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verso la Presidenza della Repubblica, tutti i partiti 
sono usciti a pezzi da un mese di spettacolo 
deprimente: la coalizione di centro destra è 
letteralmente evaporata, con la Lega ancor più 
spaccata al proprio interno fra l’anima populista-
fascista nazionale e la parte che rappresenta gli 
interessi produttivi delle regioni del nord; sull’altro 
versante, il processo di decomposizione e 
sfaldamento del M5Stelle si è ulteriormente 
approfondito, mentre chi è sembrato reggere è il 
Partito Democratico, ormai definitivamente 
trasformatosi in un apparato della stabilità 
istituzionale, e, come tale, legato mani e piedi al 
sostegno di ogni governo di turno.

Se questo è il quadro politico che dovrebbe 
garantire le grandi scelte strategiche di risposta alle 
sfide drammatiche che attraversano la società, 
occorre tuttavia tener presente una caratteristica 
fondamentale che accomuna tutte le forze della 
maggioranza parlamentare: l’unanime consenso alla 
delega ai poteri “tecnici” di ogni dialettica politica. È 
il famoso “pilota automatico” che permette a Draghi 
e al suo gruppo di ministri piazzato nei settori 
strategici per la gestione dei fondi europei di 
governare a prescindere, relegando il Parlamento a 
ufficio di ratifica delle decisioni prese e 
rapportandosi con la più totale impermeabilità alle 
richieste che emergono dal Paese reale, in barba a 
tutte le minime norme democratiche e a quelle  
Costituzionali.

La cifra di questa modalità di procedere si basa su 
una lettura univoca della crisi evidenziata dalla 
pandemia: il Covid 19 è stato un incidente di 
percorso, da una parte quasi benvenuto, avendo 
permesso di occultare gli elementi sistemici e 
strutturali della crisi stessa, dall’altra visto come 
un’occasione irripetibile per riorganizzare su basi 
molto più autoritarie il modello economico-sociale 
capitalistico.

Nasce da qui la traduzione delle parole “ripresa” e 
“resilienza” che attraversano la strategia di fondo dei 
prossimi anni. Per “ripresa” si intende il trittico 
crescita-concorrenza-competitività rivolto alle grandi 
imprese e ai grandi interessi finanziari, sulla base del 
convincimento che sia il benessere delle imprese a 
determinare il benessere della società. Per 
“resilienza” si intende la rassegnazione rivolta alla 
popolazione, sulla base del convincimento che 
questo sia l’unico, se non il migliore, mondo 

Il Pianeta è entrato nel terzo anno di sindemia, sul 
campo oltre 6 milioni di morti (ufficiali) per oltre 450 
milioni di casi dichiarati. Come se non bastasse 
questa situazione a terrorizzare la popolazione 
mondiale, eccoci alla presa con l’angoscia del risiko 
di guerra globale, con Putin il Guerriero pronto ad 
invadere l’Ucraina. La geopolitica internazionale ha 
saputo generare anche altri scenari drammatici, 
meno noti ma non meno inquietanti, quali le grandi 
manovre per il controllo dell’area del Sahel, che 
grandi ripercussioni avrà anche rispetto alle 
migrazioni. Se, per rispondere alla crisi climatica e a 
quella energetica (in parte, solo in parte, legata alla 
questione ucraina) una delle soluzioni è il rilancio del 
nucleare – Macron annuncia la costruzione di 140 
nuove centrali nucleari e l’Unione Europea inserisce 
atomo e gas naturali nella tassonomia delle risorse 
finanziabili per la transizione ecologica – è palese 
come invece di cercare di salvare il Pianeta le 
strategie adottate dai Potenti lo stiano 
definitivamente affossando.
Cosa bolle in pentola invece in Italia ?

Archiviata con un nulla di fatto la partita dell’elezione 
del Presidente della Repubblica, Il governo Draghi si 
appresta ad affrontare nodi decisivi per le strategie 
di uscita dalla crisi economica, sociale, ecologica e 
sanitaria. Lo fa con una maggioranza di governo 
ancor più disomogenea e rissosa; a partire dallo 
stesso Presidente del Consiglio, che non ha per 
niente gradito lo sbarramento alla propria via di fuga 
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possibile.

Siamo dentro una crisi eco-climatica drammatica ed 
epocale? Siamo attraversati da una diseguaglianza 
sociale senza precedenti? Secondo la declinazione 
dei poteri forti, l’unico modo di affrontare queste 
grandi sfide è quello dell’innovazione tecnologica e 
green, che permette di parlare di trasformazione, a 
patto che si lascino immutati i rapporti di forza 
dentro la società. Se il modello liberista non può più 
contare sul consenso, dovrà fondarsi sulla 
rassegnazione.

Il quadro dei provvedimenti messi in campo rende 
chiara la perseveranza con la quale si cerca di attuare 
una nuova fase di accumulazione di profitti: dalle 
scelte sulla cosiddetta transizione ecologica, che, 
invece di prendere atto dell’impossibilità di una 
crescita infinita dentro un mondo finito, utilizzano 
l’ambiente come nuova frontiera della predazione 
estrattivista e dell’espansione del mercato; alle 
politiche fiscali e del lavoro, che amplificano la 
diseguaglianza sociale, la precarietà, le 
delocalizzazioni e che, con la sciagurata Alternanza 
Scuola-Lavoro, stanno immolando giovani vite 
all’altare della produttività gratuita; dalle scelte su 
scuola e sanità, che, messe a dura prova dalla 
pandemia, non vedono alcuna inversione di rotta nei 
confronti di aziendalizzazione e privatizzazione, alla 
questione del Debito e a quella del Ddl Concorrenza 
che ha l’obiettivo di mettere sul mercato tutti i beni 
comuni e i servizi pubblici locali, espropriando nei 
fatti di qualunque autonomia e decisionalità gli enti 
di prossimità; dalle politiche di riarmo, che 
quest’anno battono ogni record, con una possibile 
nuova guerra all’interno del continente europeo, alle 
politiche dell’Europa-fortezza contro ogni diritto a 
migrare; nessun significativo intervento invece sulle 
problematiche di genere, punto di assoluta 
arretratezza della nostra società o sui diritti civili, 
dove addirittura la Corte Costituzionale nega 
l’ammissibilità al referendum sull’eutanasia ( e, 
guarda caso, a quello sulla cannabis).

“Come prima, più di prima” sembrano dirci governo, 
imprese e interessi finanziari. Tutti adepti di Elon 
Musk e Jeff Bezos, pronti a lanciare nuovi simboli 
fallocratici nello spazio per il godimento turistico di 
una manciata di super-ricchi e, soprattutto, a negare 
a se stessi e al mondo una semplice verità: quella di 
un mondo iper-globalizzato e iper-tecnologico 
messo in scacco da oltre due anni da un minuscolo 

Come aderire ad Attac Italia
L’iscrizione è su base annuale. Le iscrizioni ad ATTAC sono raccolte 

sia a livello locale che nazionale. L’adesione è individuale, ma si 

accettano anche adesioni collettive di associazioni. In quest’ultimo 

caso ti invitiamo a inviare la richiesta a segreteria@attac.org con 

oggetto Rete territoriale di Attac. Per le adesioni individuali il modo 

più semplice è quello di rivolgersi al Comitato locale più vicino.

Il costo della tessera di socio parte da: 

 "non c’ho un euro" 10€

 "la crisi non mi permette di più" 20€ 

 "un altro mondo è possibile" 50€ 

 "la più bella associazione del mondo" 100€

Oppure puoi versare direttamente la quota di adesione sul conto 

corrente bancario n. 111670 intestato a:

ATTAC Italia presso la Banca Popolare Etica, agenzia di Roma,

IBAN : IT85 M050 1803 2000 0000 0111 670

e spedisci copia della ricevuta del versamento insieme con il 

modulo di adesione scaricabile sul sito attac-italia.org all’indirizzo 

di posta elettronica segreteria@attac.org oppure via posta a:

Attac Italia Via S. Ambrogio 4 00186 Roma.

Attenzione: abbiamo bisogno del modulo di adesione per 

registrare il tuo tesseramento.

Dona il 5 per mille ad Attac Italia 
C.F. 91223590372
Donare il 5 per mille ad Attac è facile.

Basta compilare lo spazio riservato al cinque per mille sulle 

dichiarazioni dei redditi (CUD, Modello 730, Modello Unico 

Persone Fisiche ) nel seguente modo:

- apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno del volontariato, 

delle associazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni 

di promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano 

nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”;

- riportare il codice fiscale di Attac Italia (91223590372) nello 

spazio collocato subito sotto la firma.

Scrivi ad Attac.
Avete dei suggerimenti per migliorare il Granello di Sabbia?

Avete eventi da segnalare?

Volete proporci analisi, vignette, notizie?

Scrivete a redazione@attac.org.

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


numero 48 | gennaio febbraio 2022

ilgranellodisabbia
il periodico per un nuovo modello sociale di Attac Italia

website: www.attac-italia.org  email:l: segreteria@attac.org
4

essere vivente, che ha fatto saltare tutte le 
connessioni e rinchiuso in casa oltre metà della 
popolazione del pianeta.

Dentro questo quadro, non tutti hanno rispettato il 
copione loro assegnato. Già dalla fine del primo 
lockdown, realtà associative, sindacali e di 
movimento hanno iniziato ad incontrarsi per partire 
da una lettura radicalmente diversa della crisi 
evidenziata dalla pandemia, che, lungi dall’essere un 
incidente di percorso, è il risultato di una visione di 
fondo che vede nel mercato l’unico regolatore 
sociale e nell’economia del profitto l’unica leva di 
organizzazione della società.

L’insieme di queste realtà –oggi oltre 450- ha colto i 
significati profondi della pandemia, assumendo da 
una parte l’evidenza della totale insostenibilità del 
modello capitalistico, dall’altra la necessità di una 
convergenza delle lotte per porre la sfida al livello 
più alto, quello dell’alternativa di società.

“Contro l’economia del profitto, costruire la società 
della cura” è stato il titolo del manifesto valoriale nel 
quale esperienze molto diverse fra loro si sono 
riconosciute, partendo da alcuni concetti di fondo: la 
vulnerabilità delle vite e delle persone, la stretta 
interdipendenza fra loro e con l’ambiente che 
abitano, il riconoscimento dei beni comuni, il 
paradigma della cura.  Elementi che disegnano una 
società radicalmente altra, capace di mettere il “noi” 
della condivisione al posto dell’ ”io” della solitudine 
competitiva, di avere come orizzonte l’interesse 
generale e non il particolare privatistico, di mettere la 
riappropriazione sociale e partecipativa contro la 
divisione del mondo in vite degne e vite da scarto.

Da quel manifesto, è stato intrapreso un percorso, 
basato sulla convergenza, intesa come il contributo, 
necessario e insostituibile, che ogni lotta, vertenza, 
esperienza e pratica messa in atto può portare alla 
costruzione di un altro orizzonte sociale: dalle 
mobilitazioni sociali nazionali e diffuse nei territori 
per rivendicare una gestione totalmente diversa 
della pandemia, alla scrittura collettiva del Recovery 

Planet in contrapposizione al Recovery Plan del 
governo; dalla costruzione nel luglio 2021 del 
ventennale di Genova alle mobilitazioni del G20 
dello scorso ottobre.

L’insieme di questo processo si appresta ora ad un 
ulteriore salto di qualità, attraverso la costruzione del 
primo Forum della convergenza dei movimenti, che 
si terrà dal 25 al 27 febbraio a Roma (https://
societadellacura.blogspot.com/2022/02/il-forum-
della-convergenza-dei.html).

Una tre giorni di confronto politico con il doppio 
obiettivo di costruire una piattaforma sociale 
condivisa dei movimenti e di lanciare una primavera 
di mobilitazione sociale di convergenza, in grado 
finalmente di incidere sulle scelte politiche per il 
Paese e di consolidare la costruzione di 
un’opposizione sociale al governo Draghi e alla 
prosecuzione delle politiche liberiste.

Il Forum della convergenza dei movimenti riunirà 
centinaia di persone intorno a cinque sessioni di 
confronto, ciascuna delle quali organizzata per 
rispondere a una grande domanda della fase che 
stiamo attraversando:

•  Crisi eco-climatica – dal cibo all’acqua, dall’energia 
alla produzione di beni e servizi, come si attua la 
transizione ecologica della società?

•  Lavoro e nuova economia – come si attuano la 
redistribuzione della ricchezza, il diritto al reddito, 
la socializzazione dei diritti e della funzione del 
lavoro?

•  Crisi internazionale – tra debito, politiche europee 
e commercio internazionale, politiche anti-
migratorie, corsa al riarmo e guerre, come si attua 
una politica di pace, cooperazione e solidarietà 
internazionale?

•  Democrazia del comune – tra territorio e beni 
comuni, spazio civico e conflitto sociale, come si 
attua l’autogoverno democratico delle comunità?

•  Diritti sociali universali – quale sanità, quale 
istruzione, quali infrastrutture sociali per un welfare 
di tutte e di tutti?

•  L’insieme di quanto prodotto dalle sessioni di 
confronto politico confluirà nell’assemblea 
conclusiva intitolata “Costruire l’opposizione 
sociale, avviare una primavera di mobilitazione”.

Si tratta di una tappa importante per ridare speranza 
a un Paese stremato e frammentato. Una tappa la cui 
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La democrazia liberale come l’abbiamo studiata sui 
sacri testi dei classici e lo Stato costituzionale di 
diritto edificato sulle ceneri della seconda guerra 
mondiale sono in crisi profonda, forse irreversibile. A 
provocarla sono fenomeni eterogenei, talora opposti 
ma convergenti nel produrre tale esito: la 
globalizzazione, la finanziarizzazione dell’economia e 
la sua concentrazione senza precedenti, il trionfo di 
un liberismo privo di limiti e correttivi, le grandi 
trasformazioni tecnologiche e del mondo del lavoro, 
i nazionalismi e molto altro ancora (tra cui, da ultimo, 
anche l’esplosione della pandemia e la desolante 

fertilità verrà misurata dalla capacità di costruire una 
contro-narrazione dal basso e di avviare un conflitto 
sociale diffuso e partecipato.

Il Granello di Sabbia, per favorire e diffondere la 
presa di parola e di responsabilità dei cittadini ha 
dedicato questo numero al dare voce a tutte le 
pratiche, le vertenzialità e le posizioni che il vasto 
mondo dei Movimenti e dell’Associazionismo sta 
proseguendo a produrre sui cinque scenari 
identificati dal Forum: “Recuérdalo tu y recuérdalo a 
otros“ (da  “1936” di  Luis Cernuda).

Attac Italia dedicherà tutte le sue energie per creare 
forte consenso e convergenza verso un’immediata 
campagna sullo stralcio dell’ art 6 del Ddl 
Concorrenza e, a partire dal prossimo autunno, per 
lanciare “Riprendiamoci il Comune”, con la 
presentazione di due Leggi di iniziativa popolare, 
una sulla Riforma della Finanza Pubblica locale, l’altra 
sulla socializzazione di Cassa Depositi e prestiti.

Nell’eterno conflitto fra la Borsa e la vita, ci chiedono 
di rassegnarci al dominio della Borsa.
È venuto il momento di scegliere la vita. Tutte e tutti 
insieme, la vita.

Photo Credits: Controsservatorio Valsusa: 5-8 novembre 2015, Sessione conclusiva del Tribunale Permanente 
dei Popoli dedicata a Diritti fondamentali, partecipazione delle comunità locali e grandi opere
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impreparazione nell’affrontarla). L’esito è che la 
democrazia politica che abbiamo conosciuto e 
praticato nel Novecento si rivela sempre più 
incapace di dare risposte soddisfacenti alle richieste 
di rappresentanza, di dignità e di uguaglianza di 
ampie fasce di popolazione e che ciò produce 
fenomeni crescenti di disaffezione, di disgregazione, 
di reazioni a volte anche violente. È un quadro noto e 
ampiamente analizzato da politologi e studiosi.

Meno esplorata è, invece, l’altra faccia della 
medaglia, cioè il modo in cui le democrazie in crisi 
reagiscono di fronte alla delegittimazione crescente, 
al dissenso radicale, alla protesta, alla contestazione 
che si pone fuori dai giochi prestabiliti delle parti, al 
pensiero e al comportamento diversi che non 
accettano di omologarsi (cioè ai fenomeni che 
rappresentano, oggi, la vera e unica opposizione). E 
invece è proprio su questo crinale che sta 
emergendo, anche in Europa o ai suoi confini, un 
nuovo modello di democrazia autoritaria (come 
taluno la definisce, con un evidente ossimoro) che 
mantiene ferme alcune forme della democrazia 
classica (come le elezioni, più o meno regolari, e la 
presenza di Parlamenti, più o meno vitali) ma erode 
progressivamente le libertà e le garanzie dello Stato 
di diritto. È un processo complesso, non lineare e in 
divenire, che procede come un fiume carsico e con 
diversità anche profonde. Ciò che accade in Francia, 
in Spagna, nel Regno Unito o in Italia è 
incomparabile con la situazione ormai radicata della 
Polonia, della Russia o della Turchia e sarebbe 
sbagliato ignorarlo. Ma altrettanto improprio 
sarebbe non cogliere le tendenze in atto in tutta 
Europa verso la trasformazione dello Stato sociale in 
Stato penale, la crescita – in quantità e in qualità – 
degli interventi repressivi nei confronti del nemico 
interno, la dilatazione (spesso incontrollata o 
addirittura favorita) del potere degli apparati, il 
deperimento del sistema delle garanzie e del ruolo 
dei Parlamenti. Alcuni fenomeni sono esemplari.

La più rilevante opposizione del nuovo millennio è 
stata il movimento dei movimenti per un altro mondo 
possibile. Ebbene, contro quel movimento è stata 
realizzata in Europa una repressione capillare e 

sistematica. In Italia il momento decisivo, dopo la 
prova generale effettuata a Napoli nel marzo 2001, è 
stato a Genova tra il 20 e il 23 luglio dello stesso 
anno e ha visto convergere strumenti e tecniche a cui 
si è poi fatto ricorso ampiamente negli anni 
successivi (l’uso abnorme della forza da parte delle 
polizia, l’impiego della violenza e della tortura come 
tecniche per umiliare e annientare il nemico, la 
saldatura degli apparati con settori trasversali della 
politica, l’arruolamento della stampa embedded 
come truppa ausiliaria della repressione, l’assunzione 
da parte di ampi settori della magistratura di un 
ruolo diretto di garanti dell’ordine pubblico e via 
elencando). Venti anni dopo è ancor più chiaro di 
allora, anche alla luce dei successivi percorsi dei 
protagonisti di quei giorni (a cominciare da quello 
del capo della polizia De Gennaro), che le cariche e i 
pestaggi per le strade, la “macelleria messicana” 
della Diaz e le centinaia di arresti arbitrari (per lo più 
non convalidati dalla magistratura) non furono 
incidenti o forzature ma un cambio di paradigma, 
una scelta consapevole e deliberata, la chiusura 
definitiva della stagione iniziata con la 
sindacalizzazione e la smilitarizzazione della polizia.

L’espulsione violenta e sistematica del conflitto dalla 
scena pubblica è stata, da  allora, una delle costanti 
della politica di tutti i governi (e delle maggioranze 
che li hanno sostenuti). Con un caso di scuola: quello 
della Valle di Susa, dove l’esistenza di un grande 
movimento popolare di opposizione alla nuova linea 
ferroviaria Torino-Lione è stato trasformato da 
questione politica e democratica in problema di 
ordine pubblico. Lo ha scritto con efficace sintesi il 
Tribunale permanente dei popoli, nella sentenza 
pronunciata al riguardo l’8 novembre 2015: «si sono 
esclusi gli individui e le comunità locali da ogni 
procedura effettiva di partecipazione nella 
deliberazione e nel controllo della realizzazione 
delle opere, simulando anzi procedure di 
partecipazione fittizie e inefficaci; non si è dato corso 
ai procedimenti attivati nei tribunali per far valere i 
diritti di accesso alla informazione e alla 
partecipazione nei processi decisionali; […] e c’è 
stata la diffusione di informazioni contenenti falsità e 
manipolazione dei dati relativi alla necessità, alla 
utilità, all’impatto dei lavori; la simulazione di un 
processo partecipativo; l’adozione di misure 
legislative aventi come obiettivo l’esclusione della 
partecipazione dei cittadini e delle comunità locali; la 
strategia di criminalizzazione della protesta con 
pratiche amministrative, legislative, giudiziarie, di 
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polizia, che includono anche la persecuzione penale 
sproporzionata, la imposizione di multe eccessive e 
reiterate e l’uso sproporzionato della forza». Anche in 
questo caso ciò è avvenuto con un impiego 
spropositato di forze dell’ordine (e dell’esercito), con 
la militarizzazione del territorio, con il sostegno 
pressoché totale della stampa e con un’azione 
repressiva della magistratura di dimensioni abnormi 
per numero di indagati, qualità delle imputazioni, 
impiego di misure cautelari, dilatazione delle ipotesi 
di concorso di persone nel reato, entità delle pene 
inflitte e finanche – come nel caso del processo 
intentato contro Erri De Luca – riesumazione del 
delitto di apologia di reato.

Quando il conflitto sociale, negli ultimi anni, è 
tornato anche nei luoghi di lavoro, soprattutto nei 
settori della logistica e dei lavoratori migranti, le 
pratiche di repressione e criminalizzazione si sono 
estese anche lì, fino all’uso intimidatorio di 
lacrimogeni contro gli scioperanti, alla riscoperta del 
“delitto di picchettaggio” e alla estensione, anche in 
questo caso abnorme, della responsabilità a titolo di 
concorso. Oggi si contano di nuovo a centinaia i 
lavoratori sottoposti a processo penale per violenza 

privata, per resistenza a pubblico ufficiale e per il 
delitto di blocco stradale ripristinato dal decreto 
legge 213/2018.

E, poi, i migranti. La scelta politica effettuata da 
maggioranze politiche trasversali è stata quella non 
solo di bloccarne in ogni modo l’arrivo (anche a 
costo di vere e proprie stragi in mare e di numerose 
morti ai confini) ma anche di fare terra bruciata 
intorno a loro, diffondendo il messaggio che le 
organizzazioni impegnate nel soccorso in mare e 
persino i giornalisti che ne documentano le attività 
sono collusi con i trafficanti, corrotti e, magari, al 
soldo di potenze straniere. Ciò a sostegno di una 
impostazione nella quale le campagne xenofobe 
della Lega si sono intrecciate con gli strappi del 
ministro Minniti (padre, oltre che degli accordi con la 
Guardia costiera libica, del codice di condotta per le 
ONG), con la propaganda di Di Maio (a cui si deve, 
tra l’altro, l’appellativo «taxi del mare» attribuito alle 
navi impegnate nel salvataggio dei naufraghi) e con 
le iniziative marcatamente repressive di diverse 
Procure, da Catania a Trapani e a Locri nei confronti 
di ONG o di esperienze simbolo dell’accoglienza, 
come quella di Riace. Il tutto con l’appoggio o il 
silenzio complice di gran parte della stampa 
indipendente.

Fin qui i fatti, alcuni fatti, tra i quali, pur nella loro 
eterogeneità, si intravede un filo rosso: l’insofferenza 
nei confronti del dissenso e dell’opposizione radicale 
e la scelta di escluderli dalla scena politica attraverso 
la rimozione, la criminalizzazione, la repressione. Ma 
così – è evidente anche se ignorato dal discorso 
pubblico – la democrazia cessa di essere la casa di 
tutti e assume connotazioni autoritarie e verticistiche 
che ne sono, in realtà, la negazione. Parallelamente, 
le libertà diventano privilegi, alla pari dei beni 
materiali, disponibili a dismisura per pochi ricchi 
sempre più ricchi e negati alla maggioranza delle 
donne e degli uomini  (mentre i codici dei 
galantuomini diventano, anche formalmente, diversi 
da quelli dei barbari, dei marginali, dei ribelli, 
destinatari di nuove fattispecie di reati, di pesanti 
aggravamenti delle pene previste e finanche di 
crescenti divieti di manifestare).

Photo Credits: 29 settembre 2021, Tribunale di Torino, 
udienza per l'estradizione dell'attivista NoTav Emilio 
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Fonte Notavinfo Notav

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://www.facebook.com/notav.info/photos/4845242818843676


numero 48 | gennaio febbraio 2022

ilgranellodisabbia
il periodico per un nuovo modello sociale di Attac Italia

website: www.attac-italia.org  email:l: segreteria@attac.org
8

INTERVISTE

Lotte, alternativa di 
società, convergenza 

dei movimenti

1.  Quali sono gli obiettivi specifici delle vostre 
lotte?
Aver varcato quei cancelli il 9 luglio scorso dopo 
l’arrivo dell’email da parte del Fondo Melrose, e 
esserci da subito costituiti in Assemblea permanente 
sono stati una scelta naturale, conseguenza di tutte 
le lotte sviluppate negli ultimi anni in GKN che hanno 
posto le basi di ciò che siamo oggi.

La democrazia operaia, con il collettivo di fabbrica e i 
delegati di raccordo, la nostra accordistica interna, 
che ci ha permesso, insieme al Contratto Nazionale, 
di vincere un articolo 28 per condotta antisindacale 
lo scorso settembre, ma anche tutti i collegamenti 
che abbiamo creato col territorio che sono stati l’asse 

portante di tutto il sostegno e la solidarietà militante 
che abbiamo ricevuto, sono un patrimonio 
inestimabile che ci ha permesso di mantenere il 
presidio dello stabilimento e di alimentare una lotta 
per GKN che è diventata lotta di massa, almeno nella 
piana fiorentina.

Il primo obiettivo, quello immediatamente 
conseguente all’arrivo delle lettere di licenziamento, 
è stata la difesa di 500 posti di lavoro, ma con 
un’ottica più ampia rispetto alla consueta vertenza 
sindacale. Quei posti non ci appartengono, abbiamo 
sempre pensato che nella peggiore delle ipotesi 
avrebbero potuto ricollocarci in altre aziende, 
certamente in condizioni peggiori o precarie, ma un 
futuro lo avremmo avuto, c’è sempre un domani, 
anche se può essere peggiore dell’oggi. Ma per noi 
era certo che quei posti di lavoro appartenevano al 
territorio, che sarebbe stato ulteriormente 
impoverito dalla chiusura dello stabilimento.

Da lì è iniziato un percorso non solo di lotta, ma di 
progressiva consapevolezza che la nostra vertenza è 
inserita in un quadro più ampio che parla di rapporti 
di forza, di processi ormai decennali fatti di fondi 
speculativi, di scelte di Stellantis rispetto 
all’automotive, ma anche di una ripresa che si basa 
solo sul precariato, di un Governo che non risponde 
alle esigenze concrete della società. Questo è il 
motivo per cui abbiamo chiesto, fin dall’inizio, uno 
sciopero generale e generalizzato e per questo 
stiamo lavorando con un gruppo di ricercatori e 
universitari solidali della Scuola Sant’Anna di Pisa per 
un nuovo piano industriale che preveda un polo per 
la mobilità sostenibile e una fabbrica socialmente 
integrata con il territorio.

2. Quali sono gli obiettivi più generali delle vostre 
lotte?
Fin dall’inizio sapevamo che la questione centrale 
sono i rapporti di forza nella società, che negli ultimi 
decenni hanno determinato un arretramento 
sostanziale nel campo dei diritti del lavoro, della 
sicurezza sui posti di lavoro, e la libertà da parte del 
privato di investire e disinvestire senza che debba 
rendere conto delle sue azioni al Governo e alla 
società. Tutto questo in un periodo storico in cui 
stanno avvenendo grandi trasformazioni, a 
cominciare dalla transizione ecologica per 
combattere una delle peggiori minacce che 
abbiamo davanti, il cambiamento climatico, per 
arrivare alle incursioni pirata di fondi speculativi che 

Photo Credits: Alerta feminista
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Collettivo di Fabbrica GKN Firenze
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Photo Credits: Pagina facebook del Collettivo di fabbrica – Lavoratori GKN Firenze 

rapinano interi territori per logiche di profitto. Se non 
affrontiamo il nodo dei rapporti di forza, se non 
riposizioniamo l’asse della lotta nella giusta 
direzione, sarà molto difficile riuscire a contrastare 
queste politiche insostenibili.

La transizione ecologica rischia di diventare 
un’operazione di greenwashing che giustifica un vero 
e proprio massacro sociale. La lotta al cambiamento 
climatico è una sfida importante, ma non può essere 
fatta sulla testa dei lavoratori e delle lavoratrici, ma 
assieme a loro.

3. Cosa vi ha insegnato la pandemia?
Che nessuno si salva da solo, che oggi più che mai 
abbiamo bisogno di allargare la nostra famiglia 
trovando motivi alti che ci tengano assieme. Mesi di 
lockdown hanno fatto emergere fragilità, paure, 
preoccupazioni. Noi, come singole persone ma 
anche come soggetti collettivi, abbiamo il dovere di 
ritrovarci, di dare spazio a quelle paure trasformando 
le nostre fragilità in forza. Tutto quello che è 
accaduto non è stata conseguenza di una casualità: 
la pandemia si è abbattuta su un tessuto sociale 
vulnerabile, con un sistema sanitario indebolito da 
anni di tagli e de-finanziamenti. La pandemia ha reso 

più evidente una realtà che fino a poco tempo fa 
rimaneva sottotraccia: una società sempre più 
precarizzata, con una polarizzazione sociale 
crescente, una tendenza contro cui tutti noi siamo 
chiamati a intervenire.

4. Qual è la vostra idea di alternativa di società?
Difficile in questo momento parlare di alternativa di 
società senza cadere nella retorica spicciola. Posso 
dire che dentro GKN abbiamo provato ad applicare 
una nostra idea di rapporti sociali, fatti di democrazia 
interna e vera partecipazione, di tutela dei diritti per 
tutte e per tutti, di attenzione alle esigenze del 
territorio e di sostegno alle varie lotte che si sono 
sviluppate, a cominciare da quella della Texprint nel 
macrolotto tessile di Prato. Per dirla con uno slogan, 
“una società che metta prima dei profitti e dei 
dividendi i diritti delle persone e del futuro dei nostri 
figli”, ma rischiamo di cadere nella retorica e oggi al 
contrario abbiamo bisogno di processi reali e 
concreti di cambiamento.

https://www.attac-italia.org/
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5. Si parla molto di convergenza dei movimenti e 
delle lotte: che ne pensi (risorse e difficoltà) e in 
che senso la intendi?

Per noi la convergenza è sempre stata pratica reale, 
mai millantata. Il collettivo di fabbrica si è sempre 
mobilitato in sostegno anche di altre vertenze, ha 
cercato fin dall’inizio di mantenere forti i 
collegamenti con le realtà del territorio che hanno 
risposto in una maniera per noi davvero 
imprevedibile. Abbiamo ricevuto solidarietà 
concreta, militante, a cominciare dai circoli ARCI, con 
cui in queste settimane stiamo organizzando un 
“insorgiamo tour” in giro per la Toscana, per arrivare 
a tutte quelle realtà sociali, politiche, a tutti/e i/le 
singoli/e militanti che hanno costituito un gruppo di 
supporto che ci ha aiutato a tenere in piedi la nostra 
lotta in questi mesi. La chiave è la partecipazione, la 
condivisione e il reciproco riconoscimento a partire 
dalle nostre diversità, che possono diventare 
patrimonio comune se c’è la volontà di farlo. Ma per 
far questo bisogna superare le politiche di bandiera, 
le auto-referenzialità. cercando di capire che siamo 
tutte e tutti sulla stessa barca. Noi non 
semplifichiamo. Amiamo la complessità. Sappiamo 
come ognuno di noi e ognuna delle nostre piccole 
grandi realtà organizzate ha un proprio punto di vista 
complesso. Ma non possiamo trasformare questa 
complessità in settarismo divisivo. Abbiamo il 
compito di costruire una comunità, un terreno 
comune, un unico fronte. E lì dentro sapremo 
dividerci perché avremo chiaro cosa ci unisce. Senza 
questo le nostre divisioni non producono un 
dibattito più alto ma solitudine, fatica, isolamento, 
minoritarismo.

Ripeto, nessuno si salva da solo.

6. Con quali soggetti senti naturale la 
convergenza e perché?
La convergenza è naturale con tutti quei soggetti che 
in modo genuino e coerente credono sia necessario 
un cambio di rotta, radicale e profondo. Le 
mobilitazioni per la giustizia climatica, che si sono 
espresse ad esempio a Milano durante la preCOP sul 
clima lo scorso settembre, quelle per i diritti di 

genere, l’idea di un sindacalismo conflittuale, la 
nostra presenza al G20 di Roma il 30 ottobre, 
insomma tutte quelle realtà che hanno come 
obiettivo il cambiamento dei rapporti di forza nella 
società sono i nostri naturali alleati. Sono una parte 
fondamentale del nostro percorso di lotta che ci sta 
portando, proprio in questi giorni, ad affiancare alla 
mobilitazione e alla vertenza una proposta concreta 
di re-industrializzazione del sito produttivo, che parla 
di sostenibilità ambientale e di fabbrica socialmente 
integrata nel territorio.

Per noi la convergenza non è solo un concetto, è una 
pratica reale di vita e di lotta, un processo che 
alimentiamo quotidianamente assieme a chi ha 
scelto di camminare a fianco a noi.

La convergenza è tale quando si alimenta di 
cambiamento, pensiero forte, radicalità. Siamo partiti 
dicendo “Insorgiamo” e abbiamo visto come questo 
stimola e chiama convergenza. Per questo il nostro 
motto si è “corretto” in corso d’opera: Insorgere per 
convergere, convergere per insorgere.

Intervista ai Fridays 
For Future

Sara Sessa, Sebastiano Michelotti, 
Emanuele Genovese (Fridays For Future)

1.  Quali sono gli obiettivi specifici delle vostre 
lotte?
Fridays For Future si ramifica su vari piani di azione 
con obiettivi a diverso raggio. Alla base ci sono i 
gruppi locali, le assemblee territoriali che si attivano 
sui problemi ambientali più vicini, ognuno con le 
proprie richieste: c’è FFF Civitavecchia che fa rete 
contro le nuove centrali a turbogas e per l’energia 
sostenibile, c’è FFF Valsusa che si mobilita contro il 
TAV, FFF Ravenna che ha portato all’attenzione 
nazionale i rischi del CCS di Eni. 

Il livello successivo è il coordinamento nazionale, 
ossia l’assemblea di tutti i gruppi locali. Ci 
focalizziamo in particolare sui target nazionali come 
l’aumento della quota di energia rinnovabile nel mix 
energetico – in Italia dovremmo aumentarla di 60 
GW entro il 2030, ma attualmente non arriviamo a 
+1GW annuo -, o la conversione dei SAD (Sussidi 
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Ambientalmente Dannosi) in SAF (Sussidi 
Ambientalmente Favorevoli), inoltre abbiamo 
elaborato la campagna ritornoalfuturo.org con le 
richieste per la riconversione settore per settore. 
Infine c’è il piano internazionale, che punta agli 
impegni globali ed europei, ad esempio in questo 
periodo siamo alle prese con la tassonomia europea, 
per impedire che siano catalogati come investimenti 
“green” quelli destinati al gas e alle biomasse su 
larga scala.

2. Quali sono gli obiettivi più generali delle vostre 
lotte?
La crisi climatica ha reso evidente che le 
disuguaglianze, l’iniqua distribuzione delle risorse, la 
centralizzazione dei poteri e delle ricchezze, il mito 
della crescita, hanno ripercussioni negative sui nostri 
ecosistemi, sia naturali sia animali e umani, delle 
quali le emissioni ci forniscono la misura. Il nostro 
motto è “Fight For 1.5°C”, ossia impedire che 
l’aumento della temperatura media globale superi 
gli 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali. 

Questi numeri sono indicatori non solo ambientali  
ma anche di dinamiche sociali profondamente 
dannose, che escludono molte persone dall’accesso 

non solo alle risorse, ma anche alle decisioni che 
riguardano la loro stessa vita. 

Come molti movimenti che ci hanno preceduto, la 
nostra ambizione è di poter piantare i semi di un 
mondo più giusto, e ci mobilitiamo affinché questi 
semi crescano prima che sia troppo tardi.

3. Cosa vi ha insegnato la pandemia?
Nel primo anno di pandemia le emissioni globali 
sono diminuite del 7%, una percentuale consistente 
ottenuta però a caro prezzo. 
Se prendiamo come riferimento il carbon budget 
mondiale, la percentuale di riduzione annua 
necessaria a non superare la quota di emissioni 
ancora disponibile è, attualmente, del 12%, e 
aumenterà sempre di più se non agiamo subito. 

Il lockdown può aiutarci a comprendere la grandezza 
della sfida: il 7% è stato raggiunto con degli altissimi 
costi sociali: persone che hanno perso il lavoro, 

Photo Credits: 24 settembre 2021 – Sciopero mondiale per il clima  – Torino (foto di Attac Torino)
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scuole chiuse, aumento della povertà e l’isolamento 
delle categorie sociali più fragili. Questo è proprio 
ciò che dobbiamo evitare,  cioè arrivare a uno 
scenario in cui saremo così in ritardo da dover 
prendere decisioni drastiche e decisamente poco 
democratiche con la scusante dell’emergenzialità. 

La crisi climatica è un’emergenza, va affrontata subito 
ma intervenendo innanzitutto su chi ha causato e 
continua ad alimentare questa crisi: convertendo le 
imprese e smettendo di finanziare chi inquina, 
ripensando a cosa è realmente necessario per 
tagliare il superfluo, ma soprattutto incentivando 
produzioni alternative, sostenibili, decentralizzate e 
dando una rinata autonomia alle categorie 
marginalizzate e maggiormente colpite dalla crisi 
climatica, comprese lavoratrici e lavoratori. 
Solo in questo modo potremmo ricostituire la frattura 
che abbiamo causato agli ecosistemi.

4. Qual è la vostra idea di alternativa di società?
In tutto il mondo si stanno moltiplicando forme di 
mutualità e solidarietà: comunità locali che 
affrontano sfide globali in un rinnovato legame. Lo 
descrive molto bene Naomi Klein quando racconta 
come durante le catastrofi (Katrina, Sandy etc.) sia il 
capitale sociale a corto raggio a rispondere 
realmente ai problemi, mentre il mercato salva i 
quartieri ricchi e lo Stato sta a guardare. Allo stesso 
modo fornisce interessanti esempi di società di 
fornitura energetica in grandi città che sono state 
rese pubbliche a livello comunale tramite l’azione 
diretta di piccoli gruppi locali di persone che hanno 
deciso di cambiare le cose. Addirittura esempi di 
fabbriche, talvolta anche di società di gestione di 
energia, passate ad una gestione cooperativa come 
unico modo per riconvertirle.

Si stanno aprendo nuove categorie della politica non 
istituzionale basate su valori post-materialisti, ma 
forse ancor più post-estrattivisti. Crediamo che si stia 
ricreando una nuova struttura sociale basata sui 
legami: si sta creando un nuovo tessuto sociale e 
questo comporterà nuove dinamiche politiche, che 
probabilmente saranno esterne alle vecchie 

Photo Credits: 24 settembre 2021 – Sciopero mondiale per il clima  – Torino (foto di Attac Torino)
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Intervista a Nicoletta 
Pirotta

Gruppo FemmSdC,  gruppo femminista 
attivo nella Società della Cura, rete italiana 

di oltre 400 associazioni

1.  Quali sono gli obiettivi specifici delle vostre 
lotte?
Obiettivo specifico è quello di rendere migliore la 
condizione materiale e simbolica delle donne, in 
particolare di quelle che vivono situazioni di povertà, 
esclusione, violenza.

Lavoro, salute, contrasto alla violenza maschile e al 
linguaggio sessista sono gli ambiti sui quali si sono 
costruiti e si stanno costruendo percorsi di 
mobilitazione, di lotta, ed esperienze di solidarietà e 
di neo-mutualismo.

Penso alle lotte per la difesa dell’eguaglianza dei 
diritti sul posto di lavoro, al lavoro quotidiano di 
Di.R.E., la rete nazionale dei centri anti-violenza, 
all’impegno locale di molte reti impegnate sulla 
salute riproduttiva delle donne specie nei confronti 
della difesa e applicazione della 194, alle esperienze 
di solidarietà e di neo-mutualismo in diversi quartieri 
e città che vedono la presenza maggioritaria delle 
donne, all’impegno delle case, dei luoghi e degli 
spazi femministi che offrono sicurezza, accoglienza, 
socializzazione e alle grandi mobilitazioni di cui è 
capace il movimento di Non Una di Meno in ottica 
femminista e trans femminista.

Senza dimenticare il lavoro sociale, politico, culturale 
di associazioni/gruppi/reti femministe

2. Quali sono gli obiettivi più generali delle vostre 
lotte?
Per poter rispondere a questa domanda serve una 
premessa che provo a sintetizzare quanto più 
possibile.

categorie.

5. Si parla molto di convergenza dei movimenti e 
delle lotte: che ne pensi (risorse e difficoltà) e in 
che senso la intendete?
Da molti anni ormai all’interno dei movimenti si parla 
della realizzazione del concetto femminista di 
intersezionalità: concetto su cui però per diverso 
tempo non si sono innestate pratiche diverse, 
rinnovate solo di recente e forse il più delle volte nei 
recenti movimenti ecologisti e femministi. Nuove 
modalità (in realtà soprattutto del sud del mondo e 
riprese dall’altermondialismo) sembra abbiano 
permesso di trovare spazi di incontro e 
contaminazione che mancavano. Se effettivamente 
finora gli scioperi globali sono stati riccamente 
condivisi soprattutto dai giovani sulla base del peso 
più gravoso che ricadrà su questa fascia di 
popolazione, oggi la narrativa è cambiata grazie al 
riconoscimento dei danni già in atto. Questa novità 
ha permesso sia di decolonizzare che di 
comprendere vertenze e questioni sociali molto 
stringenti.

6. Con quali soggetti sentite naturale la 
convergenza e perché?
Sulla base di  quanto detto sopra è evidente come le 
contaminazioni con più potenziale rimangano quelle 
con i soggetti e i gruppi in grado di fare da ponte 
verso alcune generazioni, alcuni e alcune lavoratori e 
lavoratrici di settori fondamentali alla transizione e in 
generale che hanno contribuito a incamerare e 
costruire il concetto di Cura, nozione ancora una 
volta di matrice femminista. 

L’ambizione di costruire sui territori la base  del 
movimento ha sempre trovato terreno fertile nelle 
realtà che fanno mutualismo. 

Ora, chiarita la responsabilità delle crisi in atto, 
dobbiamo trovare il modo di agire di conseguenza: 
come riusciremo a lavorare di concerto con la Gkn 
sarà un primo e importantissimo banco di prova 
nella sua esemplarità per tutto il mondo del lavoro. 
Una capacità che va preservata in questo processo e 
sarà sempre più importante in futuro è la necessità di 
mantenere una comunicazione inclusiva, forse la vera 
novità che ha apportato il movimento fin dalla sua 
nascita.
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Il movimento femminista, oggi e a livello 
internazionale, sta vivendo una stagione di lotta e 
mobilitazione. È un femminismo che riscopre la 
dimensione pubblica e di piazza e che riconosce le 
intersezioni fra genere, classe, razza.

La crisi del neoliberismo che ha fatto esplodere le 
contraddizioni economiche e sociali in tutta la loro 
asprezza ha riaperto la possibilità di ripensare ad una 
pratica femminista che provi a coinvolgere tutte le 
donne in particolare quelle impoverite o migranti 
che vivono una condizione di maggior sfruttamento 
ed esclusione.

È un femminismo, quello di oggi, che vede il 
protagonismo di una nuova generazione di donne, 
le quali, seppur in una condizione lavorativa, sociale 
ed individuale di precarietà, si riconoscono una 
coscienza critica in grado rimettere di nuovo tutto in 
discussione.

Il manifesto che, a mio avviso,  meglio lo tematizza 
(“Oltre il “farsi avanti”: per un femminismo del 99%”, 
scritto nel 2017 negli Stati Uniti da Linda Martín 
Alcoff, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Angela 
Davis, Nancy Fraser, Keeanga-Yamahtta Taylor, 
Rasmea Yousef Odeh) auspica un movimento 
femminista internazionale con un’agenda inclusiva 
rivolta a tutte le donne del mondo e capace di 
riconoscere tutte le forme di oppressione e dominio 
attraverso lo strumento analitico dell’intersezionalità. 
Uno strumento che consente di vedere le differenze 
di non poco conto anche fra le donne (che non sono 
tutte uguali) a seconda della classe di appartenenza 
e/o delle proprie origini.

Le autrici dell’appello invitano a guardare oltre le 
semplici questioni di genere, valutando l’impatto 
della violenza di genere razzializzata, i fallimenti del 
neoliberismo, gli attacchi ai diritti delle e dei 
lavoratori, le ingiustizie riproduttive, l’omofobia, la 
transfobia e la xenofobia. per un movimento 
femminista internazionale che sia allo stesso tempo 
antirazzista, antieterosessista e anti-neoliberista.

Uno degli strumenti che questo movimento si è dato 

Photo Credits: "Sciopero internazionale delle donne, 8 marzo 2019, Manifestazione a Torino" [fonte Attac Torino]
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è lo sciopero globale delle donne.

Uno sciopero come manifestazione di lotta generale 
che si ponga come obiettivo la lotta contro ogni 
forma di oppressione  in tutti gli ambiti della vita, per 
un’astensione dai ruoli e dalle attività produttive e di 
cura e come atto di denuncia radicale dei sistemi 
globali di sfruttamento e di oppressione che 
governano le nostre vite.

Gli obiettivi generali del movimento femminista e 
transfemminista, si fondano dunque sulla 
“consapevolezza di quello che il sistema capitalista 
è” (per citare Angela Davis) e che quindi non basta 
lottare per i diritti delle donne se 
contemporaneamente non si mette in discussione 
radicalmente il sistema sociale, economico, politico, 
culturale in cui viviamo.
 

3. Cosa vi ha insegnato la pandemia?

La pandemia ha svelato che è “l’economia della 
cura”, per dirla con Nancy Fraser, e cioè il lavoro di 
riproduzione sociale e domestico, ad aver garantito 
e curato la vita e non l’economia del profitto che 
invece questa vita ha messo e mette a rischio.

Dovremmo domandarci quindi quali siano i bisogni 
umani da sostenere, quali le produzioni di cui 
abbiamo bisogno e quali i lavori socialmente 
necessari e inoltre, considerata l’interdipendenza e 
la  vulnerabilità dei nostri corpi, come prendercene 
cura nelle differenti fasi dell’esistenza.

Una “cura” che va intesa come un nuovo paradigma 
di senso e di pratica, come anche il femminismo  
insegna, e che presuppone un riorientamento 
radicale di pensiero insieme  all’esigenza di un modo 
diverso di stare al mondo.

Un concetto di cura che porta con sé, 
inevitabilmente, la necessità di confliggere con 
l’esistente per cambiarlo radicalmente.

4. Qual è la vostra idea di alternativa di società?

Per rispondere a questa domanda indico i principi di 
fondo tratti dal lavoro di approfondimento su 
“welfare bene comune” portato avanti da IFE Italia, 
l’associazione femminista di cui sono una delle 

attiviste.

Sono principi che credo possano essere estesi ad un 
modello alternativo di società:

– universalità per rendere esigibile quanto indicato 
nell’articolo 3 della nostra Carta Costituzionale “Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese”;

– sicurezza e protezione sociali come elementi di 
una progettualità territoriale che abbia “passo corto” 
nel dare risposte adeguate a bisogni concreti, ma 
“visione lunga” in modo che le risposte non siano 
frammentarie, episodiche o emergenziali;

– eguaglianza da intendersi sia come processo 
individuale e collettivo che sovverte le strutture, 
personali e sociali, che hanno determinato 
diseguaglianza sia come capacità di cogliere le 
intersezioni fra genere/classe/provenienza che 
attraversano i soggetti;

– equità per dare a ciascuna/o secondo i propri 
bisogni e le proprie necessità;

– autodeterminazione per rendere le persone 
protagoniste di percorsi trasformativi individuali e 
collettivi;

– dimensione pubblica che rompa con l’idea 
mercantile e privatistica per promuovere un concetto 
di “pubblico” che indichi la partecipazione personale 
e collettiva al “bene comune” e superi l’orizzonte 
sociale ed antropologico della “proprietà” per 
intrattenere rapporti sociali liberati dal possesso e 
dal consumo ed orientati alla cura di sé, delle 
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persone e del mondo.

E aggiungo “democrazia” intesa in modo ampio e 
profondo. Un sistema veramente democratico 
dovrebbe far sì, per dirla con Fraser, che tutte le 
decisioni politiche fondamentali – anche quelle 
relative ai rapporti tra economia, società, ambiente, 
politica – debbano essere affidate alla deliberazione 
politica democratica (e non a quella oligarchica o 
autocratica) perché la democrazia riguarda tutte le 
sfere del vivere e va continuamente 
“imparata” (come dice bene il costituzionalista  
Zagrebelsky).

5. Si parla molto di convergenza dei movimenti e 
delle lotte: che ne pensi (risorse e difficoltà) e in 
che senso la intendi?

La sconfitta del movimento operaio ha contribuito a 
determinare l’ascesa incontrastata del sistema 
capitalista nella sua versione neo liberista 
globalizzata. Un sistema nel quale molti milioni di 
persone non hanno più diritti o li perdono, la 
precarizzazione del lavoro e della vita ha raggiunto 
livelli insopportabili e si sono rafforzate le gerarchie 
che esistono nel corpo sociale. Viviamo oggi in una 
società asimmetrica, violenta e ingiusta che acuisce 
la relazione di potere tra uomini e donne fossilizzata 
nelle strutture patriarcali, la miseria delle persone 
immigrate e la ricattabilità di minoranze oppresse.

È comprensibile che dentro un sistema siffatto le 
esperienze di chi ha provato a resistere, anche in 
forma organizzata, si siano indebolite e frammentate.

Da questo punto di vista ben venga ogni tentativo 
che provi a superare questa frammentazione 
costruendo spazi di incontro, confronto e 
mobilitazioni comuni. Come ha fatto e sta facendo, 
per fare un esempio, il percorso della Società della 
Cura.

Credo però che se al convergere diamo il significato 
letterale di “tendere, muovendo da punti diversi, 

verso un unico punto e rivolgere sforzi e aspirazioni 
ad un medesimo fine” si debba fare un passo in più 
per condividere un orizzonte di senso (una società 
liberata da ogni forma di sfruttamento e 
oppressione?)  e darsi qualche obiettivo generale 
coerente (l’eliminazione della proprietà privata sui 
vaccini?, una riconversione produttiva che consideri 
come inscindibile il nesso fra ambiente produzione e 
riproduzione sociale e domestica? la proposta di un 
welfare nuovo che parta dal riconoscimento 
dell’intreccio fra diritti sociali e civili per considerare 
l’interezza delle persone?) provando insieme a 
renderlo possibile attraverso alleanze/conflitto/
mobilitazioni.

Parlo di alleanze avendo chiara la differenza fra 
alleanza e convergenza.

L’alleanza, a mio avviso, può essere agita su questioni 
ed obiettivi specifici anche con soggettività che non 
necessariamente si riconoscano in un comune 
orizzonte di senso.

La convergenza è qualcosa che va oltre come ho 
cercato di spiegare poco sopra.

6. Con quali soggetti senti naturale la 
convergenza e perché?

La sento coerente (più che naturale) con  quei 
soggetti che riconoscono ogni forma di sfruttamento 
e dominio (individuale e collettivo) , che lottano per il 
loro superamento e che sono capaci di immaginare 
e di praticare, anche sul piano personale, un modello 
differente di società e di relazioni umane.

Photo Credits: Società della Cura
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ARTICOLI

Cosa bolle in pentola 
per la salute?

a cura di

 Marco Caldiroli 
(Presidente di Medicina Democratica)

La “sanità” è caratterizzata da strutture e ambiti 
definiti “politicamente” come altri aspetti del welfare 
(“produzione” di salute collettiva e individuale) e 
agisce (o non agisce), direttamente o indirettamente, 
sulla ampia gamma dei determinanti della salute 
(condizioni lavorative, di vita, ambientali). Le 
“pentole” in ebollizione sono diverse per contenuti e 
“livelli” ma anche per le direzioni.

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vi è una 
dichiarata “sterzata” verso il potenziamento della 
medicina territoriale (case di comunità, ospedali di 
comunità, medicina di “prossimità”), un richiamo alla 
impostazione della riforma sanitaria del 1978 e dello 
strumento della Unità Socio Sanitaria Locale ove il 
sociale è integrato al sanitario, l’aspetto locale è 
fondativo (in contrapposizione  con il modello di 
aziendalizzazione successivo e del conseguente 
ospedalocentrismo più o meno accentuato a 
seconda della regione).

La pentola del PNRR sobbolle su questo tema e i 
prossimi mesi saranno decisivi per individuare quale 
sia il “paradigma” sotteso alle dichiarazioni fatte per 
ottenere i finanziamenti (la gran parte prestiti) 
europei. Per questo alcune anticipazioni Agenas 
sulle linee guida relative alle case di comunità sono 
preoccupanti: si chiede ai medici di medicina 
generale (il fulcro delle case di comunità) di dedicare 
2 ore alla settimana a tale attività, palesemente 
inadeguata sia in termini di servizio che di 
concretezza; e non risponde certo alle tante vertenze 
territoriali sul tema.

Nel PNRR, per sua nascita, non vi è la voce 
“operatori”, che questi siano fondamentali appare 
ovvio ma non risolto. Molto bolle in pentola da 
questo lato, lavoratori/lavoratrici hanno fatto sentire 
la loro voce ma permane il peso della zavorra dell’ 

“obbligo fiduciario” che mette il dipendente in balia 
del datore di lavoro non permettendogli di 
segnalare criticità pena la perdita del lavoro, per non 
dire della sempre più estesa precarietà e la 
esternalizzazione di tutti i servizi possibili.

Il tema della autonomia differenziata è parallelo e 
foriero di ulteriori sfracelli smontando anche quel 
che rimane dei Livelli Essenziali di Assistenza che 
hanno fatto da “cerotto”, ora sempre meno, a 21 
sistemi diversi l’uno dall’altro (in Lombardia anche 
singole aziende sanitarie si possono organizzare 
diversamente).

Una pentola regionale da tenere d’occhio 
particolarmente è quella della Lombardia, apripista 
delle peggiori e più incisive iniziative di smontaggio 
e distruzione del servizio sanitario pubblico a favore 
del privato. La legge Moratti approvata il 30 
novembre rilancia il modello precedente, costruito 
con solerzia e impegno dal 1997. 

Per ottenere i 1,2 miliardi di spettanza dal PNRR la 
legge contiene formalmente le strutture di medicina 
territoriale ma subito dopo le definisce 
“equivalenti” (in precedenza si parlava di “parità”) 
con il privato, apre alla gestione delle stesse da parte 
di quest’ultimo e inserisce nel “sistema” le mutue, le 
assicurazioni e il “welfare aziendale”. Un vero e 
proprio passo del gambero che ci porta a prima del 
1978 ma soprattutto accentua le discriminazioni 
all’accesso alle cure (già oggi in Lombardia la stessa 
struttura privata accreditata/convenzionata tratta il 
“cliente” in almeno quattro modi diversi : utente del 
servizio sanitario, in fondo alla lista d’attesa; con una 
aggiunta di pagamento si accorcia l’attesa; con una 
mutua/assicurazione si accede alle corrispondenti 
prestazioni a seconda della “ricchezza” del 
“prodotto” riducendo l’attesa; pienamente pagante: 
prestazioni immediate e scelta del medico).

Tale impostazione non è in contrasto con il PNRR che 
non fa scelte o chiare distinzioni tra pubblico e 
privato rischiando, ancora una volta, di dare pietanze 
pubbliche in abbondanza a chi ha come obiettivo 
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principale della attività in campo sanitario il profitto e 
non la salute pubblica. Eppure dovrebbe essere 
chiaro che i cittadini/e non sono clienti ma portatori 
del diritto alla salute.

A fronte di quanto è stato deciso o si approssima a 
decisioni del genere vi è fortunatamente un 
soggetto che ha acquisito una maggiore forza anche 
“grazie” all’emergenza e la sfida che la pandemia ha 
determinato.

È un vaccino antiprivatizzazioni costituito dalle 
associazioni e dalle realtà sociali che sono tornate a 
parlarsi anche oltre gli ambiti e le vertenze locali e 
può produrre numerosi “anticorpi popolari”.

Senza sminuire altre iniziative penso che la 
principale, in termini di possibili sviluppi futuri e di 
ampiezza di “presa in carico” di temi, è quella che ha 
avuto una prima tappa a Bologna il 6-7 novembre 
scorso: “Come si esce dalla sindemia”.  I quattro 
tavoli di lavoro (“sistema sanitario”, “cos’è la salute?”, 
“pandemia: a che punto è la notte?”, “mobilitazione: 
che fare?”) hanno condiviso alcuni concetti di base 
sul tema, confrontando esperienze distribuite in Italia 
e hanno proposto un percorso comune. Il tavolo 
sulle mobilitazioni ha avuto infatti un esito che merita 
di essere riportato ampiamente a partire dalla 
condivisione di essere contro la mercificazione e la 
privatizzazione della salute come la necessità di 
lottare  localmente e in connessione con “le battaglie 
ecologiste, femministe, per il diritto alla casa, al 
reddito, per l’abolizione del carcere, insomma di 
tutte le lotte che sono, in fin dei conti, la lotta 
comune per il diritto alla salute” (…) Concludendo 
con le seguenti proposte operative:

•  Urge una piattaforma comunicativa. Non solo 
serve una piattaforma “centralizzata” capace di 
assorbire per poi diffondere le informazioni 
(vertenze, scadenze, lotte, interviste, azioni, ecc.) 
che provengono da tutti i territori, ma serve 
soprattutto una piattaforma “rizomatica” in cui le 
varie realtà abbiano la possibilità di connettersi le 
une con le altre in maniera autonoma, secondo le 
proprie libere iniziative.

•  Serve uno slogan comune, capace di essere 
elemento universale amalgamante di realtà così 
tanto diverse. Per questo è stata proposta la frase 
«la salute non è una merce», ma anche l’idea di un 
manifesto con poche rivendicazioni universali 
comuni e quella di una bandiera che, da nord a 
sud, possa essere sempre riconoscibile.

•  Infine, è stata sentita la necessità di aprire nuovi 
percorsi comuni. Percorsi che secondo molti del 
tavolo dovrebbero portare verso una data durante 
la quale poter iniziare a sperimentare pratiche di 
lotta comune e capillare sui territori, ma che 
secondo altri compagni invece non dovrebbero 
ridursi ad una semplice data di mobilitazione, per 
provare a essere invece qualcosa di più profondo, 
capace di costruire relazionalità più intense ed 
efficaci nel tempo. Nel medio, lungo e lunghissimo 
termine.”

Tra le tante pentole, alcune indigeste, almeno una 
che propone una dieta salutare.

Photo Credits: Manifesto di Ilaria Carcano presente 
nella serie di poster di Art.32 – Salute pubblica bene 

comune (CC BY-NC-ND)
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Nel 2021 il concetto di sovranità alimentare ha 
festeggiato il suo venticinquesimo compleanno. Si 
iniziò a parlarne in Messico già nel 1995 ma la 
questione emerse con chiarezza nel novembre 1996, 
quando i movimenti contadini, le associazioni, le 
ONG si riunirono a Roma nel Forum della società 
civile per il diritto al cibo, in parallelo al summit 
mondiale dei capi di stato sull’alimentazione tenuto 
presso la FAO. Da allora la sovranità alimentare è 
diventata un caposaldo nell’agenda delle 
rivendicazioni de La Via Campesina e delle centinaia 
di organizzazioni che la compongono, facendo di 
essa e del suo tessuto di oltre 200 milioni di 
contadini il più grande movimento sociale del 
pianeta.

Mai come in questi due anni di pandemia si è 
dimostrato evidente quanto questo concetto sia 
fondamentale per la vita delle persone e, insieme al 
modello di agricoltura contadina agroecologica e 
solidale, sia l’unica via di uscita dal ripetersi delle crisi 
alimentari e ambientali in atto nel pianeta.

A Marzo del 2020 i mercati contadini rionali di tutta 
Italia erano chiusi per un’improvvida decisione del 
governo centrale e delle amministrazioni locali; 
l’unica fonte di approvvigionamento alimentare delle 

famiglie sembrava essere il supermercato e gli 
assembramenti nei discount mettevano a 
repentaglio la salute degli operatori e dei clienti. A 
dispetto di ciò, migliaia di piccole aziende agricole 
seppero reinventarsi e creare, attraverso centinaia di 
gruppi di acquisto, una rete fittissima di vendita e 
acquisto solidale su tutto il territorio nazionale che 
regge ancora oggi.

La mancanza di visione che il governo e le istituzioni 
locali avevano ancora una volta dimostrato nei 
confronti delle produzioni locali e contadine veniva 
“corretta” dalla volontà della cittadinanza di 
continuare a nutrirsi in maniera sensata e dalla 
capacità dei contadini di interagire con questa 
volontà creando quello che noi contadini 
“produciamo” da migliaia di anni: cibo buono e 
socialità sana. Secondo i risultati di un’indagine 
ISMEA, l’emergenza Covid19 ha determinato un 
sensibile aumento del numero delle aziende 
agricole che praticano la vendita diretta e, di 
conseguenza, il fatturato di questo canale nel 2020 
ha superato i 6,5 miliardi di euro.

Questa mancanza di visione non era però dovuta al 
panico generato dalla pandemia ma da 
un’incapacità ormai decennale da parte delle 
istituzioni di questo Paese di capire quale sia il valore 
strategico della nostra agricoltura.

Infatti l’Italia è, insieme alla Francia, il paese agricolo 
più importante d’Europa. Nel 2020 il valore della 
produzione di agricoltura, silvicoltura e pesca in Italia 

L’agricoltura 
contadina alla sfida 

della convergenza
a cura di

 Fabrizio Garbarino e Antonio Onorati 
(Associazione Rurale Italiana)

Photo Credits: La Via Campesina
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è pari a 59,6 miliardi di euro mentre il valore 
aggiunto di agricoltura, silvicoltura e pesca in Italia 
ammonta a 32,9 miliardi di euro.

L’Italia mantiene il primo posto della classifica 
europea del valore aggiunto dell’agricoltura anche 
nel 2020, seguita dalla Francia (30,2 miliardi). In terza 
posizione la Spagna (29,3 miliardi), che ha ridotto 
notevolmente, rispetto al 2019, il divario dalla 
Francia mentre ha perso terreno la Germania, che si 
conferma in quarta posizione (20,3 miliardi),

In Italia (e in parte anche in altri paesi europei) i 
governi che si sono succeduti negli ultimi 40 anni 
hanno “affidato” il tema agricolo ai cosiddetti 
“addetti ai lavori”: le decisioni e la governance di 
questa colonna portante dell’economia e della 
società italiana sono state di fatto esternalizzate a 
conventicole più o meno grandi e, non ultimo, alle 
sedicenti associazioni di categoria,. «I lavoratori nel 
settore agricolo sono rappresentati da diverse 
importanti organizzazioni e sindacati, che fungono 
da intermediari tra essi e lo Stato. Tuttavia, diversi 
incontri con agricoltori e ricercatori del settore hanno 
rivelato che queste stesse organizzazioni spesso non 
riescono a rappresentare correttamente le esigenze 
degli agricoltori. Sembra che il sistema sia ben 
consolidato e che queste pratiche scorrette siano 
radicate, lasciando agli agricoltori poche speranze 
che possa essere articolato un modello per una 

migliore rappresentanza»- (Relazione a cura di Hilal 
Elver, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sul diritto 
all’alimentazione, in visita in Italia, 20-31 gennaio 
2020- Roma, 31 gennaio 2020)

Il 2020 è stato un anno difficile per il settore agricolo, 
ma si consolida il peso dell’agroalimentare [1].

Dopo la performance negativa del 2019 (-1,6% il 
valore aggiunto in volume), con la crisi dovuta alla 
pandemia da Covid-19, il settore dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca ha subìto una ulteriore marcata 
contrazione: nel 2020 la produzione è diminuita in 
volume del 3,2% e il valore aggiunto del 6%.

La produzione agricola di beni e servizi ha subìto una 
flessione più contenuta (-1,4% in volume e -0,5% in 
valore), però gli effetti della pandemia hanno inciso 
pesantemente sulle attività secondarie 
dell’agricoltura (-20,3% in volume).

L’occupazione misurata in Unità di lavoro (Ula), nei 
settori agricoltura, silvicoltura e pesca è diminuita 
rispetto al 2019 del 2,3%: la componente del lavoro 
dipendente è scesa del 3,3% e quella indipendente 
dell’1,8%.

Ancora più decisa è la flessione dell’occupazione 
nell’industria alimentare (-6,7%), che ha portato 
l’input di lavoro dell’agroalimentare a subire un calo 
complessivo del 3,4%.

Nel 2020 i redditi da lavoro dipendente in 
agricoltura silvicoltura e pesca sono diminuiti del 
2,3%; in particolare le retribuzioni lorde sono scese 

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


numero 48 | gennaio febbraio 2022

ilgranellodisabbia
il periodico per un nuovo modello sociale di Attac Italia

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

21

del 2,7%.

Gli investimenti fissi lordi hanno registrato un brusco 
ridimensionamento sia in valori correnti (-12,3%), sia 
in volume (-12,2%).

A dicembre 2020 sul territorio italiano sono presenti 
458.534 aziende zootecniche.
Di queste, il 61,7% alleva specie bovine, bufaline, 
suine e ovi-caprine (prese in considerazione 
nell’indagine campionaria sulla consistenza del 
bestiame)

Rispetto al 2019, si stima una notevole contrazione 
del numero di aziende zootecniche (pari a 282.759).

•  Le giornate di lavoro prestate si sono ridotte, nel 
decennio 2000/2010, di un quarto, con una 
riduzione maggiore per quelle prestate dalla 
manodopera familiare e un insignificante aumento 
per quelle prestate dalla “altra manodopera”

•  Cresce il lavoro “irregolare”: nel 1999 si 
stimavano 740 mila addetti regolari a fronte di 372 
mila irregolari (oltre il 33%). Nel 2009, dieci anni 
dopo, siamo 616 mila regolari contro 362 mila 
irregolari: il 37%!

•  Cresce il lavoro del “conduttore”: mentre il 
numero delle persone si è ridotto del 36% circa, 
quello delle giornate lavorate solo del 25% circa

•  In termini occupazionali, nel periodo 2000-2010 
un terzo dei lavoratori è uscito dalle aziende 
agricole (- 163.057 unità) 

Le Regioni, che gestiscono in autonomia i soldi della 
PAC (NdR: Politica Agricola Comune), hanno a loro 
volta polverizzato la governance agricola di questo 
Paese, trasformando in piccoli feudi le realtà 
produttive che in altro verso si globalizzavano a 
discapito dei medi produttori.

In Italia fra i primi cinque multimiliardari ben due, 
Ferrero e Barilla, hanno a che vedere con 
l’agricoltura; le multinazionali straniere hanno 
acquisito negli ultimi 20 anni Parmalat, Perugina, 
Buitoni e quasi la totalità dei marchi del settore 
lattiero caseario, che erano sì industrie alimentari ma 
che avevano un rapporto fortissimo con il loro 
territorio di appartenenza. Tutto ciò ci fa capire come 
la schizofrenia del sistema capitalistico italiano sia in 
questo settore ai massimi livelli possibili: da una 
parte si opera spregiudicatamente sui mercati 
internazionali nell’acquisto di materie prime (cereali, 
latte, soja e prodotti agricoli “coloniali”) e dall’altro si 
è “vittima” di acquisizioni e delocalizzazioni nella 
produzione del cibo (contrariamente alla vulgata che 
vuole il cibo italiano non delocalizzabile per 
antonomasia).

Nello stesso tempo le aziende agricole medie e 
piccole chiudono a ritmi di 100.000 unità all’anno.
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Le aziende con una dimensione fino a 10 ettari erano 
1.187.909 nel 2013 e 845.035 nel 2016:  in 3 anni 
sono quindi sparite 342.874 aziende. Nello stesso 
arco temporale, quelle con una taglia superiore ai 50 
ettari sono passate da 56000 a 60000, con un 
incremento di sole 4000 unità.

Si sono così lasciati sul campo migliaia di posti di 
lavoro di qualità che in parte si trasformano in 
bracciantato sottopagato (che colpisce gli autoctoni 
come gli stranieri). A differenza di ciò che avvenne 
negli anni dell’industrializzazione, i posti di lavoro 
persi non saranno riassorbiti da altri settori 
economici.

Inoltre migliaia di ettari di superficie agricola 
vengono abbandonati, soprattutto in montagna e in 
collina (che ricordiamo costituisce il 70% del 
territorio italiano) o sono vittime di latifondo, un 
fenomeno che sta tornando alle dimensioni 
precedenti alla riforma agraria degli anni ’50.

5.000 aziende con una dimensione superiore ai 100 
ettari coltivano circa 3,5 milioni di ettari, pari al 26,6% 
del totale, mentre 1,5 milioni di aziende, con una 
taglia inferiore ai 30 ettari, pari al 94,7% delle 
aziende, coltivano poco meno di 6 milioni di ettari, 
pari al 46.6% della terra agricola coltivata (fonte 
ISTAT, dati del 2016).

La riduzione della superficie agricola è causata 

anche dalla speculazione fondiaria per l’edilizia 
(secondo ISTAT si perdono in media almeno 2.500 
kmq di suolo all’anno) o peggio, per l’acquisizione di 
premi agricoli speculativi generati dalla PAC (Politica 
Agricola Comune).

Cosa (di indigesto) bolle in pentola.

Oggi il comparto agricolo è vittima di altre “malattie” 
spacciate come cure: la digitalizzazione e il biotech.
A sentire i nostri attuali governanti, questi due 
prodotti di punta dell’agricoltura 4.0, dovrebbero 
risolvere i problemi causati dallo stesso sistema che li 
vuole sanare: la burocratizzazione elefantiaca (frutto 
della clientela fra amministrazione pubblica e 
associazioni di categoria), la “scarsa 
modernizzazione” del comparto nonché, dulcis in 
fundo, contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici.

La propaganda impazza e anche l’agricoltura diventa 
terreno di conquista per le multinazionali del big 
data e del “biotech-dal-volto-umano”. Nuove 
narrazioni si impongono: se prima il transgenico  ci 
avrebbe salvato dalla malnutrizione (nel 2020 il 
numero totale degli affamati ha superato 
abbondantemente gli 800 milioni – fonte FAO), ora ci 
salverà dall’inquinamento prodotto dall’agricoltura 
industriale (consumi di pesticidi, di antibiotici, di 
chimica in varie forme, l’effetto serra causato dagli 
allevamenti industriali, ecc).

Queste narrazioni sono confutabili: la 
digitalizzazione è iniziata con l’identificazione 
elettronica di milioni di capi di bestiame tramite 
transponder impiantati negli stomaci o nelle 
orecchie degli animali. È proseguita trasferendo le 
anagrafi zootecniche cartacee, gestite dai comitati 
locali di allevatori, alle banche dati nazionali, gestite 
dalle associazioni di categoria. Il passo successivo è 
una mappatura digitale delle produzioni legata alla 
spinta anche economica all’utilizzo di attrezzature 
ipersofisticate (e ipercostose) per la lavorazione dei 
terreni o la trasformazione dei prodotti. Infine si 
arriva a convergere con le biotecnologie degli NBT 
(TEA o NGT, i nuovi OGM) con la  mappatura on-line 
delle caratteristiche genetiche delle produzioni e 
con le loro conseguenti manipolazioni attraverso la 
tecnica Crisp o la mutagenesi assistita in vitro, 
promettendo di risolvere i problemi sulle coltivazioni 
dovuti ai cambiamenti climatici “semplicemente” 
sostituendo un gene ad esempio sensibile alla siccità 
con un uno xerofilo che quindi permetterebbe alla 
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pianta di essere più produttiva in carenza di acqua. 
Panzane a cui nessun genetista serio crede ma che 
drenano milioni di euro di fondi pubblico-privati dei 
quali la ricerca avrebbe bisogno per restare in vita in 
questo Paese che spende per essa le briciole del 
budget statale.

L’agricoltura contadina alla sfida (e alla necessità) 
della convergenza.

In questa desolata e desolante situazione la via di 
uscita c’è e, come scrivevamo all’inizio dell’articolo, 
ha dimostrato di funzionare anche nei momenti 
drammatici: l’agricoltura contadina agroecologica e 
solidale diffusa su tutto il territorio e capace con il 
proprio lavoro di dare lavoro e di produrre cibo di 
qualità ad un prezzo corretto.

Né la Politica Agricola Comune dell’UE (con la sua 
ultima e terrificante “riforma”) né gli estensori del 
PNRR sembrano aver capito l’importanza di 
sostenere questo modello inclusivo, diffuso e 
ambientalmente corretto di produrre e distribuire il 
cibo, continuando invece a favorire i modelli di 
produzione industriale di cibo condito di falso green 
e biotech che ci condannano alla dipendenza 

Photo Credits: La Via Campesina and FIAN International – UN Declaration on Rights of Peasants and Other 
People Working in Rural Areas  (CC BY-SA 4.0)

tecnologica, alimentare e sociale da industrie e 
multinazionali rapaci e voraci.

Si rende allora necessario che a sostenere la lotta per 
l’affermazione dell’agricoltura contadina, 
agroecologica e solidale non siano solo le 
organizzazioni contadine come ARI e La Via 
Campesina ma sia la cittadinanza tutta e le 
organizzazioni sociali di ogni derivazione che, nella 
convergenza sui temi della produzione di alimenti, 
ridefiniscano strategicamente le priorità del diritto al 
cibo e della lotta per la sovranità alimentare.

Questa strada di lotta comune serve anche a 
ridisegnare una mappa della cittadinanza agricola 
che strappi la governance del cibo dalle mani di 
lobbies più o meno voraci, restituendola ad una 
gestione democratica del primo settore che 
manca da decenni a questo Paese.

[1] ISTAT – Rapporto sull’andamento dell’economia 
agricola 2020
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Piani d’azione per 
un’economia che 

verrà
a cura di

 Riccardo Troisi (Ricercatore economista 
Presidente ReOrient. Osservatorio 

Fairwatch. Tra i fondatori comune-info.net)

Lo stato permanente di questa pandemia sta 
accentuando i limiti e fragilità di questo modello 
economico portando al collasso sistemi sociali e 
economici globali e locali.

Purtroppo chi sta subendo maggiormente la violenza 
di questa crisi sono le persone da tempo messe ai 
margini da un sistema economico basato 
sull’esclusione.  Precari, migranti, donne e giovani 
disoccupati subiscono e pagano in diverso modo il 
dilagare delle diseguaglianze economiche e sociali 
delle nostre comunità.

Nonostante questo è in corso una reazione, per lo 
più territoriale che sebbene sia fragile e disarticolata, 
sta provando a costruire un argine a questa “crisi 
sistemica” proponendo risposte concrete alle 
difficoltà quotidiane che stanno attraversando le 
nostre comunità.

In molti territori è cresciuta una “società solidale 
diffusa” che rappresenta un vero antivirus sociale in 
questa pandemia, dando forza e creando legami di 
nuovo mutualismo fondamentali per tutte le 
comunità e i territori marginalizzati e si è dimostrata 
capace di attivare reti capillari di prossimità 
dimostrando un’importante capacità di lettura dei 
bisogni, operatività organizzativa e di intervento.

Questo movimento composto da una straordinaria 
pluralità di pratiche ha iniziato a costruire visioni 
ecosistemiche nei propri territori.  Ad esempio le 
realtà consolidate dell’economia solidale in questi 
ultimi anni hanno provato a fare sistema nello stesso 

territorio creando reti tra gruppi d’acquisto solidale 
(Gas), il commercio equo, la finanza etica e le reti di 
agroecologia provando a sperimentare veri e propri 
distretti di economia alternativa (Des). A queste 
esperienze si stanno sommando altre forme 
partecipative e collaborative di economia, come le 
diverse realtà che fanno riferimento ai commons, le 
economie comunitarie e quelle femministe, i 
movimenti attenti alla prospettiva di genere, le 
esperienze di mutualismo sociale, l’imprenditorialità 
sociale, le economie del bene comune, quelle della 
decrescita e ancora altre reti e organizzazioni che 
stanno portando avanti visoni incentrate sul modello 
di un ecologia integrale (Fridays for future e 
Extinction Rebellion).

Sono esperienze che puntano ad una trasformazione 
radicale dell’economia, promuovono nuovi modelli 
socioeconomici a cui tendere, come quello 
dell’economia di cura, dell’economia dei beni 
comuni, dell’economia delle comunità, 
dell’economia generativa e trasformativa, che tutte si 
fondano sul concetto dell’ecologia integrale. Un 
modello che non sia da misurare in termini di PIL ma 
che utilizzi indicatori di “ben-essere” legati alla 
qualità della vita delle persone e alla salute del 
pianeta.
Poco prima della pandemia è nata anche la Rete 
Nazionale delle Economie solidali ( Ries ) un 
soggetto nuovo e ambizioso, che unisce finalmente 
in una visione d’insieme molte di queste reti locali 
presenti e radicate in ogni territorio del nostro 
paese.

Oggi più che mai queste forme di resistenza, sempre 
più diffuse e multiformi, devono dimostrare di saper 
realizzare una nuova economia fuori dall’economia 
di mercato, a partire dal livello locale, dove si 
possano sperimentare non progettualità testimoniali 
e residuali ma modelli alternativi di produzione, 
distribuzione, consumo e risparmio e dove le 
persone, l’ambiente e le comunità sono rimesse al 
centro del processo di soddisfazione delle proprie 
necessità.
C’è bisogno, però, di conquistare ancora più spazio 
pubblico e massa critica se vogliamo che il 
cambiamento risalga le scale dei Palazzi, e per farlo 
c’è bisogno ripensare l’agire politico a partire dai 
territori dove queste esperienze sono più radicate  
per verificarne la capacità  di trasformazione sociale 
e poi economica dei territori e delle istituzioni, al di 
là dell’affetto o dell’immedesimazione che questa o 
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quella singola pratica possa suscitare nel proprio 
raggio d’azione sull’onda dell’emergenza o della 
moda.

Se l’economia che vogliamo è quella ecofemminista 
della cura del sé, dell’altro da sé e del pianeta, 
saranno le reti di relazioni tra persone e comunità a 
dover funzionare come “garanzia” (prima di qualsiasi 
indicatore numerico). E’ il concetto del limite, e non 
quello della crescita indefinita, a dover informare la 
pianificazione anche gestionale delle attività 
economiche, a partire da produzione e consumo. Le 
esperienze di partecipazione, autogestione e 
mutualismo pre e post covid dimostrano 
concretamente il significato vivo di democrazia, 
condivisione e ridistribuzione. Per necessità, ma 
anche per scelta.
Per questo occorre avviare un confronto nell’ambito 
del percorso promosso dalla Società della cura che 
provi a delineare dei piani di azione comuni da 
realizzarsi nei propri territori.

Occorre confrontarsi su alcune proposte concrete 
cercando di capire come possano esser portate 
avanti, avendo l’ambizione di produrre un 
cambiamento reale delle dinamiche di potere 
economico attualmente vigenti. Ad esempio 
guardando l’esperienza di alcune città europee 
come Madrid, Barcellona, Amsterdam e Siviglia, che 
hanno elaborato in dialogo con i movimenti 

dell’economia trasformativa, piani di Sviluppo 
economici ed innovazione sociale locale mettendo 
al centro le economie trasformative come strategia 
per la costruzione di “eco-sistemi” urbani solidali e 
sostenibili allo stesso tempo. Perché non lavorare 
con le municipalità, per dare impulso a questo tipo 
di proposte? Come farlo? Che azioni dobbiamo 
predisporre per arrivare a realizzare queste 
proposte?
Insomma dovremmo iniziare a discutere 
concretamente una serie di proposte che abbiano 
però l’ambizione di lanciare una sfida che vada oltre 
il particolare delle nostre pratiche, provando ad 
affermare una nuova narrazione del concetto di 
economia, riportandolo a una dimensione primaria, 
quella della soddisfazione delle necessità essenziali 
per le nostre comunità.

Una metamorfosi dell’agire economico è 
intimamente legata al nostro essere sociale: se non 
ci riappropriamo di questa dimensione non saremo 
in grado di dare risposte alle domande di equità e 
giustizia sociale e ambientale che stanno diventano 
ogni giorno più urgenti ed essenziali a livello globale 
e che questa pandemia ha reso improrogabili.

Photo Credits: “Consegne a domicilio… in gondola! –  Dal DES OltreConfin: storie e video di resilienza per 
un’agricoltura bio e una mobilità sostenibile” di economiasolidale.net
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Il successo della 
vertenza GKN deve 

essere l’obiettivo 
primario dei 

movimenti sociali
a cura di

 Gigi Malabarba (Fuorimercato, 
autogestione in movimento)

Sarò lapidario e volutamente partigiano: le prossime 
iniziative di convergenza delle lotte devono ruotare 
attorno ai contenuti, alle differenti modalità di 
supporto e alle tempistiche della vertenza della GKN 
di Campi Bisenzio, lo snodo principale della 
resistenza di tutti i movimenti sociali oggi nel nostro 
paese.

Lungi da noi pensare a gerarchie obsolete sul 
presunto prevalere della ‘classe operaia’ rispetto a 
qualsiasi altro conflitto sociale. Non è affatto questa 
la ragione. Ma quella di GKN è forse l’unica vertenza 
di valenza generale, il cui successo o insuccesso può 
pesare in termini decisivi sui rapporti di forza tra chi 
sta in basso e chi sta in alto. 

L’unica. 

L’unica che può aiutare a resistere tutte le realtà del 
mondo del lavoro precario e sfruttato – dalla logistica 
al bracciantato, dalle fabbriche ai teatri alle scuole e 
alla ricerca – così come per le battaglie ambientaliste, 
di genere e dei diritti dei migranti.

Forse in sedicesimo, in questo caso in senso positivo 
e in relazione al suo possibile successo, quindi, è 
come per la vertenza dei 35 giorni alla Fiat Mirafiori 
del 1980, che ha chiuso brutalmente il ciclo di lotte 
operaie aperto con l’autunno caldo del 1969: da 
allora, da quella sconfitta spacciata per vittoria, nulla 
è stato più come prima, tutto si è modificato nel 

lavoro, ma anche nella politica e nell’intera società.

Ma, per essere più vicini nel tempo, può avere un 
valore simile a quello del Referendum contro la 
privatizzazione dell’acqua di dieci anni fa, quello che 
su un punto-chiave ha messo una zeppa dal valore 
emblematico nei confronti dell’insieme delle 
politiche liberiste. E ha aiutato tutte e tutti noi.

Plasticamente lo si è visto nelle numerose piazze di 
questi mesi che da luglio scandiscono questa lotta, 
di cui il 18 settembre ha reso evidente l’impatto 
nazionale, ma che hanno visto il Collettivo GKN e i 
suoi 500 lavoratori e lavoratrici seguire 
generosamente tutti gli appuntamenti di movimento 
nelle ‘date’ di questi e non in base alle proprie date, 
ivi compresa quella del 30 ottobre a Roma contro il 
G20. E in assenza di quello sciopero generale e 
generalizzato su contenuti chiari e non fumosi che 
evidenzia la subalternità della grande maggioranza 
del sindacalismo confederale al quadro politico ed 
economico-sociale dato.

Serve una svolta, qui si gioca davvero il futuro di tutte 
e di tutti, indipendentemente dalle mine che saranno 
seminate lungo il percorso – che ci sono e ci saranno 
– per tentare di far rifluire la forte mobilitazione e il 
moto di sostegno che si è manifestato e che già ha 
contribuito a far saltare i primi tentativi di 
sabotaggio.

Conta, e molto, l’impostazione lungimirante e 
realistica data dal Collettivo, condensata nel 
semplice slogan ‘insorgiamo!’, portato ovunque: 
negli incontri e nelle manifestazioni femministe e 
lgbt (in particolare con un ruolo importante del 
Collettivo donne di GKN, ma non solo), come in 
quelle contro il cambio climatico e del movimento 
degli studenti, oltre che nelle decine di vertenze del 
lavoro.

Nessuna di queste è improntata alla mera solidarietà, 
infatti, ma a contenuti condivisi.

Voglio fare un esempio. Nell’incontro estremamente 
significativo del 5 dicembre scorso all’interno della 
fabbrica occupata tra i lavoratori e 150 ingegneri ed 
economisti solidali, il piano industriale elaborato dal 
basso per confrontarsi con le strategie di 
annientamento della resistenza operaia che vede 
accomunati governo, proprietà, possibili acquirenti e 
multinazionali dell’automotive, tutte le varianti per 
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mantenere la continuità produttiva e occupazionale 
nel rispetto dei diritti di chi lavora prevedono la 
salvaguardia del territorio e delle sue esigenze e la 
funzione principale delle produzioni previste in 
difesa dell’ambiente e della salute di tutti (come il 
progetto di mobilità sostenibile o come la 
produzione di macchinari per le aziende in direzione 
ecologista e anche ergonomica).

Vincere l’immobilismo e persino la finta 
contrapposizione delle grandi organizzazioni 
sindacali nei confronti dei centri economici liberisti 
(che proclamano scioperi a babbo morto, quando va 
bene,…), delineando nuovi paradigmi di riferimento 
che mettano al centro i punti della piattaforma di 
convergenza che tutti abbiamo condiviso, è 
necessario per tentare l’impresa titanica di mettere 
insieme la forza necessaria per invertire la tendenza 
ad asfaltarci, giusto per usare un termine chiaro.

A noi sembra – con la speranza ovviamente di poterci 
ricredere – che non possiamo contare oggi, 
nonostante una crescente sensibilità ambientalista in 
molte fasce della popolazione, specie giovanili, su 

uno strumento di raccolta del consenso su questo 
tema con la valenza prescrittiva, e quindi efficace agli 
occhi di tutti, che aveva il Referendum del 2011.

Anche per la straordinaria resistenza della lotta in Val 
di Susa, con tutte le sue innumerevoli sfaccettature e 
tutti i contenuti che si oppongono al modello 
capitalistico, una vittoria operaia sarebbe oggi 
quanto mai necessaria per rompere l’isolamento e la 
blindatura repressiva in cui vorrebbero rinchiuderla.

Eh sì, perché il punto in questo caso non è solo 
resistere, ma vincere. E alla GKN, se tutte e tutti 
concentriamo gli sforzi, ancora si può. Come fare? 
Come intrecciare i percorsi attorno a questa 
battaglia? Ecco un buon ordine del giorno per 
un’assemblea nazionale dei movimenti sociali…

Photo Credits:  Pagina facebook del Collettivo di fabbrica – Lavoratori GKN Firenze 
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Società della Cura e 
migrazioni: che fare 

nel 2022?
a cura di

 Giampiero Obiso
 (Società della Cura – gruppo Migrazioni)

Se c’è una cosa che abbiamo capito di non avere 
capito, in questi ormai due anni di pandemia, è come 
misurare i danni collaterali. Non troppo difficile 
tenere il conto dei decessi, dei ricoveri e delle 
terapie intensive. Abbastanza agevole verificare 
l’impatto sul prodotto interno lordo e sui vari 
indicatori economici. Meno, molto meno, calcolare i 
danni sul piano sociale e sanitario. Se poi parliamo di 
diritti umani, l’esercizio diventa impossibile.

Photo Credits: “Sciopero migranti #2” by bandini’s.on.fire

Nel 2017 ebbi la possibilità di visionare 
confidenzialmente i risultati di un sondaggio 
riservato, commissionato da un partito politico, con 
cui si voleva misurare il cambiamento di umore degli 
italiani verso i migranti e verso chi li salvava. Fu 
impressionante – avevamo Minniti agli affari interni, 
in quei giorni – leggere come nel giro di pochi mesi 
si fosse verificato uno spostamento verso posizioni 
identitarie e xenofobe di portata così imponente, 
trasversale, da lasciar pensare già allora che si 
trattasse di un fenomeno apparentemente (e 
abbiamo avuto solo conferme successive in tal 
senso) irreversibile.

La strada quindi era già tracciata, e il Covid è solo 
stata un’occasione da cogliere al volo per rendere 
tutto più facile.

Cosa sia questo tutto diamolo per scontato. L’elenco 
degli orrori è noto, e solo limitarsi agli eventi politici 
degli ultimi mesi, a livello nazionale, europeo e 
globale, porterebbe via spazio e non 
aggiungerebbe nulla di sostanziale a quanto i lettori 
di questo testo sapranno già benissimo. Basta un 
qualunque bollettino quotidiano di “Are you Syrious” 
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o una qualunque mail della newsletter di ECRE per 
farsi un’idea.

Eravamo già in una crisi del sistema di codificazione 
e tutela dei diritti umani, e la pandemia ha solo 
accelerato dinamiche già in atto. Che si parli dello 
svuotamento di significato delle convenzioni 
internazionali, dell’appiattimento delle politiche 
migratorie europee sulla monodimensionalità 
securitaria modello Frontex, del continuo 
abbassamento del limite di ciò che il comune sentire 
considera politicamente e disumanamente 
accettabile, il risultato non cambia, e il Covid ha 
aggiunto solo nuovi pretesti a strumentari già 
familiari alla politica ed alle istituzioni.

Se allora questo è il tempo del bilancio, si fa presto a 
tirare le somme. Meno facile è riflettere invece sul 
che fare.

La Società della Cura è nata attorno a un’idea forte di 
convergenza. È una parola che, tra di noi, tendiamo 
forse a utilizzare un po’ per consuetudine, col rischio 
di perdere, nell’abitudinarietà del suo uso, il senso e 
la dimensione del lavoro collettivo che è necessario 
se si vuole trasformare in significato politico quelle 
quattro sillabe.

Ma il principio, e la sua forza, rimangono. Se è un 
intero sistema che va rifiutato e superato, la porta di 
uscita dalla comfort zone delle nostre forzate 
specializzazioni era l’unica strada da percorrere. E la 
difficoltà di chi si occupa di temi legati alla 
migrazione non è più lieve di quella di chi affronti i 
temi del lavoro, dell’eguaglianza, del genere, 
dell’ambiente, della salute, dei beni comuni.

Come praticare convergenza nell’ambito 
“specialistico” di quella meravigliosa comunità di 
persone e soggettività che ancora oggi non si 
arrendono all’ineluttabilità dell’orrore è il tentativo 
che il gruppo migrazioni sta cercando di mettere in 
atto.

Lo abbiamo fatto dando vita ad una riflessione 
comune nella stesura del Recovery Planet, stiamo 
cercando di farlo tenendo insieme ed ampliando 
una rete di rapporti che dia continuità a quel lavoro, 
ma intendiamo soprattutto farlo nel tentativo – e 
torniamo ai bilanci – di creare le condizioni per un 
momento di riflessione comune.

L’elenco dei soggetti e delle reti che lavorano sul 
campo sul fronte delle migrazioni sarebbe molto più 
lungo di questo articolo. Innumerevoli sono le 
pratiche, le campagne, le iniziative, le progettualità 
che negli anni hanno visto e vedono questo mondo 
prendere posizione contro la logica della 
sacrificabilità di ogni nostro fratello e sorella che 
abbiano avuto la sorte di nascere a sud della 
mediana del Passport Index Ranking.

Ma le foto di ogni altro Alan Kurdi, oggi, non fanno 
più notizia. Serve allora, forse, provare a imboccare 
l’uscita d’emergenza dalla nostra Comfort Zone, 
provare a rimettere in moto il carro della 
convergenza, e avviare un momento di ascolto 
reciproco e riflessione strategica comune.

Vorremmo trovare luogo e tempo per domandarci 
camminando. E chiederci se è proprio impossibile 
mettere a fattor comune due o tre iniziative forti 
attorno alle quali, consensualmente, convergere per 
aumentare efficacia, capacità operativa e possibilità 
di generare cambiamento e praticare resistenza 
all’orrore che avanza.

Lavoreremo, nei prossimi mesi, per farci raccontare 
idee. Con l’umiltà di chi sa di non aver nulla da 
insegnare a chi ogni giorno pratica e non parla, e 
con la disponibilità a fare ogni passo necessario 
affinché sia olio e non sabbia a finire negli 
ingranaggi. Perché una nuova macchina ci serve, e 
può nascere solo se in tanti decidiamo di volerla, 
progettarla e costruirla insieme.

Per vendere più cara la pelle. Sono questi i nostri 
buoni propositi.
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Siamo parte della 
soluzione: garantire i 

diritti fondamentali, 
difendere i beni 

comuni
a cura di

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

La pandemia rappresenta uno vero e proprio 
spartiacque per l’impatto che avrà sulla vita delle 
persone, sulla società e sull’economia.
Le ragioni sono diverse: non era mai successo che 
interi popoli fossero sottoposti a misure così 
restrittive delle libertà personali; la pandemia ha 
acutizzato la crisi del sistema economico-sociale 
dominante iniziata nel 2007-2008 e mai terminata; le 
caratteristiche di questa nuova fase sono 
profondamente diverse e con effetti molto più 
pesanti rispetto a quelle conosciute finora; le 
trasformazioni del mondo del lavoro, dei servizi, del 
welfare imposte dall’ideologia neoliberista e dalle 
politiche di austerità dimostrano il loro fallimento; la 
pandemia e la gestione della crisi minacciano 
fortemente il godimento di alcuni diritti 
fondamentali; oggi il conflitto diventa anche tra il 
profitto e la vita, tra il capitale e il vivente; la “nuova 
disciplina” imposta a tutte e tutti al fine di contrastare 
il diffondersi del contagio rischia di sedimentarsi e 
lasciare incrostazioni molto complicate da sciogliere.

Diviene fondamentale misurarsi con queste seppur 
parziali considerazioni per giungere a una reale 
consapevolezza dell’attuale fase e per poter 
elaborare una narrazione in grado di impedire che la 
cura sia peggiore della malattia.

Per la prima volta da decenni si stanno mettendo in 
campo importanti risorse economiche derivanti in 
parte dai fondi stanziati con Next Generation EU e in 
parte facendo ricorso a un aumento del debito 

pubblico.
Ma il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ossia lo 
strumento attraverso cui sono stati individuati i 
capitoli di spesa e i relativi progetti, si ammanta di 
nuovo pur odorando già di vecchio: sono annunciati 
forti investimenti pubblici finalizzati unicamente a 
sostenere il mercato e le sue logiche costituendo, 
sotto altre forme, un elemento di continuità con le 
solite ricette liberiste che ci propinano da 30 anni.

Nel settore idrico il PNRR punta a realizzare una vera 
e propria “riforma” della governance fondata 
sull’allargamento verso Sud, ma non solo, del 
territorio di competenza di alcune grandi aziende 
multiservizio quotate in Borsa che vengono 
identificate come gestori “efficienti” ma che in realtà 
risultano tali solo nel garantire la massimizzazione 
dei profitti mediante processi finanziari.

Il combinato disposto tra PNRR e Disegno di Legge 
sulla concorrenza (una condizionalità imposta dalla 
Commissione europea per l’erogazione dei fondi) 
punta a chiudere il cerchio sul definitivo affidamento 
al mercato dei servizi essenziali. Il DDL sulla 
concorrenza risulta ispirato da un’evidente ideologia 
neoliberista in cui la supremazia del mercato diviene 
dogma inconfutabile e ha finalità esplicite: 
rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere 
normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati.

Nell’articolo 6 emerge chiaramente la scelta della 
privatizzazione rendendo residuale la gestione 
pubblica di tutti i servizi locali e stimolando i processi 
di aggregazione.  

Tutto ciò nonostante l’emergenza sanitaria abbia 
dimostrato il totale fallimento di un modello 
economico e sociale che ha anteposto gli interessi 
delle lobby finanziarie ai diritti delle persone, 
fondato su una forte spinta alle privatizzazioni oltre 
che su un’errata allocazione delle poche risorse 
disponibili riducendo quelle a sostegno dei servizi 
essenziali. Il Servizio Sanitario Nazionale è stato 
particolarmente attaccato nell’ultimo decennio 
mediante tagli e privatizzazioni.

Una società basata su tale pensiero unico non può 
garantire protezione alcuna ed entra in piena 
contraddizione con la salvaguardia della vita stessa.

La difesa del diritto alla salute, la sottrazione del 
servizio sanitario da qualsiasi logica di profitto e di 
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privatizzazione, oltre al suo adeguato rifinanziamento 
divengono battaglie imprescindibili.

Inoltre, la gestione della crisi ha molto a che fare con 
la democrazia e s’inserisce nel progressivo 
svuotamento dei poteri delle istituzioni 
democratiche e nella trasformazione della propria 
funzione da garante dei diritti e dell’interesse 
generale a facilitatrice dell’espansione della sfera 
d’influenza dei grandi interessi finanziari sulla 
società.
Tutto ciò dovrebbe indurre a riprendere una 
riflessione sulla democrazia, sulla necessità di una 
sua espansione e sulle modalità mediante cui 
attuarla anche nella gestione dei beni comuni.
Altrimenti questa emergenza rischia di diventare un 
laboratorio in cui si sperimentano pratiche di 
eccezionalità giuridica e dispositivi di controllo “per il 
bene collettivo” che potrebbero divenire in futuro 
strumenti capaci di agire trasformazioni irreversibili 
della democrazia formale.

Si apre, dunque, uno spazio di iniziativa importante 
per rilanciare la centralità dei beni comuni e dei diritti 

fondamentali ad essi collegati, a partire da quelli 
essenziali per la vita e la salute delle persone.
Per essere parte della soluzione e non parte del 
problema risulta necessario connettersi su basi 
nuove, facendo vivere e rafforzando un pensiero e 
un’iniziativa che rimetta al centro l’irriducibilità e la 
non negoziabilità dei beni comuni e dei diritti 
fondamentali rispetto alle logiche del profitto e del 
mercato.
Si tratta di una battaglia decisiva per avviare un 
percorso esattamente sul terreno del conflitto reale 
oggi in atto tra profitto e vita.

La pandemia e la crisi economico-sociale, inoltre, 
s’innestano nella “crisi ecologica” provocata dalla 
logica estrattivista e consumista a cui il nostro 
pianeta è sottoposto da oltre due secoli.
Una delle conseguenze è la crescente vulnerabilità 
della nostra società rispetto ad eventi naturali 

Photo Credits: Napoli 20/11/2021 – Manifestazione nazionale “Carovana dell’acqua: per un PNRR dei diritti, a 
difesa dell’acqua e dei beni comuni” – Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/4180-da-napoli-un-messaggio-chiaro-stop-alle-privatizzazioni-acqua-pubblica-senza-se-e-senza-s-p-a


numero 48 | gennaio febbraio 2022

ilgranellodisabbia
il periodico per un nuovo modello sociale di Attac Italia

website: www.attac-italia.org  email:l: segreteria@attac.org
32

catastrofici, al ripetersi sempre più frequentemente 
della diffusione di epidemie come quella del COVID-
19, all’approvvigionamento delle risorse essenziali 
alla vita.
Inoltre, una delle manifestazioni più evidenti 
dell’impatto dell’attuale modello economico 
sull’ecosistema Terra è il surriscaldamento globale e i 
relativi cambiamenti climatici. Un’altra crisi su cui le 
straordinarie mobilitazioni, in particolare dei giovani, 
hanno posto l’accento richiedendo politiche efficaci 
e immediate di mitigazione degli effetti a partire 
dall’utilizzo delle ingenti risorse economiche messe 
in campo per superare la crisi pandemica.

E’ sempre più evidente come sia necessario avviare 
un confronto largo e ampio con il fine di provare a 
elaborare una narrazione generale che metta a nudo 
le contraddizioni della crisi, consenta la costruzioni di 
adeguati rapporti di forza e indichi alcuni temi 
programmatici in grado di invertire la rotta e 
realizzare un modello sociale alternativo:

•  il primato della vita e dei diritti fondamentali 
rispetto al mercato e alle sue logiche;

•  il riconoscimento dei beni comuni – naturali, 
sociali, emergenti e ad uso civico – come elementi 
fondanti della coesione territoriale e di una società 
ecologicamente e socialmente orientata;

•  la ripubblicizzazione dei servizi pubblici come 
strumenti che garantiscono l’accesso e la fruibilità 
dei beni comuni e dei diritti;

•  l’espansione della democrazia e della 
partecipazione;

•  la consapevolezza che la crisi climatica e 
ambientale si combatte mediante la conversione 
ecologica dell’economia e una transizione 
energetica partecipata.

•  I movimenti sociali hanno dimostrato la 
disponibilità ad una convergenza reale dotandosi 
di un momento e un luogo di confronto come il 
prossimo Forum di Convergenza.

L’auspicio è che in quell’occasione si dimostri la 
maturità di saper praticare queste consapevolezze 
perché diviene imprescindibile un approccio per cui 
i temi specifici di ciascun soggetto possono vivere 

solo dentro una cornice più larga.
Viviamo tempi straordinari e si tratta di attrezzarci di 
conseguenza per “liberare il presente e 
riappropriarci del futuro, consapevoli che il tempo è 
ora”.

Curare la democrazia
a cura di

 Antonio De Lellis
(Attac Italia)

Guardando i bivacchi alla stazione centrale di Napoli 
e quelli disseminati nella città, lungo le strade e nei 
ripari di fortuna, mi viene da pensare che la civiltà di 
un popolo si misura non solo dalla condizione delle 
carceri, che in pochi possono valutare, ma anche 
dalla condizione dei propri abitanti e dall’esercizio 
del diritto alla casa.  La funzione sociale della casa di 
proprietà, sancita dalla nostra costituzione,  non è un 
limite, ma un indirizzo e condizione per renderla 
accessibile a tutte e tutti. Di recente mi è capitato 
anche di assistere ad una assemblea all’interno di un 
centro occupato e di verificare quanto sia difficile per 
chi non mastica interventi sociali aiutare 
concretamente i senza dimora. Questo a 
dimostrazione di quanto sia necessario “socializzare 
il politico”, ovvero mettere in condizione chi si 
occupa di pensiero, di attivare pratiche sociali. Di 
converso chi si occupa di sociale rifugge la 
partecipazione alla politica, ma questo significa 
cercare sempre i riferimenti giusti per poter portare 
avanti progetti concreti in una fase di emergenza 
sociale ed economica. Costoro dovrebbero imparare 
a “politicizzare il sociale”.

La Sindemia non ci ha trasformati, ma schiacciati 
nella nostra condizione precedente, è stato un 
detonatore e un acceleratore di fenomeni e processi 
già in essere: l’acuirsi di impoverimenti, di esclusioni 
e di privatizzazioni dei beni comuni ne sono un 
esempio.

Dopo la permanente condizione di pandemia, la 
sanità pubblica doveva essere al centro delle 
politiche e degli investimenti e così non è, la scuola 
pubblica doveva tornare ad essere un motore di 
conoscenza, tutelata, promossa e destinataria di 
ingenti investimenti pubblici, ma così non è. Tanti 
esempi potrebbero essere fatti in tal senso di beni 
comuni che avrebbero dovuto essere ancor di più al 
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centro della vita politica, anche perché senza di essi 
in cosa si sostanzierebbe la democrazia?

I percorsi di convergenza in atto in Italia tra 
movimenti, associazioni, reti, centri sociali, spazi 
occupati, dimostrano quanto desiderio ci sia di non 
restare da soli e di “sortirne insieme” come diceva 
Lorenzo Milani.

Curare la democrazia mi sembra sia il desiderio 
autentico che muove le attività delle realtà in 
movimento in molte parti del paese. Solo aree 
marginali del paese lo percepiscono come tale, 
senza che questo sentimento diventi collettivo, 
diffuso e centrale nella vita nostra e degli altri fatta di 
molti elementi di sopravvivenza in cui versano le 
lavoratrici ed i lavoratori. La precarietà è marginalità, 
l’impoverimento è la conseguenza di diritti mancati, 
come il lavoro non retribuito, sottopagato, senza 
qualità, senza riposo, senza dignità. Le imprese, alle 
prese con i ridotti volumi di affari, con i costi in 
aumento, non garantiscono il rispetto dei diritti dei 
lavoratori e spesso gli stessi imprenditori sono 
sottopagati, senza riposo e svolgono un lavoro 
tartassato e incerto. Tutte e tutti dentro un 
ingranaggio mostruoso, pericoloso che porta allo 

svuotamento di ogni speranza e al venir meno di 
ogni desiderio di cambiamento.

Cosa bolle in pentola? Il desiderio di autoformarsi, il 
desiderio di comprendere il presente per liberarsi da 
inerzie e passività. Libertà e conoscenza non 
possono essere separate: solo la conoscenza porta 
alla libertà e solo la libertà può assicurare la 
conoscenza. Nelle nostre caverne mentali c’è ancora 
un desiderio inespresso, di comprendere quello che 
ci sta succedendo e di prevederne gli effetti, di non 
brancolare più nel buio e nella nebbia.

Bolle in pentola anche il desiderio di partecipazione 
e di creare uno sbocco politico alle attività delle 
associazioni, movimenti culturali e sociali.

Nonostante i processi depressivi collettivi, c’è un 
attivismo di base che consente a molti diseredati di 
continuare a vivere e di non sentirsi soli, ma c’è 
anche uno svuotamento di diritti solo in parte 

Photo Credits: “scutari piazza democrazia” by Matteodazzo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
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colmato dalla necessaria dipendenza da ristori e 
dall’ansia rispetto all’approssimarsi dell’utilizzo dei 
fondi del PNRR.

Certo, tutto questo è soprattutto frutto 
dell’immaginario di frange marginali, mentre in realtà 
il paese arranca e tenta di sopravvivere, dedicandosi, 
nel tempo che resta, ad una fuga dalla realtà che ha 
prezzi alti in termini di dipendenza dal sistema e 
perdita di consapevolezza. Non c’è più, come in 
passato, il bisogno diffuso di contadini e operai, che 
dopo una giornata di duro lavoro, andavano a scuola 
per aprirsi alla conoscenza e al confronto, ma c’è un 
ripiegamento individualistico, a volte necessario, per 
ricomporre la giornata faticosa e sfibrante.

Accanto a bisogni di vita essenziale si diffonde la 
necessità di governare i processi sempre più imposti 
dalle multinazionali, dalla finanza o da quelle che 
consideriamo poteri e entità sovrastatali o dalla 
criminalità, entrambi con l’effetto di desertificare le 
possibilità di lavoro svuotando i diritti.

Per uscire da questo buco nero occorre, da parte di 
chi come noi vive di lotte e di pensiero, una 
consapevolezza rafforzata, da una parte, per offrire e 
condividere conoscenza attraverso forme nuove di 
trasmissione dei saperi, come nuove scuole popolari, 
divulgative, coinvolgenti e orientate all’azione e, 
dall’altra, di considerare arrivato il momento di uno 
sbocco politico e di una rinnovata partecipazione 
diretta che con linguaggi semplici e comprensibili 
abbia una visione diversa che curi la democrazia.

In questo contesto nuove alleanze sono necessarie, 
da una parte di tipo educativo, e dall’altro di tipo 
politico, entrambe per governare e guidare l’umanità 
ad affrontare i cambiamenti epocali in atto.

Mentre sulla questione delle scuole popolari i 
movimenti devono solo organizzarsi ed utilizzare 
risorse che ci sono, la grande questione dello sbocco 
politico diretto dei movimenti è spesso considerata 
superata, ma in realtà non è mai stata presa in carico 
realmente dalle realtà associative, mentre invece 
rappresenta un banco di prova ineliminabile. 

Sicuramente l’invito non è alle associazioni di 
confluire in soggetti politici, ma di sicuro come 
singoli cittadini è importante investire personale 
qualificato sulla partecipazione diretta in politica per 
il governo dei comuni, delle città, delle regioni e 
dello stato.

“Riprendiamoci il comune” allora potrebbe essere il 
titolo di un progetto di formazione di base e lo 
slogan per un progetto di partecipazione diretta di 
alcuni di noi alla vita politica diretta.
Ed è su questo doppio livello che non solo la nostra 
associazione, ma l’intero universo dei movimenti 
dovrà misurarsi.

Il codice di gestione 
della pandemia 

a cura di

 ATTAC-Roma

PREMESSA

ATTAC-Roma ha sentito la necessità di ricomporre, 
nei suoi tratti essenziali, il quadro della gestione 
della crisi sanitaria e sociale; le responsabilità, la 
subordinazione alle logiche del mercato, le 
conseguenza sulla tenuta democratica del paese. Lo 
fa con un documento di contro-narrazione aperto ed 
evolutivo.

Nel pieno del quarto ciclo di pandemia Covid 19, 
abbiamo appreso dal Presidente del Consiglio 
Draghi che nel nostro paese “gran parte dei 
problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci 
sono delle persone non vaccinate”.[1]

Prima di tutto, la crisi sanitaria globale denuncia lo 
scellerato sfruttamento ambientale, umano, animale 
determinato dal capitalismo fossile e finanziario ed 
impone necessariamente di avviare il superamento 
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del modello di società fondato sull’economia del 
profitto.

La pubblica dichiarazione di Draghi indica, invece, 
uno strumentale “nemico-bersaglio” (non vaccinati-
circa 10% popolazione) su cui distogliere l’attenzione 
pubblica; svela nel contempo l’uso politico della crisi 
sanitaria per consolidare il paradigma economico 
neo-liberale, alimentando le consuete  logiche di  
divisione del corpo sociale: l’immigrato, il povero… il 
non vaccinato… fino al dissenziente per qualsivoglia 
tematica.[2]

1. LA GESTIONE GLOBALE DELLA PANDEMIA

La gestione globale della pandemia risponde alle 
dinamiche del profitto, costituisce leva di 
concentrazione economico-finanziaria e di 
consolidamento delle pratiche di governo neo-
liberista. 

Le multinazionali, in particolare i colossi tecnologici, 
farmaceutici e del commercio online conseguono in 
pandemia super-profitti[3]: nel corso del 2020, 
Microsoft e Facebook hanno realizzato un aumento 
rispettivamente del 44% e del 53%, e Amazon 
dell’84%, con ricavi che hanno raggiunto i 386 
miliardi di dollari.

I giganti farmaceutici realizzano in media un margine 
di profitto del 21%, con una media di circa 3 miliardi 
di dollari di profitti extra per ciascuna società.  Le 
multinazionali hanno inoltre:

•  trasformato l’evasione fiscale in un modello di 
business; 

•  distribuito ingenti dividendi ai propri azionisti, 
arricchendo chi è già ricco, a discapito dello 
sviluppo dei livelli occupazionali e retributivi dei 
dipendenti e di ogni generale interesse 
economico-sociale.

Nel nostro Paese le 30 persone più ricche hanno 
incrementato, durante la pandemia, la propria 
ricchezza di 46 miliardi di euro, mentre le persone in 
povertà assoluta sono aumentate di 1 milione.

A distanza di due anni, il sistema capitalistico 
dimostra la propria impossibilità strutturale e la sua 
non- volontà politica di fermare gli effetti sindemici 
del virus, intrinseco ai suoi stessi meccanismi 
predatori della natura ed al modo di produzione 
capitalistico.

E’ così anche preconizzato il  permanere nel tempo  
di crisi pandemiche cui fare l’abitudine, con il sotteso 
invito a sviluppare “resilienza” ovvero silenziosa 
rassegnazione impotente.

2. LA GUERRA DEI VACCINI

Allo stato delle conoscenze e nonostante gli aspetti 
d’incertezza sulla loro effettiva portata, i vaccini sono 
uno strumento essenziale, sebbene non l’unico, per 
contrastare la pandemia in termini di riduzione di 
casi gravi e mortalità; è ora riconosciuto che non 
bloccano, invece, la trasmissione dell’infezione.

Mentre i paesi ricchi vedono avviata la 
somministrazione delle terze dosi, la maggior parte 
del restante mondo è priva di vaccino: circa l’85% 
delle vaccinazioni sono state somministrate a Paesi a 
reddito alto o medio-alto, mentre solo lo 0,3% è 
giunto ai Paesi a basso reddito.

L’OMS ha segnalato l’insostenibilità di un sistema nel 
quale 10 nazioni hanno acquistato il 75% delle dosi 
di vaccino disponibile a livello mondiale, con il 
risultato che nei Paesi a reddito basso e medio-basso 
la percentuale delle persone vaccinate varia dal 1,9 
al 4%.

Viene così favorita l’evoluzione di nuove varianti, 
rendendo incerta la copertura fornita dai vaccini 
attualmente disponibili. E’ infatti evidente che ogni 
parziale strategia vaccinale, per quanto rapida ed 
estesa, sarebbe comunque vanificata da miliardi di 
persone non immunizzate nei paesi poveri, da cui il 
mondo globalizzato non consente separatezza.

Ancora quante varianti e quanti rinnovati cicli 
epidemici in attesa che l’Organizzazione mondiale 
del commercio decida sulla sospensione dei brevetti 
dei vaccini?[4]

Sulla questione sono in campo enormi interessi 
economici, commerciali e finanziari che vedono la 
Commissione europea, il nostro e gli altri governi, 
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acquiescenti agli interessi di Big Pharma e  
corresponsabili del “apartheid vaccinale”.

Stessi interessi e connivenze che hanno sottratto 
trasparenza alla trattativa sui vaccini; nei pochi 
contratti resi pubblici sono rimaste coperte 
informazioni rilevanti come il prezzo, il programma 
di consegna e i dettagli delle clausole di 
responsabilità contrattuali.[5] 

Mentre i vaccini sono stati resi possibili grazie 
all’investimento di miliardi di euro di denaro 
pubblico, i brevetti rimangono a tutt’oggi proprietà 
esclusiva di Big Pharma che, con la gestione 
rispondente ai propri interessi di mercato, accumula 
profitti.

Con il loro monopolio le imprese farmaceutiche 
hanno fatto pagare agli Stati fino a 24 volte il costo 
di produzione che varia da 1,18 a 2,85 dollari a 
dose.

La sospensione dei brevetti non sembra sciogliersi, 
ma stanno emergendo nuove opportunità che 
ATTAC Italia e la Società della Cura potrebbero 
assumere come propria lotta: “UN VACCINO PER IL 
MONDO, LIBERO DA BREVETTI, EFFICACE, A 

BASSO COSTO:

“….c’è una scienziata che ha creato un nuovo vaccino, 
che ha liberato da ogni brevetto, e che ha già 
ottenuto una prima approvazione emergenziale in 
India. Si tratta della microbiologa honduregna María 
Elena Bottazzi, nata a Genova e che ha anche 
passaporto italiano nonché statunitense, vivendo 
negli Usa da anni dove co-dirige il Vaccine 
Development Center presso il Texas Children’s 
Hospital e la Baylor School of Medicine, due 
istituzioni private senza scopo di lucro a Houston. La 
scienziata 56enne afferma che il suo è “un vaccino 
per il mondo”, e spera che dopo l’India venga presto 
approvato anche in altri Paesi, come Indonesia, 
Bangladesh e Botswana.”  https://europa.today.it/
attualita/italiana-vaccino-senza-brevetto.html

3. SOLO DOSI NESSUN INVESTIMENTO

Nonostante il lungo tempo trascorso, a due anni 
dall’impatto della pandemia, i governi non hanno 
finanziato aspetti essenziali per il contrasto al Covid, 
né il potenziamento del servizio sanitario pubblico 
in rapporto alle complessive esigenze di salute; 
nessun investimento per:

•  tracciamento della catena di trasmissione del virus;
•  disponibilità gratuita di tamponi e mascherine;
•  terapie efficaci e tempestiva assistenza 

Photo Credits:  vaccino-covid di Radio Alfa (CC BY-NC-SA 2.0)
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domiciliare oltre “la vigile attesa”;[6]

•  sorveglianza attiva, protratta nel tempo, sugli 
effetti avversi dei vaccini: la trasparente 
disponibilità di dati completi è la premessa 
indispensabile per la più larga condivisione della 
strategia nonché per l’orientamento delle singole 
persone investite da gravi incertezze;

•  interventi nel sistema scolastico per eliminare il 
sovraffollamento delle classi (c.d classi pollaio) e 
potenziare l’organico con assunzioni stabili, 
risanare gli edifici scolastici e dotare le strutture di 
sistemi di areazione e sanificazione delle aule;

•  potenziamento e messa in sicurezza sanitaria del 
trasporto pubblico urbano ed interurbano;

•  piani sanitari e di generale sicurezza dei luoghi di 
lavoro pubblici e privati, rafforzamento dei 
controlli ispettivi ; oltre la tutela dal contagio 
covid è preminente anche la recrudescenza dei 
morti sul lavoro connessa alla riapertura 
generalizzata delle attività con più intenso 
sfruttamento del lavoro (nel 2021 oltre 1000 
morti, più 15%)

•  filiera sanitaria-assistenziale integrata fra aree di 
prevenzione, assistenza nel territorio, ospedali: 
ogni risposta di cura tardiva concorre alla crisi del 
già carente sistema ospedaliero; stabilizzazioni ed 
assunzioni del personale sanitario.

 
4. OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS

Nel corpo sociale la gestione pandemica è oggi 
essenzialmente affidata agli strumenti della 
vaccinazione obbligatoria – solo per alcune 
categorie di lavoratori e per tutta la popolazione 
over 50 – nonché della certificazione verde nei suoi 
diversi livelli: green pass base (tampone negativo), 
super green pass (vaccinati o guariti), super green 
pass booster (vaccinati con booster). Ad ogni livello 
corrisponde la minore o maggiore estensione delle 
attività sociali ed economiche consentite, secondo 
una dettagliata elencazione di luoghi accessibili. 
Ogni certificazione è soggetta a scadenze 
diversificate, rinnovi, revoche, ripristini, a seconda 
delle temporanee situazioni soggettive, in forza di 
procedimenti burocratizzati non esenti da rilevanti 
criticità nei rapporti con il cittadino. Sono 
subordinate alle certificazioni autorizzative anche le 
attività lavorative nel pubblico e nel privato, l’accesso 
ai mezzi di trasporto pubblico è ora consentito solo a 
fronte di super green pass.

Un imponente e farraginoso corpo normativo e 

dispositivo, soggetto a continue modifiche e 
contraddizioni frutto di mediazioni politiche, incide 
forzatamente sui molteplici aspetti della vita delle 
persone,  con paventati sviluppi sanzionatori nei casi 
di trasgressione.

Il sistema green pass non muove tanto da ragioni di 
prevenzione del contagio, quanto dall’intenzione 
dichiarata di persuadere indirettamente alla 
vaccinazione, in assenza di obbligo generalizzato. 
Infatti, sotto il profilo strettamente sanitario ne resta 
opaca la portata, poiché la trasmissibilità del virus 
concerne anche i soggetti vaccinati.[7]

Il provvedimento della “certificazione sanitaria” 
poggia sul vuoto di attività dei governi in settori 
determinanti per la prevenzione e cura del contagio, 
come già precisato, sul piano del sistema sanitario, 
scolastico, della mobilità, della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Lo strumento riveste quindi prevalente 
aspetto politico soprattutto per gli effetti di 
disciplinamento sociale.

Di  portata regressiva le norme che demandano ai 
datori di lavoro (ovvero utilizzatori per i lavoratori in 
somministrazione) la verifica del rispetto delle 
prescrizioni di legge in ambito lavorativo privato, 
come ai dirigenti scolastici e dirigenti pubblici; nei 
casi di mancanza del  green pass conseguono 
sospensioni dal lavoro a titolo di “assenza 
ingiustificata” e della retribuzione, nonché sanzioni 
amministrative da euro 600 a 1.500 nel caso di 
accesso nel luogo di lavoro senza certificazione.

L’impianto iper-burocratico e sanzionatorio del 
sistema di autorizzazione:

•  realizza una scorciatoia per non investire sulla 
sanità pubblica e su tutte le misure di prevenzione 
e cura, comprese le altre patologie in grave 
difficoltà di accesso alle terapie;

•  apporta un’ulteriore divisione nel corpo sociale, 
con conseguenze politiche e ricadute generali in 
termini di disciplinamento del conflitto;

•  opera una divisione mirata nel corpo dei lavoratori 
dipendenti, procurando ulteriore frammentazione 
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del mondo del lavoro e nuova condizionalità/
negazione del diritto al lavoro; l’obbligo connesso 
con la sospensione dal lavoro e l’azzeramento del 
reddito (fino al licenziamento per le categorie 
precarie) apre contraddizioni gravi con i diritti dei 
lavoratori e con le norme in materia di sicurezza sul 
lavoro (il green pass non garantisce la sicurezza 
dei luoghi di lavoro);

•  scarica in via generale sulle singole persone il 
costo della “ripresa”, lasciate sole nel vortice 
pandemico in assenza di un sistema di assistenza 
e cura rispondente alle necessità della vita ;

•  contrasta con il Regolamento UE 953/2021, che 
stabilisce : “è necessario evitare la discriminazione 
diretta o indiretta di persone che non sono state 
vaccinate per diversi motivi o che hanno scelto di 
non essere vaccinate”

 
5. QUALE DEMOCRAZIA

Per il profilo istituzionale e politico –sociale, il 
perdurante shock pandemico stabilizza e rafforza lo 
stato di democrazia emergenziale, connotato dai 
processi di personalizzazione della politica, 
decretazione di urgenza ed ordinanze/decreti extra-
ordinem, strumenti di assicurata speditezza 
decisionale ad alto impatto mediatico.

I confini tra democrazia e autoritarismo sono incerti, 

in una logica  sempre alimentata, nel corso del 
tempo fino ad oggi, da rinnovati e successivi allarmi 
emergenziali (terrorismo, immigrazione, crisi del 
debito-spread…..fino al covid)  che rimuovono la 
“normalità democratica”, in particolare l’obbligo dello 
Stato di garantire i diritti sociali ed economici, quali il 
diritto alla salute attraverso la sanità pubblica, il 
diritto ad un lavoro dignitoso, il diritto alla casa, al 
welfare sociale.

Nella ormai lunga storia emergenziale del paese la 
pandemia Covid segna un passo più marcato, 
strutturato e pervasivo nell’alterazione dell’assetto 
democratico; l’emergenza sanitaria conduce 
all’emergenza democratica, al distanziamento della 
democrazia sociale e partecipata. Situazione tanto 
più erosiva dell’ordinamento, proprio in 
considerazione che la Costituzione italiana non 
prevede lo “stato di emergenza” e quindi la 
temporanea sospensione – regolamentata – delle 
normali procedure.

Da due anni il sistema democratico è di 
conseguenza strutturalmente sbilanciato verso 
l’autorità esecutiva che, oltre lo specifico ambito 
della pandemia, permea ogni contesto istituzionale, 
derubrica le ordinarie procedure legislative e 
politiche.

Assume prevalente rilievo nel discorso pubblico la 
competenza tecnica schermata dalla politica, che 
non risponderebbe alle esigenze del Paese. I 
processi di erosione democratica sono modellizzati 
ed introitati nei rapporti tra Stato e cittadini.
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Resta peraltro inesplorato il confine fra stato di 
emergenza (ulteriormente prorogato fino al 31 
marzo 2022, che non può assumere carattere 
permanente) e stato di prevenzione, per il quale 
l’ordinamento dispone di strumenti 
“ordinariamente” precauzionali.

La nascita del governo dei “competenti” poggia, in 
ultima analisi, sulla sovrapposizione tra crisi 
istituzionale ormai lunga venti anni, crisi sociale ed 
economica almeno dal 2008, crisi pandemica in 
corso, con l’obiettivo – ormai evidente – di riavviare e 
stabilizzare il sistema secondo i canoni del pensiero 
unico neoliberista, conseguendo speditezza 
decisionale, negazione del conflitto, potere 
esecutivo concentrato.

6. IL PRIMA e IL DOPO

La dogmatica neoliberista ha mostrato la propria 
insensatezza: il mito dell’autosufficienza del mercato, 
della flessibilità del lavoro, dell’interventismo 
pubblico come fattore residuale o di servizio, 
dell’autonoma capacità di fare fronte ad ogni  
«shock», del regime di austerità per ridurre il debito.

Tuttavia la gestione della crisi pandemica è 
improntata alle linee guida della “ripresa” incentrate 
sulla “difesa del PIL” quale unica ragione sociale, 
contando sui percorsi sempre più speditivi del 
crepuscolo democratico. Già sono di nuovo all’opera 
in Europa i sacerdoti dell’austerità, dello spread, del 
gas e del nucleare da includere nella tassonomia 
verde.

Pertanto, anche nel contesto politico-economico di 
lungo corso del paese, nessuna soluzione di 
continuità fra il  prima e il dopo pandemia. Come 
prima più di prima:

•  nel prima, il Servizio Sanitario Nazionale è stato 
travolto dalla pandemia per le responsabilità delle 
politiche governative dell’ultimo ventennio[8]: 
riduzione degli investimenti a favore della sanità 
pubblica, chiusura degli ospedali e riduzione di 
posti letto e personale, finanziamenti e 
convenzioni con il privato, smantellamento della 
medicina territoriale, assenza del Piano 
Pandemico; il regime di austerità con la riduzione 
degli investimenti pubblici ha prodotto povertà e 
precarietà, crescita insostenibile delle 

diseguaglianze economiche e sociali;
•  nel dopo, l’impiego delle risorse ora stanziate 

nella legge di Bilancio 2022 (30 miliardi) continua 
a non dare risposte alla questione sociale ed anzi 
aumenta le diseguaglianze: l’ulteriore “deforma” 
fiscale trascura i redditi più bassi per premiare 
quelli più alti; sono introdotti elementi regressivi e 
punitivi per il reddito di cittadinanza e la riduzione 
dell’indennità alle persone con disabilità; nessun 
dispositivo è introdotto per arginare la precarietà e 
strutturare un sistema universalistico di 
ammortizzatori sociali;

Nonostante persista la pandemia, per la sanità 
l’aumento previsto in bilancio (2 miliardi) è appena 
del 1,6% rispetto all’anno precedente (123 miliardi), 
mentre la spesa militare lievita alla cifra record di 26 
miliardi: saranno comprate nuove armi per ben 8 
miliardi.

A seguire, il Governo Draghi prevede una riduzione 
di fatto della spesa sanitaria dal 7,5% del Pil del 
2020 al 6,1% nel 2024, ad un livello addirittura 
inferiore al 2019 (6,5 %): un livello fra i più bassi tra i 
paesi OCSE, sotto la soglia che l’OMS considera 
appena sufficiente per il funzionamento di un 
sistema sanitario. Da ultimo, la legge delega di 
riforma fiscale prevede la soppressione dell’IRAP,  
principale tributo di finanziamento delle spesa 
sanitaria;

•  nel contempo, il ddl concorrenza 2021 rimuove 
ulteriormente gli ostacoli all’apertura dei mercati… 
con un inquietante salto di qualità: la 
privatizzazione dei servizi pubblici locali e lo 
snaturamento del ruolo dei comuni;

•  la partita dell’autonomia differenziata, blindata al 
confronto pubblico, è in fase di silenziosa 
realizzazione, quale disegno di legge collegato al 
NADEF: materie essenziali – scuola, salute, 
istruzione, ambiente e lavoro – rischiano di essere 
completamente sottratte alla potestà legislativa 
statale con prevalenza della sola legislazione 
regionale, aumentando esponenzialmente le 
diseguaglianze.
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Per ipotizzare e cercare di comprendere ciò che 
bolle nella pentola del fisco e del debito si 
potrebbero prendere come punto di riferimento le 

7. CONCLUSIONI EVOLUTIVE

Sono questi “gran parte dei problemi” che abbiamo 
oggi: ancora più armi e sempre  meno sanità, scuola, 
lavoro,  reddito… meno democrazia. Diciamolo al 
paese tutto, questo è il problema.

RIFERIMENTI 

A seguire alcuni link di interventi sui temi trattati:

Alessandra Algostino
https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/01/03/
dietro-le-proteste-no-green-pass/

Guido Viale
https://comune-info.net/sottrarre-alle-destre-la-
protesta-contro-il-gp/

https://comune-info.net/quelle-manifestazioni-no-
vax/

Paolo Cacciari
https://comune-info.net/non-in-mio-nome/

Marco Bersani
https://www.attac-italia.org/draghi-allassalto-della-
democrazia/

Salvatore Cannavo’
https://jacobinitalia.it/il-buio-oltre-il-vaccino/

 
NOTE

[1] Conferenza stampa 10 gennaio 2022

[2] cfr Ministro degli Interni 10 novembre 2021 
“Direttiva recante indicazioni sullo svolgimento di 
manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie 
in atto” che stabilisce “ ….le presenti indicazioni, per 
la loro valenza generale, potranno trovare 
applicazione per manifestazioni pubbliche scaturenti 
da ogni altra tematica “

[3] Oxfam: Potere, profitti, pandemia

[4] https://noprofitonpandemic.eu/it/ per rendere i 
vaccini e le cure anti-pandemiche un bene pubblico 
globale, accessibile gratuitamente a tutti e tutte.

[5] Cfr contratti secretati –  intervento della deputata 
del Parlamento europeo Manon Aubry https://
www.la7.it/omnibus/video/vaccini-il-duro-attacco-
delleuroparlamentare-manon-aubry-ad-ursula-von-
der-leyen-05-03-2021-368495

[6] La sentenza della sezione terza del  Tar Lazio n. 
419  pubblicata  il 15/01/2022 ha annullato la 
Circolare del Ministero della Salute che dispone la 
vigile attesa poiché contrasta con ”la richiesta 
professionalità del medico e con la sua deontologia 
professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di 
terapie da questi ultimi eventualmente ritenute 
idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVID 
19 come avviene per ogni attività terapeutica; 
l’intervenuta sospensiva del Consiglio di Stato in data 
19/01/2022 attesta comunque che “ non emerge  
alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del 
medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia 
migliore….”

[7] Cfr appello del British Medical Journal  – “Vaccini 
e trattamenti Covid-19: bisogna avere dati grezzi, 
ora”   https://www.bmj.com/content/376/bmj.o102  
e “Sui vaccini servono dati pubblici” https://
ilmanifesto.it/sui-vaccini-servono-dati-pubblici/

[8] Negli ultimi dieci anni tagliati 200 ospedali, 45 
mila letti, 10 mila medici, 11 mila infermieri; 37 
miliardi di tagli.

Una vera rivoluzione 
fiscale

a cura di

 Rocco Artifoni
(Ardep  –  Associazione per la Riduzione del 

Debito Pubblico)
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parole di Mario Draghi, cominciando da una decina 
d’anni fa.

Il primo segnale di cambiamento nelle strategie 
europee (e di conseguenza italiane) è stato il 
“whaterever it takes”, pronunciato il 26 luglio 2012 da 
Mario Draghi, all’epoca governatore della Banca 
Centrale Europea, che iniziò ad acquistare titoli di 
stato attraverso il “quantitative easing”, cioè ad offrire 
denaro a basso prezzo e a tenere bassi i tassi di 
interesse sul debito pubblico. Questa scelta 
espansiva ha consentito all’Italia di non affogare 
nell’oceano del debito a causa delle onde alte degli 
interessi, che avevano costretto il governo Berlusconi 
alle dimissioni nell’anno precedente.

Per quale ragione Draghi nel 2012 decise di andare 
controcorrente rispetto alle posizioni pro-austerity, 
sostenute dai “falchi” di molti Paesi europei, a 
cominciare dalla Germania? Una spiegazione 
potrebbe trovarsi nel fatto che le politiche di 
austerità hanno il fiato corto e che per i creditori 
(privati o istituzionali) non conviene che i debitori 
vadano in default. Il debito è un meccanismo che 
serve a redistribuire i soldi al contrario, cioè dai 
poveri ai ricchi. Ma funziona meglio se sta in 

equilibrio, con un debito abbastanza elevato ma 
sostenibile: non deve essere troppo basso (perché 
gli interessi sarebbero di poca entità), né troppo alto 
(perché c’è il rischio di perdere interessi e capitale).

Un discorso analogo a quello sul debito, si potrebbe 
fare per le disuguaglianze e per il sistema tributario. 
Le disuguaglianze vanno bene ma se non sono 
eccessive. Il fisco può essere progressivo, ma non 
molto. In questa logica si possono inquadrare alcune 
parole o decisioni prese da Mario Draghi negli ultimi 
mesi come presidente del Consiglio dei Ministri del 
governo italiano.

Al Social Summit di Porto il 7 maggio 2021 Mario 
Draghi ha dichiarato: “Il sogno europeo è di 
garantire che nessuno venga lasciato indietro. 
Questo sistema è profondamente ingiusto e 
costituisce un ostacolo alla nostra capacità di 
crescere e di innovare. Accogliamo con favore il 
piano d’azione della Commissione sul pilastro 

Photo Credits:“5:00 PM – Buzek meets Mario Draghi, the Governor of the Bank of Italy” by European Parliament 
is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
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RUBRICA
VOLANO SCHIAFFI

Marco Schiaffino (Attac Italia)

a cura di

I licenziati via Zoom? 
Il dito e la luna…

Si chiama Better.com ed è una delle più grandi 
società USA nel settore mutui e ipoteche. Il suo 
nome, oggi, è conosciuto soprattutto perché il suo 
amministratore delegato è finito nell’occhio del 
ciclone per aver “licenziato via Zoom” 900 
dipendenti. Il video, registrato da vari dipendenti che 
hanno partecipato alla chiamata su Zoom con cui 

europeo e sui diritti sociali, che mettono insieme le 
esigenze del Mercato unico insieme a quelle di una 
strategia di crescita più sostenibile ed equa. 
Dobbiamo essere più inclusivi perché le società 
inclusive sono resilienti, quelle che non lo sono, sono 
fragili.”

Il 21 maggio 2021, in risposta al segretario del Partito 
Democratico Enrico Letta, che aveva proposto di 
introdurre un’imposta di successione del 20% sui 
patrimoni superiori a 5 milioni di euro, Mario Draghi 
ha precisato: “Non abbiamo mai parlato di tasse di 
successione: questo non è il momento di prendere i 
soldi ai cittadini, ma di darli.” Da notare il duplice 
registro: nessun aumento di tasse nemmeno per i 
più ricchi e politica economica espansiva o 
addirittura assistenziale.

Il 3 dicembre 2021 in un videomessaggio alla 
Convention della Fondazione Guido Carli, Mario 
Draghi rilancia: “Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza è un’occasione storica per rendere 
l’industria e l’economia più innovative e più 
sostenibili. Rappresenta anche un’opportunità 
straordinaria per ridurre le disuguaglianze di genere, 
di reddito, di generazione”. In questa prospettiva 
Mario Draghi ha ipotizzato di correggere la riforma 
fiscale, congelando la diminuzione di imposta sui 
redditi superiori ai 75.000 euro (si tratta di 270 euro), 
per utilizzare queste risorse per calmierare gli 
aumenti nelle bollette per l’energia. In questo caso 
non si sarebbe trattato di un aumento di tasse, ma di 
una mancata riduzione. Ma la proposta di Draghi non 
è passata: nella maggioranza che sostiene il governo 
ha prevalso la linea della riduzione di tasse per 
(quasi) tutti, super ricchi compresi. Infatti, se il 
Parlamento confermerà la proposta di riforma fiscale 
approntata dal Governo, gli unici che non avranno 
alcun beneficio sono i contribuenti più poveri, quelli 
con un reddito inferiore a 15.000 euro annui. Chi 
avrà maggior vantaggio (920 euro) saranno i 
possessori di un reddito di 50.000 euro. Una riforma 
che persino Mario Draghi sta cercando, finora senza 
successo, di correggere, poiché va nella direzione di 
un aumento delle disuguaglianze.

Mario Draghi è più scaltro e intelligente dei politici 
che lo circondano: sa che quando si tira troppo la 
corda c’è il rischio che si spezzi. E dietro l’angolo, 
dopo l’arrivo dei fondi europei, si profila un debito 
pubblico enorme che prima o poi andrà restituito. Il 
deficit annuo attuale è superiore al 10% e i tassi di 
interesse non potranno rimanere così bassi a lungo: 
il rischio di un ritorno all’austerità è concreto. Draghi 
lo sa, invece gli altri che lo circondano pensano 
soltanto alle prossime elezioni.

Guardando al futuro chi ritiene che la solidarietà sia 
un dovere inderogabile a mio avviso dovrebbe 
ridiscutere e rivedere le categorie finora spesso 
utilizzate a proposito del debito pubblico. 
Continuare sulla strada attuale significa mantenere il 
giogo che grava sui più poveri. Per evitare nuove 
politiche di austerità bisognerebbe necessariamente 
ridurre il debito pubblico, utilizzando il patrimonio 
privato accumulato in modo illegale (mafie, evasione 
fiscale, corruzione). Servirebbe una vera rivoluzione 
fiscale (mentre quella in cantiere è palesemente 
ridicola), che stabilisca anzitutto il cumulo di tutti i 
redditi come base imponibile e che tenga conto 
anche dei patrimoni legittimamente posseduti per 
determinare l’imposta. Insomma, occorrerebbe che 
le spese pubbliche siano finanziate dalla effettiva 
capacità contributiva di ciascuno. Sta scritto nella 
Costituzione, ma è giunto il tempo che queste parole 
diventino politica economica concreta.
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Vishal Garg ha annunciato la decisione dell’azienda 
di tagliare il 9% del personale, ha fatto il giro del 
mondo.

Di qui il (moderato) sdegno espresso sui media 
italiani, che hanno ripreso la notizia sottolineando la 
crudeltà di un licenziamento annunciato in un video 
online. Stessa lettura data ai licenziamenti in GKN 
(licenziati via e-mail) o di quelli del magazzino 
Logista, che lo scorso agosto hanno ricevuto la 
comunicazione via Whatsapp.

Ciò che non emerge dai titoli dei TG e dagli articoli 
online è tutto ciò che ci sta intorno. Per esempio, il 
fatto che i veri guai di Better.com non derivano tanto 
da una bassa produttività (la dirigenza ha accusato i 
lavoratori licenziati di aver lavorato solo 2 ore al 
giorno incassando lo stipendio per 8 ore) quanto da 
un disastroso progetto di quotazione in borsa (ora 
rinviato) portato avanti attraverso una fusione con 
una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) 
che è stata funestata da cause legali infinite.

Nella cronaca delle manovre di finanza creativa 
targata Better.com spuntano i nomi di alcuni dei 
“soliti noti” come Morgan Stanley e Pine Brook 
Partners. Insomma: se la chiamata via Zoom è stata la 
scintilla che ha attivato l’attenzione dei media, il 
licenziamento dei 900 dipendenti dell’azienda 
affonda le sue radici nella solita logica della 
finanziarizzazione dell’economia.

Un ragionamento che vale anche per GKN, per 
Logista o per la Tessile 2.0 di Martina Franca in 
provincia di Taranto, dove lavoratori e lavoratrici 
hanno denunciato di aver trovato gli stabilimenti 
vuoti al rientro dalla cassa integrazione. Sui media 
mainstream, che in Italia sono equamente distribuiti 
tra pagliacci di ultra-destra e pagliacci pagati da 
gruppi finanziari, tutto viene ridotto a semplice 
folklore con il problema dei licenziamenti e delle 
delocalizzazioni ridotte al “modo”, mai concentrati 
sulla sostanza.

Risultato: l’opinione pubblica (se ancora la vogliamo 
chiamare tale) tira quattro improperi quando legge il 
titolo su un post nei social network e il giorno dopo 
tira avanti come se non fosse successo niente, 
continuando a prendere per buona la retorica della 
crescita spacciata da un governo Draghi che 
continua a fregarsene di una crisi sociale che solo 
alcuni sindacati (alleluia!) sembrano aver finalmente 
notato.

Quando ci troveremo con milioni di persone 
disoccupate o con pensioni da fame, dare la colpa a 
Zoom o a Whatsapp sarà un po’ più difficile.
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