convergenze tra tanti soggetti e 
movimenti che si muovono nella società.

L’altra riflessione che mi sento di proporre, in modo 
sintetico e solo accennato, è che, in questi anni, sono 
cambiati anche i temi e le soggettività su cui si può 
ricollocare anche la questione dell’acqua e dei beni 
comuni. In particolare, l’evidenza del tema del 
cambiamento climatico, dell’emergenza ambientale, 
della riconversione ecologica dell’economia – in una 
parola sola, dell’aggressione al bene comune 
“ultimo” della vita sul pianeta, come dimostra anche 
la vicenda della pandemia – fanno sì che è in questo 
contesto che va declinata, in modo rinnovato, anche 
l’iniziativa e l’impostazione del movimento per 
l’acqua.

Connettendo in modo più forte e rigoroso la lotta 
contro le privatizzazioni al tema della preservazione 
della risorsa, il contrasto alle logiche di mercato nella 
gestione del servizio idrico assieme all’attenzione 
alla scarsità del bene acqua, è evidente così il 
rapporto tra la possibilità che l’acqua possa essere 
effettivamente un diritto umano universale e il 
cambiamento climatico stesso.

Insomma, se la vogliamo cogliere, c’è una nuova 
stagione di fronte a noi. Possiamo percorrerla 
costruendo connessioni e convergenze tra vari 
soggetti, ragionando sul passato, ma soprattutto 
sapendo che c’è un futuro aperto per le nostre 
ragioni e le nostre iniziative.
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“La memoria è un ingranaggio collettivo”. Questa 
frase mi risuona in testa spesso in questi giorni in cui 
si avvicinano anniversari tondi di momenti importanti 
per i movimenti italiani: il G8 di Genova, con 
l’anticipo di ciò che avvenne a Napoli pochi mesi 
prima, e la campagna referendaria su acqua e 
nucleare, di 10 anni più “giovane” rispetto alle 
giornate genovesi, ma con moltissime parole 
d’ordine in comune con quell’esperienza.

E la collettività, la comunità, in certi momenti anche 
la moltitudine mi sembrano la cifra comune di quei 
momenti, resa forse più evidente da quasi un anno e 
mezzo di semi-isolamento, di distanza, di timore (non 
infondato) degli “assembramenti”, quando, 
guardando indietro, i momenti più vivi delle lotte 
attraversate mi sembrano fatti proprio di corpi 
assembrati, di voci all’unisono, di marea scoordinata, 
che si muove però nella stessa direzione.

Questa mi sembra la descrizione più calzante della 
campagna referendaria che ha portato migliaia di 
persone ad attivarsi per costruire una delle più 
grandi vittorie anticapitaliste degli ultimi decenni: 
persone di età e origine diversissime tra loro, dal 
militante convinto a chi non aveva mai fatto politica, 
insieme per sovvertire il mantra del “privato è bello”, 
per disegnare un nuovo linguaggio dei beni comuni.

E più ci penso più mi sembra questa la chiave di 
quella vittoria: un contenuto semplice e radicale, 
tutt’altro che annacquato, in grado di far camminare 
fianco a fianco realtà neanche troppo amiche tra 
loro, e un disordine creativo che ha messo in moto le 
migliori energie delle nostre città. Con convinzione, 
determinazione, a volte rabbia, ma quasi sempre 
divertendosi, con la gioia e la certezza di essere dalla 
parte giusta della barricata e di sentirsi sempre le 
spalle coperte da qualcun@ che è lì per il tuo stesso 
motivo.
Tutto questo non si è esaurito con il 13 giugno 2011: 
l’abbiamo ritrovato nelle centinaia di iniziative che 
abbiamo fatto dopo per resistere ai molteplici 

attacchi che sono piovuti su quella vittoria 
referendaria, l’abbiamo vissuto nei percorsi che in 
tante città abbiamo costruito a partire dall’esperienza 
dell’acqua, impegnandoci sui servizi pubblici, sul 
diritto alla salute, ad un ambiente sano, sul diritto a 
migrare e contro ogni razzismo e fascismo. Solo per 
citare alcuni esempi.

Non è facile recuperare quello spirito dopo un anno 
e mezzo di pandemia che ci ha lasciato un po’ 
frastornat@, ma può essere esattamente la boccata 
di ossigeno di cui abbiamo bisogno: ripartire da una 
vittoria, che ha fatto talmente paura alle lobby, da 
venire attaccata neanche due mesi dopo, dallo 
stesso Draghi che adesso guida il Paese. Se non è un 
invito a nozze questo, a ripartire da lì per gridare 
ancora più forte NO alle privatizzazioni! La 
manifestazione del 12 giugno è un’occasione per 
rimettere in moto gli ingranaggi collettivi, usiamola 
con l’energia che è stata alla base di quella vittoria!

La memoria è un 
ingranaggio collettivo

a cura di

Simona Savini 
(Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua)

Photo Credits: Volantini per la manifestazione del 12 
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Acqua 10 anni dopo: la 
speranza contro la 

restaurazione
a cura di

Emilio Molinari 
(Ambientalista e storico attivista dei 

Movimenti per l’Acqua)

Sono passati 10 anni da quando gli italiani e le 
italiane, chiamati/e alle urne da uno straordinario 
movimento dal basso, dissero NO alle centrali 
nucleari nel nostro paese e, questa era la grande 
novità, che il servizio idrico in Italia doveva tornare 
pubblico, locale e non generare profitti.

Tornare pubblica…molti se lo saranno scordato e i 
giovani manco lo sanno, ma l’acqua dei rubinetti era 
pubblica e solo nel 1992 quando, accompagnata da 
delitti e misteri all’italiana, è iniziata la seconda 
repubblica con le privatizzazioni: dalla sanità ai 
servizi pubblici locali. Su questo la politica si è 
omologata e la stampa pure, diventando un muro 
che solo un movimento di cittadini e un referendum 
incrinarono.
Proprio così e, dietrologia per dietrologia, è in quel 
passaggio del 1992, cosi denso di avvenimenti, che 
al largo delle coste italiane navigava il Britannia, la 
nave dei regnanti inglesi, con a bordo i grandi 
potenti occidentali che discutevano del nostro paese 
e di come liquidarne il patrimonio pubblico…
relatore, se ben ricordo, era un giovane Mario 
Draghi.
Già, quel Draghi che oggi è al governo con due 
tecnocrati a fianco e una agenzia finanziaria 
internazionale come Mac Kinsey (che fa parte della 
lobby idrica mondiale Water Resource), che gli 
supervisiona la madre di tutti i piani: il PNRR, piano 
nazionale di ripresa e resilienza.

Photo Credits: Manifestazione nazionale per l'Acqua Pubblica, Roma 20/3/2010, Comitato acqua pubblica 
Torino.
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Odio la parola resilienza.

Oggi celebriamo trent’anni di agonia della politica e 
la sua resa incondizionata. Compresi i 5 Stelle, che 
pur sembravano rappresentare una qualche 
contraddizione, clamorosamente e platealmente 
arresi su tutto.
Non cercherò luci ed ombre nel PNRR. Permettetemi 
di definirlo come il dispiegarsi di una restaurazione. 
Nulla è risparmiato: l’ambiente, l’occupazione e il 
lavoro, la giustizia, la corruzione negli appalti, la 
fiscalità, il dilagare del cemento….la Confindustria 
che parla come i padroni delle ferriere e la cultura 
della mercificazione del bene pubblico e comune 
che è l’asse della transizione ecologica.
Concetti nuovi: la  “governance”, i partenariati 
pubblico/privati, l’aziendalizzazione – azienda idrica, 
azienda sanitaria, azienda scolastica…azienda 
Italia – diventano ideologia. Non siamo più cittadini/
e, membri di una comunità, destinatari di diritti 
imprescrittibili, ma clienti di una azienda e di un 
mercato. L’aziendalismo, i managers, sono diventati 
la forma di governo sostitutivo della democrazia 
rappresentativa a tutti i livelli. I partiti spariscono, su 
questo sono omologati.
E’ questo che si legge nel PNRR a proposito di 
servizio idrico: una specie di soluzione finale del 
servizio pubblico e anche delle SPA in house. Al 
servizio idrico integrato vengono destinate delle 
briciole.
In un paese, che perde e spreca il 42% dell’acqua, si 
destinano 3,5 miliardi per reti idriche fognarie e 
depuratori chiamati “fabbriche verdi”. Però si pensa a 
1000 nuovi invasi. Si va attingere acqua fin sotto i 
ghiacciai che stanno sparendo, la si imprigiona e la si 
privatizza.
E i finanziamenti vanno alle aziende, bypassando i 
comuni che non sono più considerati gestori, ad 
aziende in possesso di tecnologie integrate con la 
produzione energetica, il rifornimento all’agricoltura, 
i rifiuti, i termo-valorizzatori ecc… In una parola le 
mani di Enel, Eni, Snam, Terna, Veolia/Suez e A2A, 
Acea, Iren Hera, a governare la transizione ecologica 
complessiva: il passaggio all’idrogeno blu da 
metano, le rinnovabili, la mobilità elettrica, e domani 
l’idrogeno verde. Una transizione che ha fame di 
acqua, di terra e di energia elettrica.

Il referendum ignorato e la durezza dello scontro che 
si profila per il movimento, vanno letti alla luce di 
questo passaggio restaurativo post Covid, assieme 
alla quotazione in borsa dell’acqua in California che 

si mette alla testa della mobilità elettrica e 
dell’idrogeno, a Bolsonaro che mette in vendita gli 
acquiferi, allo scontro in Cile per la nuova 
Costituzione dopo che Pinochet aveva 
costituzionalizzato la vendita dell’acqua.
Qualcosa annulla la storia. Qualcosa di nuovo e 
contemporaneamente un ritorno all’indietro, a 
riproporre i combustibili fossili, le trivellazioni, il 
teleriscaldamento, le colate di cemento, le grandi 
opere inutili e dannose.
Una sconfitta del movimento? Non userei la parola 
sconfitta, non l’ho mai usata.
Il movimento dell’acqua c’è ancora e ha tenuto viva 
la fiammella di quella incredibile presa di coscienza 
popolare di dieci anni fa. Malgrado tutti i tentativi, 
non c’è stato un ulteriore ingresso di privati e, 
quando si riesce a raggiungere la gente comune, si 
scopre che l’idea che l’acqua possa finire nelle mani 
di multinazionali e società finanziarie trova 
sentimenti di ripulsa trasversali.

I movimenti altre volte hanno vinto da soli o con 
piccole forze politiche di opposizione. Negli anni 80 i 
movimenti fermarono il nucleare e in Lombardia, a 
Tavazzano e Bastida Pancarana, bloccarono ben due 
centrali a carbone.
Si può ancora, se si concentrano le forze su un 
obiettivo. Perciò tornare a parlare di acqua, della sua 
narrazione universalistica, del ridursi drammatico 
della sua disponibilità, della sua crisi che corre forse 
più veloce dei mutamenti climatici ai quali è 
profondamente intrecciata. Cercare di nuovo l’unità 
dei movimenti e tornare a parlare alla gente comune 
di queste nuova pandemia che è la crisi dell’acqua, 
dei suoi costi che ne vietano l’accesso ai poveri, delle 
malattie che ne derivano, la scoperta che siamo tutti 
indissolubilmente interdipendenti gli uni dagli altri.

Parlare di memoria. Ogni restaurazione ha bisogno 
di cancellare la memoria storica nelle nuove 
generazioni. La memoria del bene pubblico, in 
qualche modo, presente nel DNA di tutti, anche dei 
partiti fino all’inizio degli anni 90.
Ricostruire la memoria è la premessa per affrontare 
gli anni difficili che ci aspettano.
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Il dominio sulla vita, perché di questo si tratta, non 
sempre è solo dittatoriale e poliziesco, ma si nutre 
della cancellazione della memoria delle comunità. 
Per questo torno spesso al passato e all’acqua come 
paradigma. Ricordare, fare memoria. Magari 
ricordare ai milanesi un lontano 1888, Milano e il suo 
sindaco Gaetano Negri che decise l’opera 
dell’acquedotto cittadino. Un uomo della Destra 
Storica, un colonnello dell’esercito italiano che 
colonizzò il Sud con le fucilazioni. Eppure pensate, 
nella sua relazione alla delibera istitutiva definisce 
l’acquedotto: “un’impresa pubblica che non può 
affidarsi a chi ne voglia fare motivo di lucro”.

Non parlo di socialisti o comunisti. Parlo di qualcosa 
che tutta la politica ha perso e per questo muore e si 
affida alla tecnocrazia. L’acqua è ignorata persino 
dall’ambientalismo e dalle politiche verdi 
tecnocratiche. Ignorata come ignorata è la 
mercificazione.
I Verdi italiani lamentano i limiti di Draghi e Cingolani 
perché “rallentano la conversione ecologica verso la 
mobilità elettrica e le rinnovabili. Facendo pagare un 
duro prezzo all’Italia in termini di competitività 
industriale sui mercati globali…”.
Competitività, mercati, questa è la gabbia. Ignorato il 
consumo di acqua nell’elettrificazione della mobilità, 
comprese biciclette e monopattini, nell’attività 
estrattiva del litio per le batterie, del disastro che si 
annuncia per questo in America Latina.
Ignorata nella produzione di idrogeno compreso 
quello verde da elettrolisi. Quanta acqua occorre?
Ignorata dal fanatismo digitale, quanta acqua 
occorre per un oggetto digitale? Uno smartphone 
necessita di tanta acqua quanto un kg di carne.
Acqua e territorio per il fotovoltaico e l’eolico: 
quanto spazio per pannelli solari o pale eoliche? e 
non è un problema estetico, ma materiale.
Acqua, per fare di Milano la città degli architetti e 
delle  Olimpiadi, la pista di fondo con la neve 
artificiale in città.
Acqua, territorio ed energia in mano a coloro che 
hanno portato al disastro il pianeta, beni comuni da 
riportare alla democrazia, alla gestione dei cittadini e 
delle comunità. Parliamone in tanti, a costo di 
sembrare, di questi tempi, dei matti.

Tante possono essere le considerazioni da poter fare 
in merito alla vittoria popolare nei referendum del 
2011, in particolare sul tema acqua.
Voglio però qui sottolineare tre delle caratteristiche 
peculiari che hanno permesso al movimento 
dell’acqua di essere ancora presente ed attivo 
socialmente oggi a dieci anni da quella vittoria: 
autonomia, territorialità e globalità.

AUTONOMIA
La capacità di essere struttura essenziale e non 
verticistica, quadro divulgatore e propulsore del Foro 
Italiano dei Movimenti dell’Acqua (FIMA) deriva dalla 
autonomia di pensiero e metodologica e dal suo 
concreto operare nel corpo vivo della società e della 
politica italiane.
Per anni, perlomeno dal 2005 al 2009, le forze 
sistemiche, alcune forze ambientaliste e sociali e 
Ong ci hanno considerato non pericolosi, illusi ma 
simpatici mentre  altri ci reputavano politicamente 
insignificanti visto che la politica era considerata ben 
altro.
Così liberi da troppe attenzioni egemoniche, 
abbiamo potuto sedimentare nei modi e nei tempi 
adeguati una idea/progetto elaborata 
collettivamente sull’acqua come elemento 
ecosistemico essenziale e inattaccabile sia 
ideologicamente sia come posizionamento socio-
politico. E allo stesso tempo ciò avveniva attraverso 
un’organizzazione reale e democratica che ha retto 
alla prova del tempo e delle molte pressioni che ci 
hanno rovesciato addosso appena siamo riusciti a 
porre al centro della agenda politica del Paese la 
gestione dell’acqua.

La prova più importante di chiarezza e solidità 
dell’impianto contenutistico e della organizzazione si 
è verificata nella nostra prima assemblea realizzata al 
Corviale di Roma nel 2006. Lì nel confronto tra molte 
idee e proposte sono emerse due posizioni su un 

Ricordare e 
camminare oltre al 

solco tracciato
a cura di

Renato Di Nicola 
(Forum Italiano Movimenti dell’Acqua, 

European Water Movement)
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aspetto centrale: una che suggeriva di affidare al 
probabile futuro governo Prodi la definizione di una 
legge quadro sull’acqua fondata sul sistema 
pubblico di gestione; l’altra, largamente 
maggioritaria, che sosteneva l’elaborazione 
autonoma di una legge da sottoporre poi ai partiti 
ed al parlamento per la discussione ed 
approvazione.
Così abbiamo elaborato una legge quadro di 
iniziativa popolare con i nostri tempi e metodi. Una 
proposta discussa e definita in una decina di incontri 
regionali, filtrata tecnicamente attraverso una verifica 
giuridica per la quale non ringrazieremo mai 
abbastanza un pool di giuristi capitanati dal 
compianto Rodotà ma decisa in modo assembleare 
in un incontro decisivo alle Piagge di Firenze.
Una proposta per la quale abbiamo raccolto non 
solo le 50mila firme necessarie ma anche quelle di 
400mila cittadini di ogni parte d’Italia. Legittimati non 
da partiti e istituzioni, siamo diventati così di fatto un 
Movimento anche di peso “costituzionale” e non solo 
espressione della lotta quotidiana e dal basso.

Un’elaborazione e una raccolta di consensi attivi, 

geograficamente e socialmente ampiamente 
dislocati, hanno così rotto una prassi consolidata che 
vedeva nella sola classe lavoratrice o studentesca 
l’elemento sociale del cambiamento e solo nelle 
grandi città il fulcro delle trasformazioni.

Tutti elementi questi che ci hanno dato una 
importante autonomia, base fondamentale del 
nostro radicamento e della vittoria elettorale 
quando, inaspettatamente per i più, e senza nessun 
appoggio mediatico, 27 milioni di persone hanno 
votato contro la privatizzazione e i profitti in bolletta, 
osando applicare concretamente, anche in campo 
elettorale, la democrazia nata dalla Resistenza.

TERRITORIALITA’
Se le basi di partenza non fossero state le lotte 
concrete portate avanti in molti territori della 
Penisola da vecchi e nuovi militanti sociali e politici 
non si sarebbe mai avviato un processo di 

Photo Credits: “Water movements in the opening march of the WSF. 26 March 2013” by European Water 
Movement

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://flic.kr/p/edebXp


numero 47 | luglio agosto 2021

ilgranellodisabbia
il periodico per un nuovo modello sociale di Attac Italia

website: www.attac-italia.org  email:l: segreteria@attac.org
54

accumulazione sociale e politica così anti-liberista 
insieme a una discreta e autonoma forza 
organizzativa intorno all’acqua bene comune.
Certo preesistevano anche lotte e strutture 
ambientaliste o Ong di settore, non ultimo il 
Contratto Mondiale dell’Acqua che aveva dato un 
grande contributo sul piano generale e di 
elaborazione e formazione civica capillare, ma non 
tale da costituire un vero e proprio movimento e un 
processo sociale dirompente sull’acqua.

Il Movimento per l’acqua pubblica e partecipata 
riuscì ad essere collegamento organizzativo e 
propositivo non egemonico di una pluralità di voci e 
territori che altrimenti non avrebbero fatto il salto di 
qualità necessario a divenire di dimensione 
nazionale.
Territori con lotte diverse: chi soprattutto contro le 
multinazionali francesi fino ad arrivare alla 
disobbedienza civile; chi, coinvolgendo popolazione 
e amministratori locali, è riuscito a bloccare la 
privatizzazione; chi ha sviluppato e vinto battaglie 
contro le Grandi Opere che inquinavano e/o 
distruggevano le fonti idriche.

Lotte territoriali con differenti livelli di aggregazione 
e capacità di autonomia politica, con diverse 
strutture organizzative, gelose delle proprie 
esperienze ma anche capaci di contenuti e azioni 
unitarie e di livello nazionale mano a mano che lo 
scontro si faceva duro e più vasto.
Realtà territoriali che, organizzando incontri nazionali 
decisivi non solo a Roma ma anche sui propri 
territori, rendevano più ampia sia la partecipazione 
popolare sia la condivisione degli obiettivi.
Realtà più forti o con più esperienza che 
sostenevano quelle meno organizzate e in difficoltà: 
un insieme di relazioni umane, sociali, culturali che 
sono state base concreta e oggettiva del movimento.

GLOBALITA’
Grazie alla guerra dell’acqua di Cochabamba nel 
2000 e alle lotte vittoriose in alcune parti del mondo 
dove si è riusciti a sconfiggere le multinazionali di 
settore che avevano devastato città e territori, anche 
in Europa e in Italia si prese coscienza di quanto 

potesse essere reale il pericolo della privatizzazione 
e commercializzazione del bene comune acqua e 
che questo potesse avvenire attraverso le politiche 
europee o mondiali.
Ci si convinse, allo stesso tempo, che si potevano 
vincere lotte apparentemente senza via d’uscita con 
le mobilitazioni delle idee e delle proposte ma 
soprattutto con quelle delle forze civiche e sociali.
Una presa di coscienza che ci portò a fare proposte 
concrete di cooperazione verso  Paesi e popolazioni 
con difficilissimi problemi di accesso all’acqua, che ci 
portò a conoscere come si attuavano concretamente 
i processi di commercializzazione e di 
accaparramento dei beni idrici.

Una consapevolezza che ci spinse già nel 2006 a 
partecipare ai FAMA (Foro Alternativo Mondiale 
dell’Acqua) a partire da quello di Città del Messico; 
che ci portò a sentire sempre più l’urgenza di 
organizzarci con altri popoli per la definizione a 
livello mondiale dell’acqua quale diritto umano 
inalienabile.
Urgenza che percepimmo chiaramente quando, a 
cinque mesi dalla vittoria referendaria, Draghi e 
Trichet scrissero al governo italiano per spingere 
verso le liberalizzazioni dei servizi locali ed idrici. Fu 
così che proprio a Napoli, dove si stava 
ripubblicizzando il servizio idrico integrato, si tenne a 
battesimo la nascita dello European Water 
Movement.

In  conclusione: se oggi osserviamo le politiche 
nazionali, continentali e mondiali sul tema acqua, se 
prendiamo coscienza di cosa significhi la possibilità 
di giocare in borsa e stabilire un prezzo egemonico 
di riferimento per speculazioni dirette a livello 
planetario, ci possiamo rendere conto di quanto sia 
sempre più necessaria una alleanza globale di realtà 
organizzate, autonome dal sistema.
Realtà che, a partire dai propri territori, rimettano in 
discussione la narrazione e la pratica di predazione 
dei servizi e dei bacini idrici per una proprietà, 
gestione e preservazione pubblica, partecipata e 
comunitaria del bene comune acqua.

Che oggi in Italia esista il FIMA, in Europa lo 
European Water Movement e nel mondo tante forze 
che possono darsi una migliore e più idonea 
organizzazione planetaria, ci fa sperare in un mondo 
migliore, diverso e capace di preservare e vivere con 
tutti gli elementi ecosistemici,  con l’acqua in 
particolare, in modo equilibrato e sano.
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Ricorderò sempre quei mesi di campagna 
referendaria, colmi di allegria, entusiasmo ed 
emozionata attesa del risultato.
Sappiamo com’è andata: una vittoria schiacciante dei 
SI; 26 milioni di persone che si recano alle urne 
raggiungendo, superando, stracciando il quorum; 
una rivitalizzazione del dibattito sui Beni Comuni. A 
tutto ciò è seguito nell’ordine:

1. la lettera di Draghi in qualità di Governatore della 
Banca d’Italia all’allora Presidente del Consiglio 
Berlusconi in cui, tra le varie riforme “strutturali”, 
indicava come necessaria “una complessiva, radicale 
e credibile strategia di riforme, inclusa la piena 
liberalizzazione dei servizi pubblici locali”.
2. Il Governo Berlusconi che obbediente tenta di 
ripristinare gli articoli abrogati, dopo appena un 

mese dalla consultazione referendaria (tentativo 
sventato dalla Consulta con sentenza 199/2012);
3. la delega – da parte del Governo Monti – della 
determinazione della tariffa ad AEEGSI (oggi Arera), 
autorità finanziata dai gestori che è riuscita a creare 
un sistema micidiale di moltiplicazione degli oneri 
per gli utenti, e di burocrazia atta a sfiancare i piccoli 
gestori pubblici; e che soprattutto è riuscita a 
reintrodurre in tariffa la remunerazione del capitale 
investito abrogata nel 2011.
4. il decreto Madia, nuovo tentativo di imporre la 
privatizzazione, di nuovo sventato.
Fermo qui l’elenco degli attacchi volti a disinnescare i 
referendum per l’acqua pubblica: sarebbe troppo 
lungo visto che ogni Governo dal 2011 ad oggi ci ha 
messo del suo.

In particolare, il PD si è intestato il compito di 
affossare ogni tentativo di portare avanti la 
discussione della legge di iniziativa popolare per la 
ripubblicizzazione dell’acqua, depositata in 

Guerra all’Acqua 
Pubblica

a cura di

Simona Bombieri 
(Comitato acqua pubblica Torino)

Photo Credits: "Stop-Madia: e io ci metto la faccia!" - Comitato acqua pubblica Torino - maggio 2016
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Parlamento nel 2007.

Il testo, ammuffisce ora in commissione ambiente 
alla Camera. I deputati hanno presentato decine di 
emendamenti che lo snaturano: sembra che così 
come è stata trasversale la composizione sociale dei 
cittadini che hanno votato SI ai referendum, sia 
trasversale – anche se molto meno numerosa – la 
compagine di chi in Parlamento difende gli interessi 
privati. Infatti, se andiamo a guardare gli 
emendamenti, vediamo che portano le firme più 
diverse, dal PD alla Lega, passando per FDI fino ad 
arrivare ai 5 stelle – questi ultimi non si sa se per 
volontà di ostacolare o per inconsapevolezza (in 
effetti, sono passati dal “lego la mia presidenza alla 
legge sull’acqua pubblica” di Fico alla privatizzazione 
dell’Eipli – quindi direi che la quinta stella non era poi 
così ben radicata).

La volontà popolare si è espressa in modo chiaro e 
inequivocabile, e continua ad essere rinnovata: ogni 
volta che qualche comitato dell’acqua in giro per 
l’Italia inizia una raccolta firme contro un tentativo di 
privatizzazione, non è mai un problema raggiungere 
il numero necessario: eppure continua ad essere 
ignorata.

Un’intera classe politica sta facendo la guerra ai 
propri cittadini, svilendo la democrazia diretta. Se a 
ciò uniamo il fatto che manca rappresentanza 
politica per una consistente parte della popolazione, 
è chiaro che siamo di fronte ad una grave crisi 
democratica; e purtroppo tutti noi siamo indietro 
nell’individuare quali possano essere gli strumenti di 
partecipazione che possano affiancare e rivitalizzare 
questa morente democrazia rappresentativa.

In questi 10 anni il Forum Italiano dei Movimenti per 
l’Acqua ha approfondito la propria analisi critica e ha 
sviluppato proposte, nell’assoluto disinteresse della 
politica e dei media, ma direi anche di parte del 
sindacato e degli altri movimenti.
È entrato nel merito dei meccanismi tariffari per 
dimostrare come una tariffa calata sulle esigenze del 
mercato e degli azionisti sia incompatibile col 

risparmio idrico, la difesa dell’ambiente, e non 
favorisca la capacità industriale delle aziende, ma la 
loro  finanziarizzazione.
Ha analizzato i bilanci delle aziende idriche 
mostrando come la logica delle società commerciali 
sia quella – insostenibile – dell’estrazione di valore 
dal processo produttivo.

Ha iniziato a ragionare su una proposta, ancora in 
bozza, di gestione partecipativa delle aziende idriche 
da parte di cittadini e lavoratori selezionati tramite 
sorteggio, perché solo gli strumenti di 
partecipazione danno concretezza alle parole “beni 
comuni” e consentono all’azienda pubblica di 
difendersi dall’occupazione di gruppi di potere.

Queste analisi sono la base sulla quale il movimento 
ha costruito le varie campagne che hanno permesso 
di limitare i danni degli attacchi ai referendum. 
Eppure il decennale non sarà una meritata 
celebrazione, perché nel frattempo torna l’urgenza di 
mobilitarsi. Siamo infatti di fronte a due fatti epocali:

1. la quotazione in borsa dell’acqua, avvenuta a 
Dicembre 2020;
2. il nuovo piano di privatizzazioni contenuto nel 
PNRR.

Sul primo punto, sarebbe interessante sfidare i vari 
Soloni che in questi anni ci hanno ammorbato con i 
loro “quello che si liberalizza (che suona meglio di 
“privatizza”) è la gestione, non l’acqua!”. Avranno 
qualcosa da dire ora che si mette sul mercato l’acqua 
come merce?

Sul secondo, ci sarebbero molte cose da dire su 
quanto partorito dal “governo dei migliori”. Il 
Parlamento non ha potuto incidere su scelte che 
impatteranno sul nostro futuro negli anni a venire. Le 
cosiddette “note tecniche” – rigorosamente in 
inglese perché non sia mai che si favorisca il dibattito 
pubblico su argomenti di tale portata – riscrivono da 
capo parte del PNRR (aggirando allegramente tutto il 
lavoro fatto in precedenza dalle Commissioni 
parlamentari), delineando una riforma del settore 
idrico che da una parte non stanzia risorse sufficienti 
per la ristrutturazione delle reti sempre tanto 
invocata dai liberisti quando si danno quel tocco di 
ambientalismo glamour e, dall’altra, punta a un 
obbligo di privatizzazione a partire dai gestori del 
sud Italia. La trasformazione, avvenuta nel corso di 
decenni, delle aziende di servizi in società per azioni 
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L’attualità di un 
referendum tradito

a cura di

Tommaso Fattori 
(ex Consigliere regionale Toscana e attivista 

del Forum Italiano dei Movimenti per 
l’Acqua)

Il decennale e la pandemia
L’assoluta attualità del referendum tradito è rivelata 
dalla pandemia. La prima lezione che ci viene da 
questa crisi multiforme è che i servizi pubblici sono 
essenziali per la vita stessa e che il futuro della 
società non può essere deciso dal mercato. 
Avremmo affrontato diversamente l’epidemia se 
negli anni passati non avessimo de-finanziato il 
sistema sanitario e la scuola, se non avessimo 
smantellato la ricerca pubblica e privatizzato la 
gestione di servizi essenziali, dal trasporto pubblico 
locale alle RSA, se non avessimo distrutto i diritti del 
lavoro rendendolo normalmente precario e 
semischiavizzato. E se non avessimo ucciso sul 
nascere ogni forma di democrazia partecipativa e 
manomesso i meccanismi della democrazia 
parlamentare, al punto che oggi un governo di 
larghe intese procede a suon di cabine di regia 
tecniche e decreti legge.

L’importanza di avere un sistema sanitario pubblico e 
servizi essenziali gestiti secondo la logica 
dell’interesse collettivo, non del profitto di pochi, è 
ormai evidente a chiunque. Hanno fatto bene i 
sindacati a ribadire come il lavoro dei dipendenti dei 
servizi pubblici fondamentali, dalla sanità all’acqua, ai 
trasporti, abbia permesso agli ospedali di funzionare 
e al Paese di andare avanti. I servizi pubblici sono 
funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali di tutti 
noi.

E la battaglia per l’acqua culminata con il referendum 
del 2011 – simbolica testa d’ariete per aprire una più 
universale campagna di riappropriazione dei beni 
comuni, cura del mondo,  ricostruzione di legame 

è funzionale a questi obiettivi.
Questo per quanto riguarda l’acqua: ma anche per 
scuola e sanità arriveranno tempi durissimi.

Nel 2007 Naomi Klein pubblicava “Shock economy: 
l’ascesa del capitalismo dei disastri”. Parla anche di 
noi, ora che lo shock della pandemia viene usato per 
colpire il diritto all’acqua, approfittando della nostra 
paura e della forzata distanza. Il decennale del 
referendum vuol essere il momento in cui ci 
riprendiamo dallo shock e mettiamo in campo una 
mobilitazione che dica NO alle nuove privatizzazioni 
e affermi con forza le nostre alternative.

La pandemia ha lasciato il segno su tutti noi, 
rendendo più difficile attivarci; ma il decennale può 
essere il momento dal forte simbolismo che ci 
riaggrega. Se non sapremo cogliere l’occasione del 
decennale e raggiungere davvero quella 
convergenza di cui tanto si parla ma che tanto 
difficilmente si applica, se non sapremo alzare lo 
sguardo dal nostro ombelico riconoscendo le lotte 
reciproche, conoscendole sul serio, rischiamo 
davvero di fare un gigantesco passo indietro nella 
tutela di diritti.

Siamo pronti a raccogliere la sfida?
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sociale – è confermata nella sua piena attualità 
proprio dall’oggettivo intreccio delle tante 
dimensioni di questa crisi pluridimensionale, che 
non è solo sanitaria ma anche ecologica, economica 
e sociale.

Fra la straordinaria vittoria referendaria del 2011 e 
questa pandemia c’è stato un altro evento, tragico, 
che ha rivelato nuovamente questa diffusa 
consapevolezza: la reazione collettiva al crollo del 
Ponte Morandi. Per quanto centrosinistra e 
centrodestra abbiano per decenni privatizzato i 
servizi essenziali e regalato ai privati le infrastrutture 
e i settori strategici del Paese, è diventato sempre più 
raro trovare esponenti politici che difendono 
apertamente le privatizzazioni. Il senso comune è 
ormai cambiato e oggi persino il  progetto di 
riassorbire i gestori dei servizi idrici entro le grandi 
Multiutility del centro nord viene paradossalmente 
spacciato all’opinione pubblica come un percorso di 
rafforzamento della gestione pubblica. Ormai 
l’assioma neoliberista “pubblico = inefficiente, 
privato = virtuoso” si è sbriciolato sotto i colpi 
dell’esperienza vissuta e dell’evidenza empirica.

Dieci anni e venti anni
Sono dunque ormai passati 10 anni dai referendum 
del 2011, vero e proprio spartiacque nella cultura del 
nostro Paese. E sono passati quasi 20 anni dal primo 
Forum Mondiale Alternativo dell’Acqua tenutosi a 
Firenze nel 2003, sull’onda lunga delle giornate di 
Genova 2001 e del Forum Sociale europeo del 2002. 
Erano gli albori del movimento per l’acqua, che in 
quella primissima fase portò alla formazione di un 
Forum regionale in Toscana e all’elaborazione 
collettiva della prima legge di iniziativa popolare per 
la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, 
allora su scala regionale, che raccolse 43 mila firme 
in pochi mesi. Negli anni seguenti si formò il Forum 
italiano, capace di tenere assieme le tante lotte per 
l’acqua diffuse nel paese, e poi si strutturò 
quell’ampissima coalizione che preparò l’imponente 
vittoria referendaria del 2011, dopo aver tentato 
senza successo, anche su scala nazionale, la strada 
della legge di iniziativa popolare, che pure raccolse 
oltre un milione e quattrocentomila firme in breve 

tempo. Una legge mai discussa dal Parlamento e poi 
trasfusa in un testo di legge di iniziativa parlamentare 
rimasto a sua volta insabbiato, malgrado fosse (e sia 
a tutt’oggi) sostenuto dalla prima forza parlamentare 
e di governo, almeno formalmente.

Cosa è successo in vent’anni? Certamente siamo stati 
facili Cassandre, considerato che una gestione 
privatistica del servizio idrico ha come obiettivo 
primario il profitto e che il profitto si ottiene 
aumentando le tariffe, precarizzando il lavoro e 
riducendone il costo, non effettuando gli 
investimenti necessari, abbassando la qualità del 
servizio e aumentando i consumi. Questo accade 
con le Spa dell’acqua e accade con le grandi 
Multiutility, che soffrono anche le diseconomie di 
scala.

Avevamo previsto pure il progressivo 
peggioramento della qualità delle acque di falda e 
di superficie, frutto di un modello di sviluppo 
distruttivo e dell’incapacità di preservare il ciclo delle 
acque nella sua integrità e di garantire, attraverso i  
piani di bacino, il giusto equilibrio tra prelievi e 
capacità naturale di ricostituzione della risorsa. Nulla 

Photo Credits: “15 dicembre 2012:  Manifestazione 
nazionale a Reggio Emilia” –  Comitato acqua 

pubblica Torino
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è stato fatto per restituire la vegetazione alle aree 
che abbiamo inaridito, né per riprogettare le città e 
le abitazioni contemplando aree verdi, sistemi di 
immagazzinamento di acqua piovana e reti 
cosiddette duali. Una visione sistemica che è 
purtroppo mancata e che invece è fondamentale 
anche per contrastare il caos climatico.

Infine avevamo previsto il progressivo processo di 
mercificazione e finanziarizzazione dell’acqua, ormai 
da tempo scambiata sui mercati finanziari come una 
merce qualsiasi. Esistono svariati Etf (N.d.R. 
Exchange-Trade Fund) che riflettono l’andamento di 
titoli legati a questo bene vitale e c’è persino 
qualche fondo specializzato. Inoltre, da pochi mesi, il 
Cme Group, la più grande piazza finanziaria globale 
dei contratti a termine, ha creato il primo “future” al 
mondo sull’acqua, ossia uno di quei contratti derivati 
che consentono di acquistare un prodotto ad un 
prezzo prefissato, in un periodo differito nel tempo. 
Anche l’acqua è quindi oggetto di speculazione 
finanziaria da parte di investitori che 
scommetteranno sul fatto che in futuro il suo prezzo 
possa salire o scendere sui mercati, e che si 
arricchiranno giocando su queste oscillazioni, come 
già accade per svariate materie prime.

Spa e Multiutility: istituzioni postdemocratiche
Nei 10 anni che ci separano dalla vittoria 
referendaria si è andato consolidando il modello 
post-democratico di governo dei beni comuni e dei 
servizi pubblici attraverso Spa miste e Multiutility 
quotate in borsa. Un modello nel quale i luoghi 
decisionali sono sottratti al controllo democratico e 
dove le catene di responsabilità appaiono sempre 
più difficili da ricostruire. Questo modello di 
sostanziale privatizzazione della “presa di decisioni” 
garantisce allo stesso tempo la 
deresponsabilizzazione del ceto politico 
amministrativo, che pur mantiene un piede 
all’interno dei CDA di cui nomina una parte dei 
componenti.  Le Spa sono oggi le nuove istituzioni 
postdemocratiche che decidono dei beni e dei 
servizi di tutti e i loro CDA sono le opache arene 
nelle quali vengono elaborate le nuove politiche 
pubbliche territoriali, al posto dei consigli comunali e 
delle altre assemblee elettive. Cordate di 
imprenditori e banche locali, rappresentanti di 
multinazionali, figure nominate da capi e “ducetti” 
politici locali compongono la nuova arena 
decisionale la cui missione non è più l’erogazione di 
un servizio pubblico ma la vendita di una merce. Con 

la creazione delle grandi Multiutility e delle mega 
Holding, l’allontanamento dei centri decisionali dai 
territori e l’affrancamento dalla democrazia locale è 
totale.

La speranza, l’impegno, la vittoria
In tutti questi anni il movimento per l’acqua bene 
comune ha dimostrato una considerevole capacità di 
resistenza. Sono apparsi sulla scena altri movimenti 
fratelli, come i Fridays for Future, e altre reti sorelle, 
come la Società della Cura. Apparentemente meno 
strutturato e meno visibile, sta prendendo forma 
anche un movimento che utilizza i beni comuni come 
elemento unificante e capace di dare un orizzonte di 
senso a percorsi e pratiche fra loro diverse per 
dimensione e oggetto, che vanno dal recupero di 
immobili abbandonati alla coltivazione collettiva di 
terre, dalla produzione di beni comuni digitali alla 
reinvenzione di nuovi modelli di gestione 
partecipativa dei servizi pubblici. Ciò che unisce 
questi mondi è il ‘commoning’, ossia l’attività di 
condivisione, autonormazione e autogoverno che 
crea legame, relazioni e comunità aperte. E che 
genera esternalità ambientali e sociali positive, cura 
e riproduzione di beni condivisi.

Assai più statico e pericolosamente regressivo è 
invece il panorama della politica istituzionale, in 
stretto rapporto con i grandi poteri economico 
finanziari. Resta incolmato l’abisso fra la volontà 
espressa nel 2011 dalla grandissima maggioranza 
degli italiani e l’opposta volontà della quasi totalità 
del mondo politico, che continua silenziosamente a 
perpetuare la mercificazione dei beni comuni e dei 
servizi pubblici. Una frattura che non potrà 
continuare a lungo, dato che ogni volta che la 
tragedia delle privatizzazioni si manifesta, magari in 
forma limpidamente assassina come nel caso del 
crollo del Ponte Morandi, nella popolazione 
crescono rabbia e consapevolezza. Ecco perché non 
smetteremo per un solo istante di impegnarci, di 
organizzarci e di lottare finché non ci saremo ripresi i 
beni comuni e finché non avremo ottenuto una 
legge che attui ciò che il popolo italiano ha stabilito 
con il voto referendario di 10 anni fa.
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PARTE TERZA

ATTAC ITALIA:
20 ANNI DI

UNA PICCOLA
GRANDE STORIA

Disarmare i mercati
a cura di

Ignacio Ramonet  (Direttore di Le Monde 
Diplomatique 1990-2008) 

Dicembre 1997.
Il tifone scatenatosi sulle borse in Asia minaccia il 
mondo. La globalizzazione del capitale finanziario 
mette le persone in uno stato di insicurezza generale. 
Essa circonda e riduce la possibilità per le nazioni e i 
loro stati di essere i luoghi principali per l’esercizio 
della democrazia e la garanzia del bene comune.

La globalizzazione finanziaria ha creato anche un 
proprio stato. Uno stato sovranazionale, con i suoi 
dispositivi, le sue reti di influenza e i suoi mezzi di 
azione. Questa è la costellazione Fondo Monetario 
Internazionale (FMI), Banca mondiale, 
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) e dell’Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC). Questi quattro istituti parlano 

con una sola voce – cui fanno eco quasi tutti i media 
principali – per esaltare le “Virtù del mercato”

Questo stato è una potenza mondiale senza società, 
il ruolo di queste è svolto dai mercati finanziari e da 
società giganti, di cui è l’agente, con la conseguenza 
che le aziende, che in realtà esistono, sono società 
senza potere(1). E la situazione continua a 
peggiorare.

Succeduto al GATT, l’OMC è diventato, dal 1995, 
un’istituzione con poteri sovranazionali e posto fuori 
dal controllo della democrazia parlamentare che può 
dichiarare “contrarie alla libertà di commercio” le 
leggi nazionali in materia di diritti del lavoro, 
ambiente o salute pubblica e richiederne la revoca(2). 
Inoltre, dal maggio 1995, in seno all’OCSE, e senza 
tener conto dell’opinione pubblica, è nato 
l’importante accordo commerciale “Multilaterale 
sugli Investimenti” (MAI), che dovrebbe essere 
firmato nel 1998, e mira a dare agli investitori pieni 
poteri sui governi.

Disarmare il potere finanziario deve diventare un 
grande progetto civico, se vogliamo evitare che il 
mondo del prossimo secolo si trasformi in una 
giungla in cui i predatori dettino legge.

Quotidianamente, circa 1.500 miliardi di dollari 
vanno e vengono sui mercati dei cambi, speculando 
sulle oscillazioni delle quotazioni valutarie. Questa 
instabilità dei cambi è una delle principali cause 
dell’aumento degli interessi reali che frena i consumi 
delle famiglie e gli investimenti delle imprese. 
L’elevato costo del denaro fa lievitare il deficit 
pubblico, oltre a indurre i fondi pensioni, che 
gestiscono centinaia di miliardi di dollari, a esigere 
dalle imprese dividendi sempre più elevati, poiché le 
azioni che detengono devono rendere almeno 
quanto le obbligazioni. Le prime vittime 
dell’incalzare di questa caccia al profitto sono i 
lavoratori dipendenti, i cui licenziamenti massicci 
fanno impennare le quotazioni in borsa delle 
imprese che li hanno estromessi. Per quanto tempo 
le società potranno tollerare l’intollerabile? È ora di 
incominciare a gettare granelli di sabbia nel 
meccanismo devastante di questi movimenti di 
capitali. In tre modi: sopprimere i “paradisi fiscali”; 
aumentare le imposte sui redditi da capitale e 
tassare le transazioni finanziarie. I “paradisi fiscali” 
sono aree in cui regna il segreto bancario, utile solo 
a coprire malversazioni e altre attività mafiose.
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Miliardi di dollari vengono così sottratti a qualsiasi 
imposizione fiscale, a tutto vantaggio dei potenti e 
delle istituzioni finanziarie. Tutte le grandi banche del 
pianeta hanno infatti nei paradisi fiscali le loro 
succursali, dalle quali traggono ingenti profitti. 
Perché non decretare un boicottaggio finanziario, ad 
esempio, di Gibilterra, delle Bahamas, delle isole 
Cayman o del Liechtenstein, vietando alle banche 
che fanno affari con i pubblici poteri di aprire filiali in 
queste sedi?

La tassazione dei redditi finanziari è un’esigenza 
democratica minimale. Questi redditi dovrebbero 
essere tassati esattamente nella stessa misura dei 
redditi da lavoro. Ma ciò non avviene in nessun 
paese, e men che meno nell’Unione Europea. La 
totale libertà di circolazione dei capitali destabilizza 
la democrazia. Per questo si impone la creazione di 
meccanismi dissuasivi, il più noto dei quali è la “tassa 
Tobin”, dal nome del premio Nobel americano per 
l’economia che l’ha proposta fin dal 1972. Si tratta di 
tassare, sia pure moderatamente, tutte le transazioni 
sul mercato dei cambi, con il duplice risultato di 
stabilizzarli e di integrare i proventi degli stati e della 
comunità internazionale. A un tasso dello 0,1%, la 

tassa Tobin assicurerebbe ogni anno un gettito di 
circa 166 miliardi di dollari, il doppio della somma 
annua necessaria per sradicare l’estrema povertà 
entro l’inizio del prossimo secolo(3). Numerosi esperti 
hanno dimostrato che l’applicazione di questa tassa 
non presenta nessuna particolare difficoltà tecnica. 
La sua attuazione sarebbe un duro colpo per il credo 
liberale di tutti coloro che insistono nel sostenere 
l’inesistenza di soluzioni alternative al sistema attuale. 
Perché non creare, su scala planetaria, 
l’organizzazione non governativa Azione per una 
tassa Tobin(4) di aiuto ai cittadini? In collegamento 
con i sindacati e le numerose associazioni con finalità 
culturali, sociali ed ecologiche, un’organizzazione del 
genere potrebbe agire come un formidabile gruppo 
di pressione civica presso i governi, per spingerli a 
chiedere finalmente l’introduzione effettiva di questa 
imposta mondiale di solidarietà.

Riferimenti:
(1) Leggere André Gorz, miserie della ricchezza 

Photo Credits: “‘El rol de los medios públicos en el siglo XXI – Conferencia magistral de Ignacio Ramonet” by 
Ministerio de Cultura de la Nación is licensed under CC BY-SA 2.0
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presente del futuro, Galileo, Paris, 1997, e la 
comunicazione di Bernard Cassen alla conferenza 
“democrazia sociale nell’era della globalizzazione”, 
organizzato dal Partito Quebec (PQ), Quebec City, 27 
e 28 settembre 1997. Inoltre, il Gruppo di Lisbona, 
presieduto da Riccardo Petrella, pubblicherà presto 
le edizioni del Lavoro a Bruxelles, uno studio 
intitolato Il disarmo finanziario.

(2) Vedi François Chesnais, la globalizzazione del 
capitale, Syros, Parigi, 1997 (nuova edizione 
ampliata).

(3) Rapporto sullo Sviluppo Umano 1997, 
Economica, Paris, 1997.

(4) Vedi Mahbub ul Haq, Inge Kaul, Isabelle 
Grunberg, la Tobin Tax: far fronte volatilità finanziaria, 
Oxford University Press, Oxford, 1996. Leggere Le 
Monde diplomatique, febbraio 1997.

Dalla battaglia di 
Seattle ad un 

movimento globale 
per “Una buona vita 

per tutti”
a cura di

Alexandra Strickner  (Attac Austria) 

Alla narrazione che il libero scambio crei un’ampia 
prosperità per tutti, oggi non crede quasi nessuno, 
se si escludono coloro che la raccontano. Noti 
economisti come Jospeh Stiglitz o Dani Rodrik o 
anche l’UNCTAD – l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per il Commercio e lo Sviluppo – scrivono 
criticamente sugli effetti dell’attuale regime 
commerciale, sull’enorme concentrazione di potere 
economico in mani private che esso ha determinato 
e sulle conseguenze negative per le condizioni di 
lavoro, per l’ambiente, per il clima e per la 
democrazia. La globalizzazione neoliberale e le sue 

Photo Credits:“20 anni di Attac in immagini” di Attac Austria
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istituzioni e strumenti – come l’Organizzazione 
Mondiale del Commercio (WTO) e gli accordi 
commerciali e di investimento – sono oggi, come è 
giusto, ampiamente delegittimati. Questa 
delegittimazione è un successo di tutti quei 
movimenti sociali, sindacati e organizzazioni della 
società civile che hanno lottato contro le politiche 
neoliberiste per decenni e che hanno lavorato per 
costruire alternative economiche. I gruppi di ATTAC 
nei vari paesi dell’UE hanno giocato un ruolo 
centrale in questi movimenti.

Dalla resistenza locale alle reti globali dei 
movimenti
Tutti questi attori hanno contribuito alla nascita e 
all’ascesa di un movimento vibrante e diversificato 
che è diventato sempre più interconnesso. Le critiche 
alla crescente influenza dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio, il peso del debito sui 
paesi del “Sud globale” e il potere delle 
multinazionali erano preoccupazioni condivise. In 
Europa, sono stati soprattutto i gruppi di ATTAC ad 
essere in grado, già all’inizio degli anni 2000 con le 
campagne Stop-GATS, di sviluppare una critica e una 
consapevolezza più ampia nell’opinione pubblica 
rispetto alla OMC.

Successi dei movimenti critici della 
globalizzazione alla fine degli anni ’90
Oltre ai successi della resistenza a livello locale, la 
fine degli anni ’90 ha visto anche i primi successi a 
livello globale. Una rete transnazionale di movimenti, 
di sindacati e di organizzazioni della società civile ha 
fatto cadere l'”Accordo multilaterale sulla protezione 
degli investimenti” progettato dai paesi dell’OCSE, 
che avrebbe introdotto una giustizia parallela e 
speciali diritti/privilegi in favore delle grandi imprese 
nei paesi dell’OCSE. Alla fine del 1999, alla 
conferenza ministeriale della OMC a Seattle (USA), 
decine di migliaia di attivisti hanno bloccato l’inizio di 
un nuovo round di negoziati, che si proponeva una 
ulteriore liberalizzazione del commercio mondiale. Il 
successo di questa protesta ha avuto anche un 
grande significato simbolico: ha mostrato come 
anche “i/le cittadini/e comuni” possano avere 
influenza al più alto livello del processo decisionale 
internazionale. Attraverso queste lotte, sono emerse 
reti globali – come la rete Our World is Not for Sale 
(OWINFS) o la sua aggregazione europea, la rete 
Seattle to Brussels.

La battaglia di Seattle, dopo la fondazione di ATTAC 

France nel 1998, è stata uno dei fattori decisivi nel 
motivare gli/le attivisti/e critici della globalizzazione 
in altri paesi europei, a fondare un gruppo di ATTAC 
anche nel loro paese. Assieme alla critica delle 
politiche di deregolamentazione dei mercati 
finanziari e alla richiesta di una tassa sulle transazioni 
finanziarie (a quel tempo ancora chiamata Tobin tax – 
dal nome dell’economista che sviluppò questa idea), 
la critica alla OMC e ai suoi accordi è stato un altro 
campo d’azione centrale per i gruppi di ATTAC.

I gruppi di ATTAC: un attore centrale per la 
nascita di ampie reti e campagne contro la 
globalizzazione neoliberale in Europa
All’inizio degli anni 2000, su iniziativa dei gruppi di 
ATTAC, allora appena fondati, sono emerse reti Stop-
GATS in diversi paesi europei, dentro e fuori l’UE, 
con l’obiettivo di impedire l’ulteriore liberalizzazione 
dei servizi prevista negli accordi della OMC. Queste 
reti erano ampie alleanze di sindacati, organizzazioni 
ambientaliste, organizzazioni che si occupavano 
delle politiche di sviluppo. Queste reti sono state 
basilari per un continuo dibattito sulle conseguenze 
negative della globalizzazione neoliberale in tutti 
questi paesi e per lo sviluppo di alternative. Sono 
state basilari anche per rendere visibile il ruolo 
dell’UE come uno dei motori centrali della 
globalizzazione neoliberale, che pone il profitto delle 
corporazioni europee al centro della politica 
commerciale, a spese delle persone, a spese dei 
diritti umani, dei lavoratori e delle lavoratrici, 
dell’ambiente.

Le reti globali permettono il trasferimento di 
conoscenze e il coordinamento tra gli attori a tutti 
i livelli di resistenza
Queste reti sono state centrali per il coordinamento 
della resistenza contro l’ulteriore liberalizzazione del 
commercio mondiale e l’espansione di una giustizia 
parallela al servizio delle grandi corporation. Non si 
trattava più solo di organizzare proteste in occasione 
di riunioni ufficiali, come le riunioni ministeriali 
dell’OMC, ma anche di accompagnare criticamente il 
processo di negoziazione tra una riunione e l’altra, di 
rendere pubblicamente accessibili le informazioni 
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sui contenuti dei negoziati, di costringere i decisori 
politici a livello locale e nazionale, così come a livello 
globale, in un dibattito pubblico e quindi di 
intervenire nel processo di negoziazione dei trattati.

Questo coordinamento mondiale della resistenza 
contro l’ulteriore liberalizzazione del commercio 
mondiale nel quadro dell’OMC è stato in grado di 
ottenere che i negoziati sull’espansione del 
commercio mondiale, iniziati a Doha nel 2001, fino 
ad oggi non siano stati conclusi. La conseguenza di 
questo successo è stata un cambio di strategia: l’UE 
e gli USA, ma anche altri paesi con interessi legati 
alla esportazione delle multinazionali con sede nelle 
loro regioni, hanno iniziato a negoziare accordi 
commerciali bilaterali e regionali. CETA, TTIP, JEFTA 
(UE-Giappone), gli accordi commerciali e 
d’investimento con Singapore o Vietnam, ecc…  Dal 
2008 l’UE ha avviato negoziati con un gran numero 
di paesi per consolidare ulteriormente la 
liberalizzazione e la deregolamentazione 
dell’economia a livello internazionale.

Le reti e le campagne che si erano sviluppate intorno 
alla resistenza all’OMC nell’UE sono servite per 
continuare a mettere i bastoni fra le ruote a questa 
agenda, ottenendo anche dei successi. Già alla fine 
degli anni 2000, ci sono state campagne Stop EPA, 
che hanno portato al fatto che ancora oggi molti di 
quegli accordi della UE non siano stati ratificati. Pochi 
mesi dopo l’inizio dei negoziati TTIP nel 2013, su 
iniziativa della rete Seattle to Brussels sono nate 
molte reti Stop-TTIP negli stati membri della UE e un 
coordinamento a livello europeo. Di nuovo, i gruppi 
di ATTAC di molti paesi hanno assunto il ruolo di 
promotori delle iniziative. Il TTIP per il momento è 
stato bloccato e anche la ratifica dell’accordo CETA 
da parte di tutti gli stati membri non è ancora 
completata.

La resistenza agli accordi commerciali e di 
investimento neoliberali è sempre stata legata alla 
discussione e allo sviluppo di alternative. Via 
Campesina ha introdotto per la prima volta il 
concetto di sovranità alimentare come alternativa al 

mercato agricolo globale nel 1996. Molti gruppi di 
ATTAC in Europa, insieme ai gruppi di Via 
Campesina nei loro paesi, hanno ampliato questo 
approccio e hanno contribuito alla nascita di un 
ampio movimento di base per la sovranità 
alimentare e alla creazione della rete europea 
Nyeleni. In Europa, un’ampia alleanza di più di 50 
organizzazioni ha sviluppato un Mandato 
Commerciale Alternativo per la UE nel 2014. Il 
processo di elaborazione di questo mandato è stato 
avviato all’interno della rete Seattle to Brussels. Dal 
movimento e dalle piattaforme contro il TTIP e il 
CETA, sono emerse in molti paesi nuove campagne 
e reti, che mettono al centro la visione di una politica 
commerciale alternativa, allo scopo di distinguersi in 
modo chiaro da tutti quegli attori che criticano la 
globalizzazione neoliberale da una prospettiva 
nazionalista basata sulla logica del “prima il mio 
paese”.

Tutte queste reti, in cui i gruppi di ATTAC sono attori 
centrali, continuano a lavorare criticamente sulla 
globalizzazione neoliberale e a sostenere una 
diversa globalizzazione e un diverso sistema 
commerciale a livello mondiale. L’utopia che ci guida 
è quella della “Buona vita per tutti”. Le regole del 
commercio mondiale devono essere organizzate in 
modo che le persone e l’ambiente vengano prima 
del profitto, per rendere possibile un buon lavoro 
per tutti/e ovunque, un buon cibo e un buon clima 
per tutti/e, e servizi pubblici di qualità, organizzati 
democraticamente per tutti/e.

Photo Credits:“Le persone e l'ambiente prima del 
profitto - 20 anni di Attac in immagini” di Attac Austria

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://viacampesina.org/en/
https://flic.kr/p/2k3khLh


numero 47 | luglio agosto 2021

ilgranellodisabbia
il periodico per un nuovo modello sociale di Attac Italia

website: www.attac-italia.org  email: segreteria@attac.org

65

Una rete 
internazionale 

altermondialista
a cura di

Stefano Risso  (Attac Torino) 

A vent’anni di distanza dalle giornate di Genova che 
hanno visto come importante soggetto la rete 
internazionale degli Attac, forse è necessario fornire 
una breve ricapitolazione di quanto è accaduto 
allora e in seguito in questa rete internazionale 
traendone anche qualche considerazione.

Ricapitolazione e considerazioni non possono non 
essere che limitate alle conoscenze ed esperienze  
soggettive. Nel 1997 l'articolo di Ramonet su Le 
Monde Diplomatique (Désarmer les marchés) può 
essere considerato il punto di partenza 
dell'avventura degli Attac[i].

Esiste un precedente: pochissimi anni prima Le 
Monde Diplomatique ha promosso la nascita di una 
associazione tra lettori (les Amis du Monde 
Diplomatique) con l'intento non solo di promuovere 
il giornale, ma anche di difenderne l'indipendenza 
tramite l'acquisto di una quota significativa del 
pacchetto azionario. Questo successo sicuramente 
ha influito sulla successiva proposta di formare una 
Associazione per la Tassazione delle Transazioni 
finanziarie e l'Aiuto ai Cittadini. 

L'obiettivo è quello dell'instaurazione della Tobin 
Tax[ii]. Questa proposta ha una doppia funzione: 
reperire a livello mondiale le somme necessarie per 
garantire l'accesso allo sviluppo sostenibile i paesi 
del terzo mondo e, nel contempo, inserire un 
“granello di sabbia”[iii] nell'ingranaggio del 
neoliberismo. Rapidamente il focus dell’azione 
comprende anche le politiche commerciali 
internazionali (nascita WTO dalle ceneri del GATT[iv]), 
i trattati globali sugli investimenti ecc..

Nel 1999 a Seattle la protesta vastissima contro la 
conferenza del WTO fa titolare il Los Angeles Times 
"Teamsters and Turtles: They're Together at Last[v]". 
"Camionisti (come esempio di lavoratori manuali 
sindacalizzati) e tartarughe (in riferimento alle spinte 
ecologiste del movimento giovanile) al fine uniti!"

Per comprendere appieno il riferimento, occorre 
ricordare che esattamente trent'anni prima (nel 
1969), a New York gli operai furono spinti dai loro 
sindacati ad aggredire fisicamente i giovani studenti 
che protestavano contro la guerra in Vietnam,

Da Seattle, dopo solo 10 anni dagli epocali 
cambiamenti geopolitici del 1989, tali da aver fatto 
parlare di “fine della storia” come conseguenza della 
vittoria totale del capitalismo, si propagano brividi di 
speranza fra le moltitudini, di profonda 
preoccupazione tra i potenti.

Dopo questi avvenimenti Attac si diffonde in Europa 
e, in minor misura, in altri continenti. Il suo radicarsi 
nelle diverse realtà nazionali permette di cogliere le 
differenze tra culture politiche nazionali, senza che 
ciò ostacoli la collaborazione e l’azione comune. Nel 
2001 a Genova Attac è la grande realtà 
internazionale, parallelamente al Forum Sociale 
Mondiale (di cui è un’animatrice). Così a Firenze nel 
2002 in occasione della formazione del Forum 
Sociale Europeo.

La comune consapevolezza dell’importanza della 
lotta contro l’egemonia culturale neoliberale, anima il 
formarsi delle “università estive” nei vari paesi 
(sull’esempio della tradizione francese delle 
université d’eté di partiti e sindacati). Questi incontri 
avranno un ruolo, anche per il clima amicale in cui si 

Photo Credits: "99lturtles_original"  
Photos of Seattle Activism by

 Citizens Trade Campaign
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svolgono, nel creare un tessuto tra militanti.

Naturalmente la campagna per la Tobin Tax, comune 
a tutte le realtà, si articola diversamente nei singoli 
paesi. In Italia, dove ciò è possibile, ci sarà una 
proposta di legge di iniziativa popolare per 
l’introduzione della Tobin Tax, con più di 180.000 
sottoscrizioni (ben più delle 50.000 previste dalla 
Costituzione). 
Nei primi anni di questo secolo le grandi campagne 
contro i trattati commerciali multilaterali o direttive 
europee come la “Bolkestein”, contribuiscono a 
rallentare e talvolta frenare tali iniziative. La cosa più 
importante è il crearsi di una comune 
consapevolezza che si tratta di lotte internazionali 
che si possono condurre solo nel quadro di un 
movimento internazionale. L’avere creato questa 
diffusa consapevolezza in molti paesi è forse un 
risultato ancora più importante di quelli 
specificamente ottenuti con le singole campagne.

Nel 2005 si tiene un referendum in Francia per 
l’approvazione del trattato della (sedicente) 
Costituzione Europea. Nell’idea del presidente 
Chirac, che lo ha promosso per questioni tattiche di 
politica interna, si dovrebbe trattare di una 
“passeggiata” (i sondaggi parlavano di quasi 2/3 di 
elettori favorevoli).

Attac France è l’unica significativa realtà che si 
oppone, denunciandone il carattere ideologico di 
fondamentalismo neoliberale e anche, cosa poco 
ricordata, il ruolo di ostacolo a un’eventuale 
evoluzione federalista e democratica delle istituzioni 
europee. L’opposizione del Front National influisce 
solo su un limitato bacino elettorale.

La campagna condotta dagli amici francesi si è 
avvalsa dell’aiuto e della solidarietà degli altri Attac 
europei (compresa Attac Italia). Si è trattato di una 
campagna autenticamente “europea”, per un’altra 
idea di Europa. L’importante quotidiano “Le Monde” 
riconoscerà il ruolo fondamentale di Attac nella 
sconfitta del progetto di trattato costituzionale.

Un esempio di come ci si trovi di fronte a una 

originale forma di nascita di un fenomeno “dal 
basso” a livello internazionale, in particolare 
europeo, lo si trova in un “cammeo” che piace 
ricordare. Nello stesso anno 2005, Susan George, 
americana trapiantata in Francia e figura 
importantissima nella nascita di Attac, parlando a 
Mannheim a una platea di militanti di Attac 
Germania, invitò con passione i presenti, per lo più 
giovani, a porre a fondamento della loro azione la 
conoscenza e lo studio del “grande filosofo italiano 
Antonio Gramsci”. Il caso ha voluto che quel discorso 
fosse tenuto proprio il 25 aprile.

È in questo spirito che nascono le università europee 
degli Attac. Si inizia nel 2008 a Saarbrucken poi nel 
2011 a Freiburg, nel 2014 a Parigi e nel 2017 a 
Tolosa. La prossima, posticipata per la pandemia, si 
terrà a Francoforte nel 2022.

Questi incontri che coinvolgono molte centinaia di 
attivisti e simpatizzanti sono stati preceduti da 
incontri, ovviamente più ridotti, organizzati 
direttamente e spontaneamente da comitati locali di 
diversi paesi: nel 2006 a Weimar, nel 2007 a Tolosa e 
Berlino e poi nel 2008 a Nanterre (Parigi), 
quest’ultimo con il supporto organizzativo degli 
Attac nazionali più organizzati ha avuto dimensioni 
paragonabili alle università europee. Si tratta di 
elementi, talvolta limitati, che confermano l’esistenza 
di una consapevolezza politica internazionale, “dal 
basso”. Lo stesso incontro di Firenze nel 2012 (10 
anni dopo la fondazione del Forum Sociale 
Europeo), quale incontro tra militanti altermondialisti 
ne può esser un’ulteriore conferma.

In Italia il Referendum del 2011 costituisce un fatto 
importantissimo. In questa campagna il contributo di 
Attac è stato, certo insieme all’intero movimento, di 
fornire strumenti per collegare la grande idealità 
della difesa dell’Acqua come Diritto Umano e Bene 
Comune, alla prosaicità della minuziosa analisi per 
esporre le motivazioni finanziarie della rapace 
aggressione all’Acqua.

Il Referendum francese del 2005 e quello italiano del 
2011 hanno un’importantissima cosa in comune: il 
rifiuto dell’ideologia neoliberale si dimostra 
fortemente maggioritario nella società tutta e non 
solo in una parte di essa. C’erano stati altri indizi, ma 
questi due eventi sono inequivocabili.

Purtroppo è mancata la capacità, in entrambi i paesi, 
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di trasformare quella maggioritaria volontà di 
alternativa al neoliberismo in un progetto e processo 
politico in grado di coinvolgere, prima ancora di 
mobilitare, l’intera società. Su questo limite si impone 
una riflessione, che sta ancora davanti a noi.

Un dato di ottimismo viene dal fatto che oggi Attac 
esiste come rete europea cui ora aderisce la 
britannica Global Justice Now. Cosa che permette, 
nell'Europa del post-Brexit, di non identificare il 
concetto di Europa con l'istituzione “Unione 
Europea”. Esiste anche una rete mondiale degli Attac, 
anche se, per intuibili motivi meno integrata di quella 
europea. Ovviamente quella degli Attac non è certo 
l'unica rete nell'universo altermondialista: è 
sufficiente ricordare quella dell'Acqua.

Dopo vent'anni non tutti gli Attac sopravvivono, ma 
un gruppo consistente e stabile di associazioni 
nazionali persiste. Quelle che si perdono (o entrano 
in sonno) spesso si diluiscono in altre attività di 
movimenti sociali o politici. Un esempio è quello di 
Attac Tunisia.

Attac nel diffondersi nei vari paesi si radica anche 

nella nelle diverse culture politiche. Un esempio lo si 
trova nell'accentuazione del valore delle procedure 
interne basate sul consenso (come ad esempio in 
Italia e Germania) o la forte presenza originaria di 
tematiche femministe (come in Attac Austria). Senza 
mai dimenticare l'estremo rigore scientifico di Attac 
France.

Anche nelle campagne c'è un adattamento alle 
differenti priorità nazionali. In Italia l'Acqua, poi il 
debito e la finanza locale sono stati temi centrali. 
Attac Norvegia è estremamente attenta alle 
questioni connesse allo sviluppo delle tecnologie 
dell'informazione. Tutto ciò senza che venga meno la 
prospettiva e la collaborazione internazionale.

Nell'Est-Europa, oggi definita CEE (Central and 
Eastern Europe) è presente solo Attac Ungheria; ma il 
ruolo degli amici europei è estremamente 
importante nel tenere un contatto con parte 

Photo Credits:"Attac" by clairemacnamara.com
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d'Europa che, per ovvi motivi storici, non è un 
terreno facile per gli altermondialisti (nel 2000 a 
Praga ci fu la prova generale delle brutalità di 
Genova dell'anno successivo). Utile la presenza di 
Attac Ungheria nella rete “Prague Spring 2” Network 
against right wing extremism and populism.

In ogni caso la rete internazionale degli Attac e molte 
delle singole associazioni nazionali dimostrano di 
essere vigorose e attive dopo 20 anni. Gli elementi di 
forza che permettono questa persistenza, inusuale in 
un tempo di estrema “fluidità” delle forme della 
politica, sono molte: certo l’autonomia, ma non 
l'estraneità, dalla politica partitica e istituzionale, la 
capacità di affrontare, oltre ai temi originari 
direttamente legati alla finanziarizzazione del 
capitalismo, anche riflessioni sulla crisi della forma-
stato moderna (il cosiddetto stato westfaliano[vi]) e la 
conseguente crisi della forma-partito o l’affrontare 
temi scomodi e impegnativi come la proprietà 
intellettuale, solo per citarne alcuni esempi. 
Elementi, è bene ricordarlo, sostanzialmente comuni 
a tutti gli Attac europei.

L’avere allargato l’orizzonte (ai trattati commerciali 
internazionali, quali strumenti costituenti 
dell’ordinamento neoliberale, alla lotta a paradisi 
fiscali, come parte dell’elusione fiscale delle grandi 
multinazionali, ai nessi tra ecologia e estrazione 
capitalistica di valore, alla difesa dei servizi pubblici e 
ai beni comuni) ha sicuramente rafforzato e 
dimostrato, nello studio dei nessi tra i singoli temi, 
l’analisi iniziale che risale agli ultimi anni del secolo 
scorso.

Sicuramente la consapevolezza dello sviluppare una 
visione culturale di rottura dell’egemonia neoliberale 
è il più importante degli elementi che caratterizzano 
il perdurare di questa robustezza.

Elemento importantissimo è certo l’analisi iniziale 
sulla finanziarizzazione del capitalismo: non si tratta 
di contrapporre un capitalismo “buono” industriale 
contro un capitalismo “cattivo” finanziario; ma di 
cogliere il   mutamento strutturale del suo modo di 

essere e il conseguente trovarsi in nuova fase con 
caratteristiche proprie. Non è un’analisi che rompe 
con la tradizione, non bisogna essere presuntuosi, il 
suo disegno è già rintracciabile nel vecchio Marx.

Di conseguenza analisi e le proposte, come la Tobin 
Tax (oggi diventata TTF per adattarla alla realtà 
attuale) si rivelano valide dopo ormai quasi 30 anni.

Non bisogna adagiarsi sugli allori. L’avere esposto, 
con decenni di anticipo, questioni oggi non più 
eludibili non deve distrarci dalla necessità di 
affrontare e studiare, mentre ci addentriamo nel XXI 
secolo, le grandi questioni emergenti: il capitalismo 
di piattaforma, il ruolo e gli strumenti 
dell’Intelligenza Artificiale, l’estrazione di valore da 
attività non lavorative o di scambio, l’enorme partita 
della transizione energetica (non più se, ma come 
attuare).

Dalla nostra capacità di immergerci in questo 
oceano di nuove questioni, e di imparare a nuotarci 
dentro, dipenderà la nostra capacità di continuare ad 
essere un elemento di agitazione e contestazione di 
un’egemonia neoliberale dal volto sempre più 
totalitario.

Riferimenti:

[i] Oltre a una sintetica ma completa analisi, si 
propone anche il nome Attac

[ii] Tassa sulle transazioni valutarie proposta 
dal’economista James Tobin, oggi è sostituita dalla 
proposta di TTF (tassa sulle transazioni finanziarie)

[iii] Le newsletter dei singoli Attac sono spesso 
intitolate (nelle diverse lingue) “granello di sabbia”

[iv] Il WTO (World Trade Organization) sostituisce, 
con grande ampliamento di poteri il GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade )

[v] https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1999-
dec-02-me-39707-story.html

[vi] Termine generalmente usato per definire lo stato 
sovrano moderno quale di fatto codificato dal 
trattato Westfalia al termine della guerra dei 
trent'anni nel 1648

https://www.attac-italia.org/
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Attac Italia: 20 anni di 
autoeducazione 

popolare orientata 
all'azione

a cura di

Marco Bersani  (Attac Italia) 

1. Disarmare i mercati
“Disarmare il potere finanziario deve diventare un 
grande progetto civico, se vogliamo evitare che il 
mondo del prossimo secolo si trasformi in una 
giungla in cui i predatori dettino legge.”. Così scriveva 
Ignacio Ramonet, allora direttore di Le Monde 
Diplomatique, nel famoso articolo “Disarmare i 
mercati” del dicembre 1997.

Fu da quell'appello che prese le mosse un processo 
di aggregazione di attiviste e attivisti che, nel giro di 
qualche anno, diede vita alla più estesa rete 
internazionale di lotta al neoliberismo: Attac, il cui 
acronimo significa Associazione per la Tassazione 
delle Transizioni finanziarie e di Aiuto ai Cittadini.

Una denominazione che racchiudeva i due poli sui 
quali si sarebbe caratterizzata l'analisi e l'azione di 
Attac. Da una parte poneva il focus sulle 

trasformazioni del capitalismo, che attraverso la 
finanziarizzazione dell'economia e la liberalizzazione 
dei movimenti di capitale cercava di by-passare la 
crisi da sovrapproduzione, nella quale si era trovato a 
partire dagli anni'80 del secolo scorso; dall'altra, 
analizzava le conseguenze di questi processi sui 
diritti, i beni comuni, la democrazia e la vita delle 
persone.

Attac nacque nel 1998 in Francia e nel giro di pochi 
anni si diffuse in oltre 40 paesi di tutti i continenti.

Nel nostro Paese, la nascita di Attac fu preceduta da 
una serie di assemblee territoriali “Facciamo Attac!” 
che si tennero tra l'inverno 2000 e la primavera 2001 
e che portarono alla prima uscita pubblica con un 
convegno-assemblea tenutosi il 24-26 giugno a 
Bologna.

Era un tempo di grande fermento. Nel gennaio 
precedente, si era tenuto a Porto Alegre il primo 
Forum Sociale Mondiale, del quale la rete 
internazionale di Attac era l'unica realtà non 
brasiliana facente parte dell'organizzazione, mentre 
in Italia si procedeva a passi spediti verso la 
mobilitazione contro il G8 a Genova del mese 
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successivo.

Quell'assemblea-convegno, partecipatissima, fece 
comprendere i buoni frutti della seminagione 
effettuata e Attac Italia poté presentarsi dentro le 
giornate di Genova, con un ruolo e una fisionomia di 
grande entusiasmo e freschezza.

Rispetto all'origine francese, le dinamiche italiane 
hanno da subito modificato l'impostazione di Attac. 
Mentre in Francia, Attac nasceva come contenitore di 
associazioni e realtà, diverse fra loro ma accomunate 
da obiettivi comuni, in Italia, quel ruolo, in 
contemporanea alla nascita di Attac, lo assunse il 
Genoa Social Forum che da più di un anno stava 
costruendo la coalizione sociale contro il G8; ragione 
per cui, quando Attac nacque in in Italia, pur essendo 
stata fondata da una serie di associazioni, assunse 
quasi subito la connotazione di associazione in 
quanto tale e non di rete. E' questo uno dei motivi 
per i quale l'ampiezza dell'associazione in Italia non 
ha mai raggiunto le dimensioni di alcune realtà 
sorelle in Europa, a partire da Francia e Germania.

2. Autoeducazione orientata all'azione
Una delle caratteristiche che, sin da subito, ha reso 
originale l'attività di Attac in Italia (e non solo), è 
quella attraverso la quale l'associazione ama definirsi 
“movimento di autoeducazione orientato 
all'azione”. Anche in questo caso, si intrecciano due 
riflessioni ed esigenze.

La prima è quella di formare e formarsi come attiviste 
e attivisti consapevoli, in grado di comprendere la 
natura complessa della società contemporanea e del 
capitalismo nella sua fase della finanziarizzazione 
spinta, con l'obiettivo di sottrarre le analisi 
economiche alla narrazione dell'economia 
mainstream per restituirle al sapere sociale diffuso.

La seconda è quella di individuare, dentro questo 
processo di autoeducazione, obiettivi concreti che 
favoriscano l'attivazione delle persone e producano 
mobilitazione sociale, con l'obiettivo di contribuire 
alla trasformazione della società.

È fondamentale sottolineare la connessione fra 
questi due elementi, perché è solo dalla co-presenza 
di entrambi che Attac misura la propria capacità di 
dare un contributo importante.

Attac si è sempre rifiutata di trasformarsi in un 
pensatoio o in un centro-studi fine a se stesso (e 
quante discussioni interne questo tema ha 
comportato!), così come si è sempre rifiutata di 
praticare la mobilitazione in quanto tale, senza 
affiancarla con una crescita di consapevolezza 
collettiva.

Da qui l'importanza delle università popolari, dei 
corsi di formazioni, dei seminari e, ovviamente, della 
partecipazione a tutte le campagne e a tutte le 
mobilitazioni sociali dei movimenti. Naturalmente, 
tutto quanto sopra descritto è ben lungi dall'essere 
sempre adeguatamente realizzato, ma è importante 
sottolineare come sia questo l'orizzonte dentro il 
quale le donne e gli uomini di Attac tendono a 
muoversi.

3. Il granello di sabbia
Il Granello di Sabbia non è solo il titolo della rivista 
bimestrale online prodotta da Attac (e letta da 
moltissime persone); è soprattutto una sintesi degli 
obiettivi che, di volta in volta, l'associazione ha 
contribuito a definire e ha proposto all'azione dei 
movimenti.

Il granello di sabbia è qualcosa di infinitamente 
piccolo, ma capace di mettere fuori uso il motore di 
macchine gigantesche. Individuarlo di volta in volta, 
permette da una parte di agire concretamente con 
un obiettivo riconoscibile; dall'altra di poter spiegare 
i grandi meccanismi in maniera semplificata e 
facilmente estensibile a tutte le persone.

Photo Credits: Marilena Pallareti
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È stato questo, ad esempio, il senso della campagna 
per la Tobin Tax, la prima lanciata da Attac Italia nel 
2002 e che raccolse 180.000 firme. Come spiegare le 
trasformazioni del capitalismo, la finanziarizzazione 
dell'economia, la libertà di movimento dei capitali e 
gli effetti che tutti questi fenomeni producono sulla 
vita delle persone? La proposta di una tassa su tutte 
le transazioni valutarie (successivamente estesa a 
tutte le transazioni finanziarie) permetteva di rendere 
il re nudo, dimostrando da una parte la speculazione 
finanziaria e il dominio dei capitali sulla vita delle 
persone; dall'altra proponendo il controllo 
democratico dei flussi di denaro e il reperimento di 
risorse per una redistribuzione della ricchezza 
accentrata in poche mani.

4. Dentro tutte le campagne fondamentali: 
dall'acqua al debito
Attac Italia ha contribuito a promuovere molte della 
più importanti battaglie messe in campo dai 
movimenti in questi due decenni, mantenendo un 
filo rosso di continuità fra le stesse, tutte percepite 
come contraddizioni sistemiche su cui agire per 
trasformare radicalmente la società.

Qualcuno potrebbe domandarsi come mai 
un'associazione come Attac, dopo aver promosso la 
Tobin Tax, ha deciso di mettere cuore e anima nella 
battaglia per l'acqua pubblica.

La riflessione che ci guidò fu che nei processi di 
finanziarizzazione dell'economia, le privatizzazioni 
erano lo strumento centrale per consegnare ai 
mercati finanziari i beni comuni e che la battaglia per 
l'acqua, che dentro molti territori andava crescendo, 
sarebbe stata un'irripetibile occasione per far 
comprendere concretamente e a moltissime 
persone come funzionava il capitalismo 
finanziarizzato e come mettesse a rischio ogni 
aspetto della vita delle persone, fino ai diritti 
fondamentali.

Contemporaneamente, una volta vinto il referendum 
e compresa la non volontà di attuarlo da parte dei 
governi, l'analisi sul debito pubblico come trappola 
artificiale per imporre l'austerità e proseguire con le 
privatizzazioni ha contribuito ad allargare l'orizzonte 
dei movimenti, rendendo chiaro come la pervasività 
del capitalismo finanziarizzato non lasciava spazi 
liberi e costringeva ogni lotta a divenire 
necessariamente antisistemica.

5. Il ruolo di cerniera
Attac è sempre stata consapevole della non 
autosufficienza di ogni realtà di movimento, a partire 
da se stessa. Così come della necessità del costruire 
percorsi di convergenza, dentro i quali non solo 
ciascuno conservi la propria storia e identità, ma la 
metta a disposizione come valore aggiunto per la 
battaglia collettiva. E' per questo che, nella relazione 
con le altre realtà, Attac si è sempre posta con un 
ruolo di cerniera che favorisse l'intreccio e la 
costruzione di reti ampie e inclusive. E' stata questa 
la cifra dell'azione dell'associazione, dall'esperienza 
del movimento per l'acqua a quella contro i trattati di 
libero commercio, da quella del Forum per una 
finanza pubblica e sociale al recente, e 
potenzialmente fertilissimo, percorso di 
convergenza dei movimenti per la Società della 
cura. Fare da cerniera significa proporre di 
abbandonare la gerarchia delle lotte, prendendo 
atto di come, essendo il capitalismo pervasivo, ogni 
vertenza ne mostra una contraddizione e tutte sono 
necessarie per la costruzione dell'alternativa di 
società. Significa inoltre smettere di pensare a una 
gerarchia delle analisi, riconoscendo a ciascuna 
realtà l'originalità del proprio contributo e la 
compartecipazione alla costruzione di una visione 
collettiva. Significa infine provare a costruire 
democrazia e partecipazione, dal basso, qui ed ora.

6. Una piccola grande storia
Attac in questi venti anni è stata tutto quanto sopra 
descritto, ma è stata soprattutto un luogo di intense 
relazioni, attraversato da tantissime donne e uomini 
che hanno messo in comune entusiasmi e incertezze, 
energie creative e passioni, conoscenze e saperi, 
producendo un processo di intelligenza collettiva e 
di sorellanza comune. Non rinunciando mai 
all'obiettivo di voler cambiare il mondo, ma 
praticandolo con la lenta impazienza che è 
necessaria.

Sono stati venti anni intensi, che hanno fatto di noi 
delle donne e degli uomini migliori. Con la stessa 
allegria e determinazione, prepariamoci ad 
attraversare i prossimi.
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Ancora e sempre 
altermondialisti

a cura di

Raphael Pepe  (Attac Italia) 

Quando si parla di Seattle o Genova, vengono in 
mente “gli anni del movimento No-Global”. Sono 
stati soprattutto i media a definire il movimento in 
questo modo. In Attac, così come in molte realtà che 
hanno attraversato quel movimento si é sempre 
preferito parlare di movimento “altermondialista”. La 
differenza non è di poca rilevanza: il primo termine 
sembra fare riferimento ad un movimento più che 
altro antagonista, ma oltre ad esserlo era soprattutto 
un movimento con un'idea chiara di altro mondo 
possibile, ed era fortemente propositivo.

Una cosa certa è che purtroppo, quando si parla di 
“movimento altermondialista”, si parla di un 
“movimento che fu”. Si parla di un movimento che ha 
avuto pochi anni di vita, a cavallo tra la fine dello 
scorso millennio e l'inizio del nuovo e che quindi ha 
avuto un inizio e una fine.

Forse è giusto che sia così, di “altermondialismo” si 
parla ormai poco o niente, ma quelle idee non sono 
mai state seppellite. Anzi sono state alla base di 
molte battaglie degli ultimi due decenni.

Di sicuro gli “attacchini” si sentono sempre 
altermondialisti e Attac si definisce sempre tale.

Non abbiamo mai smesso di esserlo, lo siamo stati in 
tutte le battaglie fatte con costanza e coerenza negli 
ultimi vent'anni. “Pensare globale, agire locale”, più 
che un motto, è da sempre alla base del nostro 
modo di essere attivisti.

Oggi essere “altermondialista” assume un significato 
forse addirittura maggiore rispetto a vent'anni fa. Il 
neoliberismo, la finanziarizzazione sfrenata 
dell'economia e una globalizzazione fuori controllo 
con la “crescita” ad oltranza a discapito della 

sostenibilità, hanno generato, oltre a profonde 
disuguaglianze e una crisi economica sistemica, dei 
cambiamenti climatici che hanno effetti devastanti 
sull'ambiente e sulla vita delle persone.

Questi effetti che da decenni ci aspettavamo, e ora 
clamorosamente sono sotto gli occhi di tutti, non 
fanno che ribadire le ragioni del movimento 
altermondialista e la necessità di cambiare 
radicalmente politiche economiche, modelli di 
produzione e di consumo.

Perfino l'emergenza Covid in corso mette in evidenza 
i danni del sistema economico mondiale sulla vita 
delle persone: sistemi sanitari al collasso per via 
delle privatizzazioni e dei continui tagli, una 
campagna di vaccinazione che va a rilento in 
occidente e che potrebbe non essere mai 
completata in molti paesi del terzo mondo per via 
dei brevetti sui vaccini, e una gestione della 
pandemia che continua a mettere i profitti prima 
delle persone.

Ad ogni evento globale con ripercussioni locali su 
tutto il pianeta, Attac ha sempre saputo proporre 
analisi precise e pensare a possibili soluzioni 
concrete, mobilitandosi globalmente, nazionalmente 
e localmente.

Nel primo decennio che ha seguito le mobilitazioni 
di Genova, le attività di Attac Italia si sono focalizzate 
soprattutto sulla proposta della Tobin Tax - poi 
chiamata FTT - e sul contrasto alle privatizzazioni, la 
difesa dei servizi pubblici locali in particolare e la 
rivendicazione di modelli di democrazia 
partecipativa. Ovviamente il contrasto alla 
finanziarizzazione dell'economia e le analisi al 
riguardo hanno anche segnato quei anni. Non si 
poteva sperare un modo più bello di festeggiare i 10 
anni di Attac che con la grande vittoria del 
referendum per l'acqua pubblica. Una stagione in cui 
gli attivisti dell'associazione sono stati attori 
protagonisti a livello nazionale e a livello locale 
ovunque un comitato di Attac fosse presente.

Questa vittoria, seguita dalla cosiddetta crisi del 
debito, ha tracciato la linea d'azione di Attac nel 
decennio successivo: per arrivare a politiche centrate 
sui diritti delle persone, la tutela dei beni comuni e la 
ripubblicizzazione di servizi fondamentali, per la 
difesa del pubblico, occorreva contrastare la 
trappola del debito.
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Senza mai demordere né lasciarsi distrarre, Attac ha 
saputo mantenere il punto, focalizzando le proprie 
forze sul debito e sugli enti locali, promuovendo una 
campagna per potenziare la partecipazione attiva dei 
cittadini e contrastare gli attacchi continui subiti dai 
Comuni. Gli enti locali in effetti sono stati quelli che 
di più hanno subito le politiche di austerità. I servizi 
locali fondamentali nella vita quotidiana dei cittadini 
hanno fortemente risentito la crisi del debito.

Il secondo decennio di Attac non si è purtroppo 
chiuso con una grande vittoria come per il primo, e 
l'emergenza sanitaria in corso ha portato ad 
immaginare nuove modalità di azione. Il tema del 
debito è senza dubbio ancora più che centrale, ma 
occorre decisamente pensare ad un nuovo modello 
di società per contrastare i problemi venuti a galla 
con la crisi economica, la crisi del debito, il 
cambiamento climatico e l'emergenza sanitaria, tutti 
fenomeni strettamente collegati tra loro. Ciò che 
segnerà i prossimi anni è il percorso della Società 
della cura che mette insieme centinaia di realtà con 
questa grande ambizione comune: arrivare a una 
società non più basata sul profitto ma, appunto, sulle 

persone. Occorre un cambio di rotta radicale e 
quell'altro mondo possibile che sogniamo e 
rivendichiamo da vent'anni, ora diventa più che 
necessario: è fondamentale arrivarci.

C'è un filo continuo molto chiaro nelle battaglie e le 
campagne portate avanti da Attac Italia negli ultimi 
vent'anni, una coerenza legata al fatto che gli 
obiettivi di fondo sono sempre quelli che hanno 
animato il movimento altermondialista. Purtroppo 
negli ultimi vent'anni, sono stati tanti gli avvenimenti 
con ripercussioni drammatiche sulla vita delle 
persone, che non hanno fatto altro che dare ragione 
a quel movimento. La consapevolezza di aver fatto e 
di continuare a fare le giuste valutazioni, proposte e 
rivendicazioni, la necessità sempre più urgente di 
arrivare ad un altro mondo e soprattutto il continuare 
a credere che sia “possibile”, fanno si che ATTAC ci 
sia e continuerà ad esserci.

Photo Credits:"box 3 another world is possible" by pameladrew212
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Attac Italia e il 
controllo dei 

movimenti di capitali
a cura di

Andrea Baranes  (Presidente della 
Fondazione Finanza Etica e membro del 

Consiglio di Amministrazione di Banca 
Etica) 

Una proposta semplice quanto efficace per frenare la 
speculazione: un'imposta estremamente limitata su 
ogni compravendita di valute, che non avrebbe 
impatti sulle normali operazioni di import-export, ma 
che diventerebbe via via più pesante per chi realizza 
molte transazioni in tempi brevi per guadagnare su 
piccole oscillazioni dei prezzi. In estrema sintesi è 
questo il principio della Tobin Tax. Una ventina di 
anni fa Attac, con moltissime altre organizzazioni, 
raccolse oltre 180.000 firme per una legge di 
iniziativa popolare per la sua introduzione. Le firme 
furono depositate, partì l'iter istituzionale, ma non se 
ne fece nulla.

Pochi anni dopo, scoppia la bolla dei mutui 
subprime, scintilla della peggiore crisi finanziaria 
della storia recente. Gli stati devono intervenire con 
migliaia di miliardi per salvare il sistema finanziario 
responsabile della crisi. Qualcuno si interroga. Non 
sarà almeno il caso che questa montagna di soldi 
non arrivi senza alcuna condizione? In altre parole, 
non dovremmo approvare qualche regola se non 
altro per evitare il ripetersi di un simile disastro? E in 
caso, quali regole? A sorpresa – almeno per alcuni – 
le proposte per una riforma del sistema finanziario 
sono le stesse avanzate da anni dalle reti della 
società civile internazionale.

Per fare un esempio, l'UE incarica un gruppo di 
esperti, guidato dal governatore della Banca 
Finlandese Liikanen, di analizzare i motivi dietro la 
bolla dei subprime e di proporre correttivi. Il 
rapporto Liikanen mette al primo posto tra le riforme 
da intraprendere la separazione tra banche 
commerciali e banche di investimento. 
Semplificando, le banche commerciali sono quelle 
che conosciamo tutti, con conti correnti e servizi per i 
piccoli risparmiatori. Le banche di investimento 
realizzano invece operazioni più complesse e 
solitamente rischiose. Dopo la crisi del 1929 gli USA 
decisero di separare nettamente le due tipologie. Tra 
i diversi motivi per farlo, proprio la crisi dei subprime 
mostra in modo sin troppo evidente come i 
giganteschi agglomerati bancari siano “troppo 
grandi per fallire” (too big to fail) senza mettere a 
repentaglio l'intera economia e possano quindi di 

Photo Credits:"Robin Hood Tax tug of war at the Barclays AGM" by Robin Hood Tax
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fatto ricattare i governi, obbligandoli agli enormi 
piani di salvataggio. Uno spaventoso azzardo morale 
che spinge a prendersi sempre più rischi: se vinco mi 
tengo i profitti, se perdo scarico le perdite sulla 
comunità.

Nella stessa direzione, dopo il disastro della bolla dei 
subprime si ricomincia a parlare di una tassa sulle 
transazioni finanziarie (TTF), versione ampliata e 
aggiornata proprio della Tobin Tax. La TTF dovrebbe 
applicarsi a ogni operazione di compravendita di 
strumenti finanziari, e non solo alle valute come nella 
proposta originaria della Tobin.

Negli anni che seguono, sembra la volta buona, 
grazie alla spinta delle reti e campagne della società 
civile. In Italia la campagna ZeroZeroCinque vede la 
partecipazione, oltre Attac, di decine di realtà che 
spaziano dai sindacati alle Ong di sviluppo. 
Campagne analoghe si formano in tutta Europa. A 
febbraio del 2013 la Commissione europea pubblica 
una bozza di normativa per l'adozione di una Tassa 
sulle Transazioni Finanziarie. Pochi mesi dopo, nel 
luglio del 2013, il Parlamento europeo vota in 
plenaria, a larga maggioranza, in favore di una sua 
introduzione.

E' nel momento in cui la discussione passa al 
Consiglio dell'UE che la faccenda si complica. 
Ricordiamo che il Consiglio detiene il potere 
legislativo assieme al Parlamento, ma di fatto è 
l'istituzione con maggiore potere su scala europea, 
ed è composto dai rappresentanti dei governi. Come 
dire che se la tanto criticata Europa in questo caso ha 
fatto la sua parte, i problemi nascono a livello dei 
singoli Stati membri. Veti incrociati, distinguo, 
posizioni altalenanti, che sfociano in un'interminabile 
serie di richieste di approfondimenti tecnici, pareri, 
studi, gruppi di lavoro e ricerche. Un modo 
finalizzato per affossare la discussione, che a metà 
del 2021 ancora non vede la luce.

Nemmeno le proposte avanzate dalle stesse 
istituzioni europee all'indomani della crisi dei 
subprime quindi, e la separazione tra banche 
commerciali e di investimento o la TTF (solo due tra i 
possibili esempi) riescono ad essere approvate. Di 
fatto il salvataggio del 2008 è stato un gigantesco 
assegno senza condizioni che ha spostato la crisi 
dalla finanza privata a quella pubblica.

L'incredibile paradosso è che adesso sono le casse 

degli Stati a essere in difficoltà, e gli stessi mercati 
finanziari che erano stati salvati con soldi pubblici – e 
senza condizioni – solo pochi anni prima pretendono 
delle condizioni, e sono durissime. Lo spread diventa 
il faro di qualsiasi decisione di politica economica, 
altrimenti i mercati si arrabbiano. Tagli alle pensioni, 
alla ricerca, alla sanità, alla spesa pubblica sono 
all'ordine del giorno.

Il risultato è una finanza ripartita come e peggio di 
prima, nel mezzo di una pesante crisi economica 
legata anche alle conseguenze della pandemia. 
Borse che segnano record storici, sempre più distanti 
dai fondamentali dell'economia. La definizione 
stessa di una nuova bolla finanziaria, alimentata dalle 
incredibili montagne di liquidità immesse dalle 
banche centrali negli ultimi anni.

Siamo a un nuovo paradosso, forse ancora più 
incredibile del precedente. Da un lato ci sentiamo 
ripetere ogni giorno che “non ci sono i soldi”. Non ci 
sono per gli investimenti necessari per una 
riconversione ecologica delle attività industriali, per 
la ricerca, per i servizi pubblici. Sempre più persone 
e piccole imprese non riescono ad avere accesso al 
credito, e spesso finiscono preda dell'usura e delle 
mafie. Nello stesso momento, in realtà, ci troviamo in 
una situazione di eccesso di liquidità. Di soldi non ce 
ne sono mai stati così tanti. La liquidità immessa dalle 
banche centrali è finita solo in minima parte alla 
cosiddetta economia reale, rimanendo per lo più 
incastrata in circuiti puramente finanziari, se non 
speculativi, alimentando la possibile nuova bolla 
finanziaria.

Un paradosso di eccesso di soldi e mancanza di soldi 
nello stesso momento che si spiega con 
l'inaccettabile livello di diseguaglianze tra chi non ha 
nulla ed è escluso dai servizi finanziari e ricchezze 
crescenti che cercano sbocchi di investimento: e che 
si spiega con l'evidenza di una finanza ipertrofica e 
autoreferenziale che non riesce ad assolvere al 
proprio scopo sociale, ovvero quello di allocare le 
risorse dove servono.

https://www.attac-italia.org/
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https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured


numero 47 | luglio agosto 2021

ilgranellodisabbia
il periodico per un nuovo modello sociale di Attac Italia

website: www.attac-italia.org  email:l: segreteria@attac.org
76

Per questo le proposte per una profonda cura 
dimagrante e riforma del sistema finanziario hanno 
più senso che mai. Regole per chiudere una volta 
per tutte l'attuale casinò e riportare la finanza a 
essere uno strumento al servizio del pianeta e della 
società. Sapremmo cosa fare, non è una questione di 
difficoltà tecnica ma di volontà politica. Per riportare 
la finanza dall’essere uno dei principali problemi a 
parte della soluzione. Partendo da una vera tassa 
sulle transazioni finanziarie.

La nascita di Attac Italia avvenne di fatto a Genova 
G8 nel luglio 2001, anche se maturò già in una 
assemblea bolognese del giugno dello stesso anno. 
Un battesimo di fuoco, nel vero senso della parola. E 
di crescita istantanea se è vero com’è vero che Attac 
Italia gestì da protagonista il venerdì 20 luglio una 
delle “piazze tematiche” più importanti (piazza 
Dante) e il sabato 21 luglio addirittura buona parte 
della testa del corteo.

Ma la sua gestazione si realizzò in moltissime 
iniziative nei due anni precedenti. Per esempio per 
quanto mi riguarda, come Associazione Culturale 
Punto Rosso, organizzammo sia il grande convegno 
del 1999 a Milano in prossimità della mobilitazione 
di Seattle, sia la prima “Settimana con Le Monde 
Diplomatique” a Bologna, che vide partecipare i 
maggiori esponenti della “casa madre” di Attac 
France, tra cui Ignacio Ramonet e Bernard Cassen.

Ma lascerei ad altri la ricostruzione specifica degli 
avvenimenti, anche perché la mia memoria inizia a 
difettare.

Mi preme invece in questa breve nota concentrarmi 
su un punto. La nascita e la composizione iniziale di 
Attac Italia fu un esempio virtuoso e prodromico di 
quello che è stato il cosiddetto movimento no-global 
come movimento dei movimenti.

Infatti, nella convinzione di costituire anche in Italia 
un'associazione sulla base della buonissima idea 
ispiratrice (la Tobin Tax) della associazione originale 
francese, confluirono in un lavoro comune e paritario 
un discreto numero di giovani molto entusiasti e 
preparati e una serie di persone con esperienze 
politiche molto radicate in altri contesti, come altre 
associazioni politico-culturali (per me Punto Rosso), 
sindacati di base o la Cgil, giornali o riviste (Carta o il 
Manifesto e altre) e ancora studiosi che si 
apprestavano a voler diventare anche direttamente 
attivisti.

Attac Italia quindi nasceva oltre che 
contemporaneamente, anche in simbiosi, con il 
movimento dei movimenti (definizione non casuale) 
mimandone da subito la composizione e la 
caratteristica fondamentale: costituire 
un'organizzazione che si vincolasse anche 
nell'appartenenza, senza abbandonarne delle altre, 
ma con l’ambizione di funzionare in un modo nuovo, 
capace non solo di aggregare, ma di concretizzare 
anche “dentro” e non solo “fuori”, la formazione della 
decisione collettiva secondo le dimensioni teoriche e 
pratiche della democrazia partecipativa.

Si trattava di arare un terreno nuovo con la 
consapevolezza (non sempre però chiarissima e 
completa) di avere a disposizione strumenti di lavoro 
spesso vecchi e insufficienti. Avendo anche una idea 
di fondo di questa democrazia partecipativa 
piuttosto acerba e senz’altro troppo semplicistica. 
Nella consapevolezza però certa che non si trattasse 
di “studiarla” o di affinarla a tavolino, ma di 
“sperimentarla”, come si dice, “nel vivo della lotta”. E 
il terreno della battaglia e le fisionomie sempre più 
precise degli amici e soprattutto dei nemici, in quel 
millennio appena iniziato, si stavano assolutamente 
delineando con una potenza e una chiarezza del 
tutte inaspettate.

Ci fu quindi una confluenza assai rara tra il trovarsi in 
un frangente “favorevole” a una esplosione di grandi 
dimensioni di conflitto sociale e culturale e una 
sufficiente coscienza politica di tale condizione tanto 

Come la nascita di 
Attac ci parla del 

futuro
a cura di

Roberto Mapelli 
(Associazione Punto Rosso) 
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da assumersi la responsabilità di voler essere parte 
attiva del tentativo di organizzare e “dirigere” tale 
esplosione di movimento verso la costruzione di 
nuove istituzioni della società e della stessa forma 
della politica.

Un caso abbastanza raro nella storia, che però quasi 
sempre, quando si è dato, indipendentemente 
dall’esito favorevole o meno dello scontro, ha creato 
elementi di discontinuità, ma di crescita in chi si batte 
per la trasformazione radicale della realtà, per “un 
altro mondo possibile”.

Il movimento dei movimenti ha avuto questa 
caratteristica di fondo e per questo è stato per un 
lungo periodo solido e di dimensione mondiale, 
nonostante la reazione potente e assolutamente 
inedita del “nemico” dopo l’evento unico dell’11 
settembre.

Attac Italia, nella sua dimensione specifica, ha 
rappresentato meglio di tutti, questa caratteristica 
del movimento dei movimenti in una singola 
“cellula” dello stesso, e tutta la sua storia è piena in 
modo paradigmatico dei nodi centrali di quello 
sviluppo poderoso e virtuoso e anche dei motivi 
critici sostanziali della sua debolezza e dei suoi 
fallimenti.

Per questo vale la pena di farla e ricostruirla, ma 
soprattutto di “lavorarla” per trasformarla in un 
materiale utile nella nuova fase della globalizzazione 
e della lotta per la sua democratizzazione.

Photo Credits: archivio fotografico del Comitato acqua pubblica Torino
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Attac Italia in pillole
Attac Italia conta circa 600 soci ed è articolata in 38 fra comitati territoriali e punti locali.

Dal 2004 ad oggi ha realizzato 20 sessioni di Università popolare.

Produce Il Granello di Sabbia, rivista bimestrale gratuita online.

Questa la sua storia in pillole:

•   ottobre 2000-maggio 2001: sull'onda della nascita di Attac France, si svolgono in Italia decine di 
assemblee “Facciamo Attac!”.

•   24-26 giugno 2001: nasce Attac Italia con un convegno assemblea a Bologna
•   luglio 2001: a Genova contro il G8 è la prima uscita pubblica di Attac Italia dentro il movimento dei 

movimenti
•   gennaio- luglio 2002: Attac Italia lancia la legge di iniziativa popolare sulla Tobin Tax e raccoglie 178.000 

firme. Da quella iniziativa nascerà il Comitato Italiano per la Tobin Tax e, successivamente, la Campagna 
europea 005 per la FTT (Financial Transation Tax)

•   2001-2004: Attac Italia è attiva dentro tutte le iniziative e gli appuntamenti del movimento dei movimenti 
(Forum sociali mondiali, Forum sociali europei, movimento “Fermiamo la guerra”)

•   gennaio 2005 - febbraio 2006: Attac Italia è fra i promotori della campagna contro la direttiva europea 
Bolkestein, che culminerà in due grandi manifestazioni a Roma (15 ottobre 2005) e a Bruxelles (14 febbraio 
2006)

•   marzo 2006-giugno 2011: Attac Italia, dopo essere stata fra i promotori del primo Forum Alternativo 
Mondiale per l'Acqua (tenutosi a Firenze nel marzo 2003), è fra i soggetti che promuovono la nascita del 
Forum italiano dei movimenti per l'acqua (marzo 2006) e tutte le iniziative successive: lancio della legge 
d'iniziativa popolare (gennaio-luglio 2007), che raccoglierà oltre 406.000 firme; manifestazione nazionale 
per l'acqua (1 dicembre 2007); campagna raccolta firme referendaria, aperta dalla manifestazione 
nazionale del 20 marzo 2010 (1,4 milioni di firme raccolte); campagna referendaria, aperta dalla 
manifestazione nazionale del 26 marzo 2011, e vittoria del 12 -13 giugno (oltre 27 milioni di SI).

•   primavera 2013: Attac Italia è fra i promotori del Forum Nuova Finanza pubblica e sociale che mette al 
centro dell'analisi e delle proposte i temi della trappola del debito pubblico e della socializzazione di Cassa 
Depositi e Prestiti

•   febbraio 2014 - giugno 2016: Attac Italia è fra i promotori della Campagna Stop Ttip che culminerà nella  
manifestazione nazionale a Roma del 7 maggio 2016

•   settembre 2016: sull'onda di quanto avviato con il Forum Nuova Finanza pubblica e sociale, nasce Cadtm 
Italia (Comitato per l'annullamento dei debiti illegittimi), parte della rete Cadtm Internazionale

•   giugno 2020 - oggi: nel pieno della pandemia, Attac Italia, assieme al altre soggettività, promuove il 
percorso di convergenza fra i movimenti per la Società della Cura.
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Gli Attacchini vanno a 
Genova

a cura di

Eleonora Bonaccorsi  (Attac Milano) 

Attac a Genova 2001 aveva la necessità di avere un 
gruppo di persone che si occupasse della 
comunicazione. Striscioni, slogan, iniziative 
dovevano essere ideate: quindi ci radunammo a 
partire dal lunedì precedente alle manifestazioni 
programmate, per iniziare ad elaborare una strategia 
comunicativa.

Prima di tutto il nome, il gruppo si auto nominò “Gli 
Attacchini”; un po' perché eravamo quelli che 
materialmente andavamo a mettere i manifesti in 
giro per Genova, poi l’assonanza con Attac era 
perfetta.
Il gruppo era disomogeneo, ma determinato; tutti 
eravamo fermamente convinti che avremmo 
cambiato il mondo! E anche velocemente, dato 
l’entusiasmo traboccante. Pochi di noi avevano 

esperienze di manifestazioni, inoltre spesso eravamo 
talmente impegnati ad ideare slogan o costruire 
materiali per dare visibilità ad Attac, che non 
vivevamo direttamente l’evolversi anche drammatico 
della situazione di Genova, come se fossimo 
all’interno di una scanzonata bolla separata. Ci 
definivamo attacchini “ignoranti” perché non 
avevamo il tempo di seguire i seminari 
estremamente interessanti organizzati dal Genoa 
Social Forum, anche se in realtà eravamo preparati 
sulle tematiche economiche che affrontava Attac.

Lavorammo giorno e notte per preparare un enorme 
reticolo ricoperto di palloncini bianchi e rossi che 
formavano una percentuale, il simbolo 
dell’associazione, e che dovevano volare sopra le 
enormi transenne, alte fino a quattro metri, che la 
polizia aveva innalzato in Piazza Dante a protezione 
della zona rossa; poi l’elio a Genova in quei giorni 
era introvabile e quindi un compressore d’aria fu un 
ottimo compromesso, che se anche non avessero 

Photo Credits: Archivio fotografico di Attac Italia
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volato motu proprio oltre le transenne ce li avremmo 
buttati noi.

Iniziammo a capire che forse avremmo avuto serie 
difficoltà a cambiare il mondo, quando in Piazza 
Dante, mentre manifestavamo in modo esemplare la 
nostra correttezza e “purezza” delle nostre idee, 
raccogliendo persino le cartacce da terra, ci 
svegliarono brutalmente dal nostro “sogno” con un 
idrante al peperoncino!

La morte di Carlo fu una ferita mai guarita. Il giorno 
dopo decidemmo di sfilare con uno striscione nero 
in apertura del corteo. Lo realizzammo con la stoffa 
che avevamo comprato per riprodurre lo squalo 
della finanza. Sotto le nostre mani divenne 
plasticamente vero che il capitalismo finanziario non 
solo non è astratto, ma uccide direttamente quando 
viene messo in pericolo.

Partecipammo così assolutamente impreparati, a un 
servizio d’ordine più di nome che di fatto. L’idrante al 

RUBRICA
VOLANO SCHIAFFI

Marco Schiaffino (Attac Italia)

a cura di

Sanità: nessuna 
lezione dalla 

pandemia

Soltanto qualche mese fa, la consapevolezza del 
fatto che il fallimento del “sistema Lombardia” di 
fronte alla pandemia da Covid-19 abbia portato a un 
bilancio di morti tra i più alti al mondo era qualcosa 
di scontato. Non solo nella prima fase, quando il 
fragilissimo sistema territoriale non aveva retto 
all’urto del virus. Anche in seguito, quando si è 
passati al processo di vaccinazione, la tanto 
decantata “eccellenza lombarda” ha fatto cilecca, con 
ritardi mostruosi, errori a raffica e un ulteriore 

peperoncino fu sostituito dai lacrimogeni e dai 
manganelli che trasformarono il nostro entusiasmo in 
presa di realtà ed indignazione.

Quando tornammo da Genova, eravamo stanchi, 
delusi, ma indomiti. Era necessaria una campagna di 
comunicazione sulla Tobin Tax, una tassa sui 
guadagni speculativi, che ora sembra ovvia e di 
assoluto buon senso, ma che nel 2001 sembrava una 
proposta estremista persino indecente. Partì così una 
campagna formidabile. Furono creati i fumetti sulla 
Tobin tax, un vero capolavoro, efficaci e divertenti al 
tempo stesso. La campagna si concluse con una 
importante iniziativa a Roma e coinvolse personaggi 
come Dario Fo.

Poi arrivò la raccolta di firme per la grande 
campagna contro la privatizzazione dell’acqua; il cui 
logo era una matita che dava un potere enorme al 
cittadino e quel potere venne capito e utilizzato 
efficacemente perché il referendum fu vinto.

Gli attacchini “ignoranti” erano diventati molto più 
sapienti anche se un po' meno “illusi” e felici, ma 
continuano a credere che bisogna cambiare il 
mondo e che lo si debba fare in prima persona.

Photo Credits: Carlo Giuliani
Wikimedia Commons
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(pesante) conto di decessi che potevano essere 
evitati.

Non è bastato. Non sono bastati nemmeno gli 
scandali, i procedimenti giudiziari o le continue gaffe 
sui media che hanno esposto in maniera impietosa 
l’inadeguatezza di una classe politica preparatissima 
sul piano dell’ottimizzazione dei profitti (privati) e 
tragicamente incapace di rispondere alle necessità 
dei cittadini che dovrebbero tutelare.

A 15 mesi dall’inizio della pandemia, il governo di 
Regione Lombardia conferma e rilancia. Lo fa con un 
provvedimento che segna una fuga in avanti verso la 
(ulteriore) privatizzazione del sistema sanitario e che 
prevede un finanziamento “monstre” da 7,5 miliardi 
di euro (nel 2019 erano “solo” 2 miliardi) diretto ai 
soggetti privati, che inevitabilmente sottrarrà risorse 
a quel poco di pubblico che è rimasto sul territorio.

Il messaggio è chiaro: la salute degli uomini e delle 
donne in Lombardia rimarrà nelle mani di chi ha 
vampirizzato il sistema sanitario fino a oggi, quegli 
stessi sciacalli che lo scorso ottobre (nel pieno 
dell’emergenza) chiedevano 200 euro per un 
tampone, mettendo in scena una perfetta 
rappresentazione di cosa siano le dinamiche di 
mercato.

Il presidente Attilio Fontana e l’assessora Letizia 
Maria Brichetto Arnaboldi vedova Moratti, però, non 
stanno facendo tutto da soli. Alla svendita delle vite 

dei cittadini lombardi stanno collaborando, per 
esempio, buona parte dei media nazionali. Giornali, 
televisioni, esiti di news che nelle ultime settimane 
non perdono occasione per incensare 
l’efficientissimo sistema vaccinale lombardo.

Lo stesso vale per il governo e il parlamento 
nazionale, in cui si è sviluppata una robusta dose di 
anticorpi per qualsiasi potenziale conflitto che possa 
metterne in discussione la nuova declinazione 
plebiscitaria. Se prima si parlava addirittura di un 
possibile commissariamento della sanità lombarda, 
le nuove mosse di Fontana & Company sono accolte 
da un assordante silenzio.

E attenzione a non confondere la dimensione 
territoriale per un fattore di mitigazione del rischio, 
sotto ogni profilo. Le norme sulla sanità in Lombardia 
riguardano sì la regione, ma sono sottoposte ad 
approvazione del parlamento nazionale. In altre 
parole, la deriva privatistica di Fontana non può 
essere derubricata come la “fuga in avanti” del solito 
secessionista. La Lombardia, piuttosto, è sempre 
stata (e rimane) un laboratorio in cui si sperimentano 
le soluzioni per il resto del paese. Il rischio, per 
l’intero paese, è quello di diventare presto tutti 
lombardi. Non è una bella prospettiva…

Photo Credits: Image by Gerd Altmann from Pixabay
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Università estiva di 
Attac Italia 2021 “Città, 

comuni e territori 
della cura”

a cura di

Attac Italia

Scarica il Programma dell’Università estiva 2021 di 
Attac Italia
Scarica le informazioni sui costi, prenotazioni e 
logistica dell’Università estiva 2021

Programma

Venerdì 10 settembre 2021
ore 15.00 – 17.00
“Città e territori dopo la pandemia”
dialogo con
Ilaria Agostini (Ricercatrice e Docente di Urbanistica 
Università di Bologna)
Carlo Cellamare (Docente di Urbanistica – Università 
La Sapienza di Roma)

ore 17.30 – 19.30
“Città e territori al centro di un’economia della cura”
dialogo con
Paolo Cacciari (giornalista e saggista)
Rossano Pazzagli (Docente di Storia Moderna 
Università del Molise)

Sabato 11 settembre 2021
ore 10.30 – 13.00
“Il nuovo welfare della cura”
dialogo con
Gaia Benzi (Ricercatrice di storia e letteratura – 
Redattrice di Jacobin)
Adalgiso Amendola (EuroNomade – Docente di 
Scienze Politiche Università di Salerno)

ore 15.00 – 17.00
“Beni comuni per la società della cura”

dialogo con
Giuseppe Micciarelli (Filosofo politico e del diritto)
Carla Maria Ruffini (Docente Dipartimento di 
psicologia Università di Bologna)

ore 17.15 – 19.15
“Città, territori e democrazia partecipativa”
dialogo con
Pino Cosentino (Attac Italia)
Chiara Belingardi (Dottora di Ricerca in Progettazione 
della Città Università di Firenze)

Domenica 12 settembre 2021
ore 10.00 – 13.30
“Riprendiamoci il Comune: una campagna per 
l’autunno”
discussione collettiva con
Marco Bersani (Attac Italia)
Simona Repole (esperta di finanza degli Enti Locali)
Corrado Conti (Attac Italia)
Maria Francesca De Tullio (Commissione popolare 
per la legge sui beni comuni)
Movimenti per il diritto all’abitare

Costi, prenotazioni e logistica 

COSTI UNIVERSITA’
* Importante: nella proposta di pernottamento non 
è prevista la biancheria da letto e da bagno, che, di 
conseguenza, deve essere portata dai partecipanti, o 
può essere affittata in loco al costo di 6,00 euro/
persona (biancheria da bagno) e 8,00 euro persona 
(biancheria da letto)

Soggiorno 2 notti
(venerdì 10 – sabato 11 settembre)

 1. IN BUNGALOW IN QUATTRO
(monolocali in legno per 4 persone /zona giorno con 
divano-letto matrimoniale, angolo cottura, bagno 
con doccia; piccolo separé e due letti singoli)
solo pernottamento: 49 euro a persona
(il prezzo è calcolato su 17 euro/g/persona + 15 euro 
iscrizione Università)
pernottamento e cena: 89 euro a persona
(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e 
altre bevande escluse- è di 20 euro/g/persona)

2. IN BUNGALOW IN TRE
(stesse condizioni di cui sopra)
solo pernottamento: 55 euro a persona
(il prezzo è calcolato su 20 euro/g/persona + 15 euro 

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://www.attac-italia.org/universita-estiva-di-attac-italia-2021-citta-comuni-e-territori-della-cura/
https://www.attac-italia.org/wp-content/uploads/2021/06/programma-universita-estiva-2021-di-attac-italia.pdf
https://www.attac-italia.org/wp-content/uploads/2021/07/costi-prenotazioni-e-logistica-universita-2021.pdf
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iscrizione Università)
pernottamento e cena: 95 euro a persona
(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e 
altre bevande escluse- è di 20 euro/g/persona)

3. IN BUNGALOW IN DUE
(stesse condizioni di cui sopra)
solo pernottamento: 65 euro a persona
(il prezzo è calcolato su 25 euro/g/persona + 15 euro 
iscrizione Università)
pernottamento e cena: 105 euro a persona
(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e 
altre bevande escluse- è di 20 euro/g/persona)

4. BUNGALOW OCCUPATO DA UNA PERSONA
(stesse condizioni di cui sopra)
solo pernottamento: 87 euro
(il prezzo è calcolato su 36 euro/g/persona + 15 euro 
iscrizione Università)
pernottamento e cena: 127 euro
(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e 
altre bevande escluse- è di 20 euro/g/persona)

5. IN TENDA O IN CAMPER
solo pernottamento: 26,80 euro a persona*
(il prezzo è calcolato su 5,90 euro/g/persona + 15 
euro iscrizione Università)
*al prezzo va aggiunta la quota di 8 euro/g per la 
piazzola, da dividere fra gli occupanti la tenda o il 
camper
pernottamento e cena: 66,80 euro a persona*
(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e 
altre bevande escluse- è di 20 euro/g/persona)
*al prezzo va aggiunta la quota di 8 euro/g per la 
piazzola, da dividere fra gli occupanti la tenda o il 
camper

Soggiorno 1 notte

 1. IN BUNGALOW IN QUATTRO
(stesse condizioni di cui sopra)

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
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solo pernottamento: 32 euro a persona
(il prezzo è calcolato su 17 euro/g/persona + 15 euro 
iscrizione Università)
pernottamento e cena: 52 euro a persona
(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e 
altre bevande escluse- è di 20 euro/g/persona)

2. IN BUNGALOW IN TRE
(stesse condizioni di cui sopra)
solo pernottamento: 35 euro a persona
(il prezzo è calcolato su 20 euro/g/persona + 15 euro 
iscrizione Università)
pernottamento e cena: 55 euro a persona
(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e 
altre bevande escluse- è di 20 euro/g/persona)

3. IN BUNGALOW IN DUE
(stesse condizioni di cui sopra)
solo pernottamento: 40 euro a persona
(il prezzo è calcolato su 25 euro/g/persona + 15 euro 
iscrizione Università)
pernottamento e cena: 60 euro a persona
(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e 
altre bevande escluse- è di 20 euro/g/persona)

 4. BUNGALOW OCCUPATO DA UNA PERSONA
(stesse condizioni di cui sopra)
solo pernottamento: 51 euro
(il prezzo è calcolato su 36 euro/g/persona + 15 euro 
iscrizione Università)
pernottamento e cena: 71 euro
(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e 
altre bevande escluse- è di 20 euro/g/persona)

5. IN TENDA O IN CAMPER
solo pernottamento: 20,90 euro a persona.
(il prezzo è calcolato su 5,90 euro/g/persona + 15 
euro iscrizione Università)
*al prezzo va aggiunta la quota di 8 euro/g per la 
piazzola, da dividere fra gli occupanti la tenda o il 
camper
pernottamento e cena: 40,90 euro a persona.
(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e 
altre bevande escluse- è di 20 euro/g/persona)
*al prezzo va aggiunta la quota di 8 euro/g per la 

piazzola, da dividere fra gli occupanti la tenda o il 
camper.

Partecipazione senza soggiorno
In caso di non soggiorno, si paga solo l’iscrizione 
all’Università, il cui costo, indipendentemente dai 
giorni di frequenza, è 15 euro.
In questo caso, si consiglia di segnalare per tempo il 
nominativo, mentre il pagamento verrà fatto 
direttamente in loco.

ISCRIZIONI UNIVERSITA’
Le iscrizioni sono aperte sino al 7 settembre 2021 
(ma naturalmente è meglio farlo prima possibile).
Al momento della prenotazione è necessario versare 
una caparra corrispondente al 20% dell’importo 
complessivo sul seguente conto bancario :

Conto corrente  intestato a : Attac Italia
Codice IBAN: 

IT85 M050 1803 2000 0000 0111 670
specificando nella causale “iscrizione università”

per prenotarsi scrivere a segreteria@attac.org
per ulteriori informazioni: www.italia-attac.org
per contatti diretti: Marco Bersani 3294740620

COME RAGGIUNGERE IL POSTO
IN AUTOMOBILE
Da nord:
Percorrere l’autostrada A12 fino al casello di 
Rosignano Marittimo, imboccare la SS1 in direzione 
Grosseto e uscire a Cecina Centro. Seguire le 
indicazioni per Marina di Cecina. Percorrere Viale 
Galliano, fino alla successiva Via della Cecinella.
Da sud:
Percorrere la SS1 in direzione Livorno e uscire a 
Cecina Centro e seguire per Marina di Cecina.
Percorrere Viale Galliano, fino alla successiva Via 
della Cecinella.
Da est:
Percorrere la Fi-Pi-Li fino all’innesto sull’autostrada 
A12, proseguire per Rosignano Marittimo, prendere 
la SS1 in direzione Grosseto e uscire a Cecina Centro. 
Seguire le indicazioni per Marina di Cecina. 
Percorrere Viale Galliano, fino alla successiva Via 
della Cecinella.

IN TRENO
La stazione di riferimento è Cecina. Distanza 4 km. 
Dalla stazione partono regolarmente bus navetta che 
raggiungono Via della Cecinella.

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
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Attac Italia
a cura di

ATTAC compie 20 anni! 
Sostieni ATTAC!

Quest’anno Attac Italia compie 20 anni. Una piccola, 
grande storia, nata un mese prima delle storiche e 
drammatiche giornate di Genova del luglio 2001, 
quando una nuova generazione scese in campo per 
dire che il pensiero unico del mercato avrebbe 
portato il mondo alla rovina e che un altro mondo 
era possibile e necessario.

In questi 20 anni, Attac Italia è stata parte della 
costruzione di una narrazione alternativa a quella del 
liberismo dominante, attraverso la realizzazione di 
decine di università nazionali e territoriali, corsi di 
formazione e seminari autogestiti, contribuendo a 
smascherare le contraddizioni di un modello 
economico-sociale basato sul profitto e ad affermare 
la necessità del riconoscimento dei diritti individuali 
e sociali, dei beni comuni e della democrazia 
partecipativa.

In questi 20 anni, Attac Italia è stata parte di tutte le 
lotte e di tutte le pratiche che hanno sfidato le grandi 
multinazionali, le lobby bancarie e finanziarie e i 
governi al loro servizio.

Siamo stati parte delle lotte contro la 
finanziarizzazione dell’economia, della società e della 
natura, proponendo il controllo democratico dei 
movimenti di capitale, la Tobin Tax e la Financial 
Transaction Tax, l’abolizione del patto di stabilità e 
del pareggio di bilancio, la riscrittura di un patto 
europeo dei popoli fuori da Maastricht e dal Fiscal 
Compact.

Siamo stati parte delle lotte contro la trappola del 
debito, la privatizzazione del sistema bancario e 

finanziario, proponendo l’annullamento del debito 
pubblico illegittimo e la socializzazione di Cassa 
Depositi e Prestiti.

Siamo stati parte delle lotte per la riappropriazione 
sociale dei beni comuni, la loro sottrazione al 
mercato e la loro gestione partecipativa da parte 
delle comunità territoriali, contribuendo 
direttamente alla grande  stagione della battaglia 
dell’acqua, culminata con la vittoria referendaria del 
2011.

Siamo stati parte delle lotte contro i trattati 
commerciali internazionali che antepongono i profitti 
delle multinazionali al riconoscimento dei diritti 
umani, sociali e ambientali delle persone e dei 
popoli.

Siamo stati parte delle lotte territoriali, per 
l’affermazione di una nuova idea di “comune”, contro 
il privato e oltre il pubblico, e per un diverso modello 
di “Comune”, affermando la necessità 
dell’autogoverno partecipativo delle comunità locali.

Dentro le pratiche di movimento, ci siamo sempre 
posti come realtà di cerniera nella costruzione di reti 
dal basso, larghe e inclusive, fino ad essere oggi fra i 
promotori del processo di convergenza “per uscire 
dall’economia del profitto e costruire la società della 
cura”.

In questi 20 anni, migliaia di donne e di uomini 
hanno attraversato questa nostra ricca esperienza, 
mettendo a disposizione passione, energia, 
intelligenza e determinazione per la costruzione di 
una società più giusta e di un futuro diverso.

Vogliamo continuare a farlo, per questo ti chiediamo 
di sostenerci!

Il futuro è troppo importante per consegnarlo agli 
indici di Borsa.

Come fare? Basta un minuto, vai qui https://
www.attac-italia.org/come-aderire-ad-attac-italia/

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://www.attac-italia.org/attac-compie-20-anni-sostieni-attac/
https://www.attac-italia.org/come-aderire-ad-attac-italia/
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