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editoriale

Insorgiamo per
salvare il Pianeta,
Insorgiamo per
un’Alternativa di
Società
a cura di
Vittorio Lovera (Attac Italia)
Sabato 26 Marzo eravamo tutti in piazza a Firenze
per dare, assieme al collettivo di fabbrica della GKN,
promotore assieme ai FFF dell’iniziativa, un segnale

forte che cambiare si può, che questo malandato
Pianeta può essere ancora salvato ma che non c’è
più tempo per ﬁlosofeggiare, che occorre
collettivamente passare dalle sterili chiacchiere alle
azioni concrete, che sta ad ognuno di noi prendersi
la responsabilità di salvare un Pianeta segnato da
869 conﬂitti in corso che coinvolgono oltre 70
Nazioni ( Africa: 31 stati e 291 guerre e guerriglie;
Asia: 16 Stati e 194 guerre e guerriglie; Medio
Oriente: 7 Stati e 266 guerre e guerriglie; Europa: 9
Stati e 83 guerre e guerriglie; Americhe: 7 Nazioni e
35 conﬂitti tra cartelli della droga, guerre e
guerriglie. Fonte: portale Guerre nel Mondo. Per
ulteriori approfondimenti accedere alle infograﬁche
di Armed Conﬂict Location & Event Data Project –
ACLED – ), da una crisi climatica e ambientale
sull’orlo di una deﬁnitiva irreversibilità, con
diseguaglianze economiche e sociali da far
rabbrividire solo a citarle, con stravolgimenti del
mercato del lavoro non più risolvibili con gli
strumenti sindacali classici.
E siamo ancora alle prese con la quarta/quinta/sesta
ondata di una sindemia che ha mostrato tutti i limiti e
i danni dell’attuale sistema dominante.

Firenze - Manifestazione nazionale "Insorgiamo", 26 marzo 2022 (Foto di Fiorenza Bettini)
website: www.attac-italia.org email:l: segreteria@attac.org
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Può bastare per alzarci dal divano, dove davanti la TV
o pseudo siti internet ci rimbambiamo con migliaia
di false veline o astute fake news ??
Vogliamo trasformare questa distruttiva ansia
collettiva in un’ondata di reale rinnovamento, in una
ventata di sperimentazione di alternativa di società
che permetta alle ultime generazioni di immaginarsi
un futuro?
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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

Siamo ad un bivio, lo diciamo – come Società della
Cura – da almeno due anni, ma le risposte messe in
campo dall’attuale establishment vanno in direzione
ostinatamente opposta alle necessità della società
mondiale.

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"

Viviamo un insostenibile ritorno agli anni Ottanta:
alla guerra fredda, al militarismo, all’indiﬀerenza
climatica, con un retrogusto di autarchia che è cosa
ben diversa da quella rilocalizzazione produttiva e
sovranità alimentare che i movimenti sociali
raccomandano da anni ai nostri governi. In tutte le
sedi delle politiche economiche e commerciali si
chiarisce la volontà – a partire da Palazzo Chigi,
passando per Bruxelles, ﬁno agli uﬃci della Wto a
Ginevra – di seppellire la lezione della pandemia
come campanello d’allarme per il disequilibrio sociosanitario-ambientale che il modello di sviluppo
industrialista-estrattivista che abbiamo scelto ha
provocato, mettendo a rischio la sopravvivenza
dell’umanità sul pianeta. Mentre si lucidano i muscoli
e i moschetti, si innesta l’indietro tutta, e si torna a
un’impostazione pre-thatcheriana della produzione –
carbonifera, intensiva, inquinante, armata – senza
concedersi, da un lato, alcuno spazio per valutare
l’impatto multidimensionale di scelte tanto scellerate
e delle possibili alternative. E dall’altro lato senza
concedere alcuna possibilità a una vera trattativa di
pace e a una profonda riprogrammazione posttraumatica dei nostri territori in direzione della
rigenerazione delle risorse, della vita.
Serve una nuova classe dirigente, giovane, motivata,
preparata che sappia con ostinata determinazione
porre le basi per un’inversione di rotta, per
un’alternativa di Società che ponga le persone e non
i proﬁtti al centro del loro agire.
Serve una Società della Cura. E per ottenerla occorre
insorgere.
Insorgere signiﬁca tentare di ribaltare i rapporti di
forza nei luoghi di lavoro e nella società, perché

"un altro mondo è possibile"

20€
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.

website: www.attac-italia.org email: segreteria@attac.org
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capacità collettiva di quelle continue “rivoluzioni
dall’alto” che stanno segnando la nostra epoca.
Siamo passati da uno stato d’emergenza dettato
dalla gestione pandemica, a quello dettato dalla
guerra e dai suoi eﬀetti, tanto sul piano energetico
che su quello delle derrate alimentari. La guerra in
Ucraina è da un lato il frutto dell’espansionismo russo
in termini regionali. Dall’altro è il corto circuito tra
politiche imperiali che si contendono l’egemonia, ma
che sono identiche sotto il proﬁlo economico: si
combatte per il controllo delle risorse fossili, e anzi la
novità è che le stesse fonti energetiche sono
divenute strumenti bellici, oltre che oggetto del
contendere. E tutto questo per incrementare potere
& ricchezza di poche migliaia di oligopolisti che
sfruttano a loro esclusivo vantaggio le risorse del
Pianeta gettando miliardi di persone nell’incertezza e
nel disagio sociale ed economico.
La guerra è parte integrante di questa “transizione”
dettata dall’attuale governance mondiale. Una
transizione i cui costi vengono scaricati verso il basso,
come dimostra l’aumento del prezzo dei carburanti,
delle bollette e del costo della vita in generale.

non esiste altro mezzo per garantirci un futuro
migliore se non la lotta qui ed ora. Una lotta che
deve ricomporre una miriade di pezzi, che punta a
una vera transizione di sistema, contro i combustibili
fossili e il nucleare, contro il greenwashing, contro
ogni guerra, contro ogni sfruttamento e vessazione.
Siamo stati in piazza per ribadire il legame
indissolubile tra giustizia climatica e sociale, la
necessità di liberarci dal sistema basato sulla guerra,
sull’estrattivismo, sul debito imposto da oligarchie
ﬁnanziarie che controllano ogni forma di vita, sulla
supremazia del proﬁtto.
Siamo stati nelle strade di Firenze, complici del
collettivo di fabbrica GKN perché sappiamo che la
dura battaglia in quello stabilimento può segnare un
avanzamento per chiunque abbia una visione del
mondo basata su uguaglianza e democrazia, al di
fuori di ogni particolarismo.

È una guerra permanente del capitale contro la vita e
insorgere signiﬁca aﬀermare con forza le nostre
priorità e soluzioni: redistribuzione della ricchezza,
abbandonare la ﬁnanza predatoria e il sistema
produttivo fossile, sviluppare comunità energetiche
basate sul sistema delle rinnovabili e soprattutto
uscire dalla logica del consumismo capitalista.
Insorgiamo contro i prezzi che aumentano: contro i
proﬁtti smisurati che le dinamiche dei mercati stanno
portando nelle tasche di un pugno di oligopolisti,
insorgiamo perché il reddito deve essere garantito
incondizionatamente a tutte e tutti, insorgiamo
perché ci riﬁutiamo di sostenere i costi di una
transizione ecologica che ora ci vogliono negare nel
nome dell’unità dentro lo sforzo bellico.
Insorgiamo perché siamo contro tutte le guerre, ma
perché è giusto e necessario combattere la guerra
che i potenti del mondo stanno facendo contro di
noi, contro chi subisce sulla propria pelle quelle
guerre, contro le loro politiche capitalistiche, al
ﬁanco de los de abajo. C’è una guerra che ci sta
portando via il futuro, un futuro per il quale, invece,
vogliamo lottare.

Convergere signiﬁca anche riappropriarci di una
Questa manifestazione nazionale era già stata ﬁssata
website: www.attac-italia.org email:l: segreteria@attac.org
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– in accordo con GKN e le oltre 500 associazioni che
convergono nella Società della Cura – nella
partecipata assemblea pubblica al Teatro Ambra di
Roma del 31 Ottobre 2021. Così come si era
deliberato di lanciare a Roma una tre giorni di Forum
delle convergenze dei Movimenti, il 25-26-27
Febbraio a presso il CSO Scup. Da quella 3 giorni
emergono molti degli aspetti e dei valori che
abbiamo rivendicato il 26 Marzo a Firenze e che con
somma sintesi così vi riepiloghiamo.
Il Forum della convergenza dei Movimenti ha
preso netta posizione sul conﬂitto bellico in corso:
•condannando senza se e senza ma l’aggressione
all’Ucraina e chiedendo l’immediato “cessate il
fuoco” e il ritiro dell’esercito russo dentro i propri
conﬁni;
•chiedendo solidarietà, protezione, assistenza e
diritti per il popolo ucraino;
•esprimendo solidarietà al popolo russo che non
vuole la guerra, a partire dalle migliaia di paciﬁste
e paciﬁsti arrestati;
•dichiarandosi contro la decisione dell’Ue e del
governo italiano di inviare armi all’Ucraina, per la
neutralità attiva e il disarmo nucleare europeo, per
una sicurezza condivisa e lo scioglimento della
Nato, le cui mire espansive nell’est europeo hanno
contribuito a creare le condizioni per il precipitare
della situazione.
Il Forum della convergenza ha aﬀermato, con
ancora più forza, come la cultura della guerra si
superi costruendo un’altra società, non basata sui
proﬁtti e sul dominio, ma sul “prendersi cura di” e
sul “prendersi cura con”.
In questa direzione le proposte emerse dalle
giornate del Forum acquisiscono ancor più forza e
ragione.
Il Forum ha considerato alcuni appuntamenti come
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estremamente signiﬁcativi per la convergenza dei
movimenti:
•Mobilitazioni contro la guerra, rispetto alle quali si
è svolta una prima manifestazione nazionale il 5
marzo;
•Sciopero transfemminista dell’8 marzo;
•Climate Global Strike del 25 marzo;
•Manifestazione Nazionale di Convergenza
promossa da Gkn il 26 marzo a Firenze
•Percorso condiviso verso la Cop27 in Egitto, a
partire dal Climate Camp Europeo a Vicenza e
dall’esperienza
di
“Laboratoria
ecologista
autogestita Berta Caceres” di Roma
Fra tutte le proposte emerse dentro il Forum, alcune
campagne hanno attraversato le diverse sessioni e
sono state trasversalmente condivise:
•campagna contro il Ddl Concorrenza e contro
l’Autonomia Diﬀerenziata – entrambe già attive,
considerate fondamentali perché le due norme
aprono una nuova stagione di privatizzazioni dei
beni comuni e dei servizi pubblici e ampliﬁcano la
diseguaglianza
territoriale
(ddl
autonomia
diﬀerenziata) e la diseguaglianza fra le persone
dentro uno stesso territorio (ddl concorrenza);
•campagna per la legge contro le delocalizzazioni
– legge proposta dall’esperienza di lotta della Gkn,
considerata fondamentale per costruire una
diversa politica industriale pubblica, partecipativa,
socialmente ed ecologicamente orientata e
sottratta alla predazione dei fondi d’investimento
ﬁnanziari;
•campagna per un diverso modello energetico e
contro il carovita – promossa da diverse reti e
soggetti, considerata fondamentale per una
radicale inversione di rotta rispetto alla crisi ecoclimatica –abbandono del fossile, no al nucleare, si
all’energia rinnovabile diﬀusa e autoprodotta dalle
comunità energetiche- e per la lotta contro gli
aumenti delle bollette determinati da un modello
energetico fondato sul mercato e sulla
speculazione ﬁnanziaria;
•campagna per il monitoraggio popolare
dell’impatto sui territori dei progetti del Pnnr –
da collegare all’interno della Società della Cura a

Foto: Forum per la convergenza dei movimenti
website: www.attac-italia.org email: segreteria@attac.org
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partire dalle reti attive e emergenti sul territorio,
contro l’imposizione di opere e impianti inutili e
dannose, aggravata dal riorientamento dei fondi
non spesi nello spirito di una economia di guerra;
•campagna per la sovranità alimentare – promossa
da diverse reti e soggetti del mondo contadino e
del mondo dell’economia trasformativa e solidale,
considerata fondamentale per contrastare la
torsione della Politica Agricola Comunitaria (PAC)
verso gli interessi dell’agrobusiness, attraverso le
scelte dell’economia di guerra e l’elaborazione del
nuovo Piano Strategico Nazionale;
•campagna per una scuola pubblica e fuori dal
mercato – su questo punto, il Forum ha assunto
come propri gli obiettivi delle lotte messe in
campo in questi mesi dal movimento delle
studentesse e degli studenti;
•campagna per la difesa, il consolidamento e
l’aumento dei Consultori pubblici – promossa da
reti femministe
e transfemministe in diverse
regioni per l’aﬀermazione del diritto delle donne
all’autodeterminazione, in particolare per quanto
riguarda la salute riproduttiva e l’applicazione della
194;
•campagna per la liberalizzazione dei brevetti sui
vaccini – campagna europea già in corso,

considerata fondamentale per superare l’apartheid
sanitario fra paesi ricchi e paesi poveri e per
costruire una sanità fuori dagli interessi delle
multinazionali di Big Pharma;
•campagna per una sanità pubblica, territoriale,
preventiva e partecipativa – promossa da diverse
reti e soggetti, considerata fondamentale per un
nuovo concetto di salute individuale, sociale,
ambientale e collettiva e per contrastare la
privatizzazione del servizio sanitario nazionale;
•campagna per il reddito universale – promossa
diverse reti e soggetti, considerata fondamentale
per l’abolizione della precarietà del lavoro e
dell’esistenza, per la ﬁne di ogni ricatto sulle
condizioni di lavoro e sul conﬂitto ambiente/
lavoro;
•campagna contro le spese militari – promossa da
diverse reti e soggetti, ancor più fondamentale
oggi, in pieno conﬂitto bellico dentro l’Europa e
con la corsa globale al riarmo;
•Campagna Abolish Frontex – promossa da diverse
reti e soggetti, è una campagna internazionale per
i diritti delle migranti e dei migranti, volta a
smantellare il regime europeo dei conﬁni e
bloccare i fondi che lo ﬁnanziano.
Nel Forum sono emerse molte altre proposte, che,
pur non essendo strutturate come campagne,
contribuiscono al caleidoscopio dell’alternativa di
società.

Firenze - Manifestazione nazionale "Insorgiamo", 26 marzo 2022 (Foto di Marco Bersani)
website: www.attac-italia.org email:l: segreteria@attac.org
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Lavoro
•costruzione di una piattaforma sui diritti (reddito
universale – salario minimo – riduzione dell’orario
di lavoro a parità di salario- ripristino della scala
mobile – socializzazione del lavoro necessario)
Fisco
•costruzione di una proposta di riforma ﬁscale
alternativa, interamente basata sul principio
costituzionale della progressività
Clima
•costruzione di una campagna sulla tassonomia Ue
che deﬁnisca obiettivi di reale trasformazione
ecologica
•costruzione di una proposta di legge contro
l’obsolescenza programmata dei prodotti
•rivendicazione dell’azzeramento dei SAD (Sussidi
Ambientalmente Dannosi)
•richiesta della de-intensiﬁcazione della produzione
agricola e del taglio di almeno il 50% degli
allevamenti intensivi
Sanità
•apertura di vertenze per il controllo dal basso della
destinazione dei fondi e della gestione delle case
di comunità
Comuni e risorse
•costruzione di una campagna per promuovere due
leggi d’iniziativa popolare, una per la riforma della
ﬁnanza locale (no al pareggio di bilancio
ﬁnanziario, si al pareggio di bilancio sociale,
ecologico e di genere), la seconda per la
socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti;
Beni comuni
•mappatura degli spazi urbani inutilizzati
•mappatura ed estensione delle sperimentazioni
dell’uso civico collettivo
•approvazione di una legge nazionale sui beni
comuni
Economia trasformativa
•approvazione di una legge nazionale e di leggi
regionali sull’economia solidale
•mappatura delle esperienze e delle conoscenze
•avvio delle comunità energetiche
Pace e solidarietà internazionale
•adesione dell’Italia al Trattato internazionale di non
proliferazione nucleare
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•Ice (Iniziativa dei cittadini europei) per il divieto di
commercio dei prodotti dei territori occupati
Questo numero del Granello di Sabbia “Si scrive
concorrenza, si legge privatizzazioni ” è interamente
dedicato alla questione dello stralcio dell’art. 6 del
DDL Concorrenza, la prima campagna lanciata dalle
realtà aderenti alla Società della Cura e che sarà
raﬀorzata a partire dal prossimo autunno dalle
iniziative per la socializzazione di Cassa Depositi e
Prestiti e da quelle per una riforma della Finanza
Pubblica Locale.
Vogliamo una Società della Cura che metta al
centro la vita e la sua dignità, che sappia essere
interdipendente con la natura, che costruisca sul
valore d’uso le sue produzioni, sul mutualismo i suoi
scambi, sull’eguaglianza le sue relazioni, sulla
partecipazione le sue decisioni. Lotteremo tutte e
tutti per renderla realtà.

L’art. 6 del disegno di
legge sulla
concorrenza, i servizi
pubblici locali e la
Costituzione
a cura di
Alessandra Algostino
(prof.ssa ordinaria di diritto costituzionale,
Università degli Studi di Torino)
L’articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza
(A.S. 2469, Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021), recante “Delega in materia di
servizi pubblici locali”, si propone, come si legge
nella Relazione che accompagna il disegno, di
«armonizzare la normativa nazionale con i principi

website: www.attac-italia.org email: segreteria@attac.org
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dell’ordinamento UE, di un’abrogazione referendaria,
nonché di una consistente attività ermeneutica da
parte della giurisprudenza, anche costituzionale»,
riordinando
un
quadro
normativo
deﬁnito
«disaggregato e complesso».
Sempre nella Relazione si aﬀerma che il disegno di
legge «intende ribadire, in primo luogo, il doppio
ﬁne della tutela e della promozione della
concorrenza menzionato
nel
PNRR: quello
dell’eﬃcienza economica e quello della giustizia
sociale».
Scorrendo i principi e i criteri direttivi del futuro
decreto legislativo, nel comma 2 dell’art. 6, tuttavia, a
dominare è la concorrenza, come obiettivo
autoreferenziale.
La prospettiva, in coerenza con quella del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui il disegno di
legge sulla concorrenza costituisce una riforma
“abilitante”, è ordoliberale: innanzitutto viene il
privato, l’impresa, gli investimenti.

sviluppo» (art. 1, c. 1), stabilisce che «spettano al
comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale»,
in particolare nei «servizi alla persona e alla
comunità», nell’«assetto ed utilizzazione del territorio
e dello sviluppo economico» (art. 13 TU).
L’autonomia locale è inserita tra i principi
fondamentali della Costituzione (art. 5), a
sottolineare la connessione che esiste tra essa e
principi quali democrazia, sovranità popolare,
uguaglianza, solidarietà. È un’autonomia che
esprime un’idea di territorio come luogo vissuto,
spazio di riconoscimento della pari dignità sociale, di
esercizio dei diritti, di soddisfazione dei bisogni.
Attraverso l’autonomia passano il pluralismo, la
sovranità come appartenente al popolo e
intrinsecamente plurale, la valorizzazione della
partecipazione. La prossimità è vista come garanzia,
attraverso
la
vicinanza
e
l’eﬀettività,
di
concretizzazione dei diritti, in armonia e al servizio
del progetto
costituzionale di uguaglianza
sostanziale (art. 3, c. 2, Cost.). I servizi pubblici locali
sono strumento per la tutela della persona, della sua

È dall’economia di mercato che possono discendere
eventuali beneﬁci sociali: il soggetto e l’oggetto
sono l’impresa. “Impresa” al plurale ricorre 177 volte
nel Piano, mentre il termine Costituzione non c’è.
Non c’è in senso formale, così come non c’è in senso
sostanziale: il Piano, che si propone di conﬁgurare il
futuro dei prossimi anni, pone al centro l’impresa e
ad
essa
aﬃda
l’eventuale
rimozione
di
diseguaglianze (di genere, territorio e generazione…
non di classe).
L’art. 6 (c. 2, lett. a) si premura in primo luogo di
precisare che l’individuazione delle «attività di
interesse generale», necessarie per «assicurare la
soddisfazione delle esigenze delle comunità locali»,
è «da esercitare nel rispetto della tutela della
concorrenza».
Ora, il Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali
(D. lgs. n. 267 del 2000), dopo aver proclamato che
«il comune è l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
Foto: “Che caldo!” di stelosa (CC BY-NC 2.0)
website: www.attac-italia.org email:l: segreteria@attac.org
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dignità, della sua emancipazione, dei suoi diritti: a
questo sono ﬁnalizzati e a questo devono tendere,
non al proﬁtto, all’eﬃcienza economica “what ever it
takes” (fermo restando, peraltro, il rigetto della
vulgata del “pubblico ineﬃciente”).
È un quadro in linea anche con quanto si legge nella
Carta europea dell’autonomia locale (Strasburgo, 15
ottobre 1985, ratiﬁcata ed eseguita con legge n. 439
del 1989): «per autonomia locale, s’intende il diritto e
la capacità eﬀettiva, per le collettività locali, di
regolamentare ed amministrare… a favore delle
popolazioni, una parte importante di aﬀari
pubblici» (art. 3). «A favore delle popolazioni», ovvero
in stretta connessione con la centralità della persona,
l’uguaglianza, la solidarietà, nella prospettiva dei
diritti; e, per inciso, lontano da pulsioni territoriali
egoistiche (il pensiero è all’autonomia diﬀerenziata).
L’articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza si
inserisce in opposizione, in distonia, rispetto a
questo quadro. In esso emerge come centrale, non
l’idea di servizio a tutela dei diritti (per tutti, il «diritto
umano all’acqua», come è deﬁnito nella Risoluzione
GA/19067 delle Nazioni Unite), ma il rispetto della
tutela della concorrenza. La concorrenza è
presentata come elemento prioritario, come se solo
da essa potessero derivare coesione sociale e
territoriale, scordando come essa rappresenti
strutturalmente una modalità competitiva che tende
a creare disuguaglianza. La Costituzione, che ha il
cuore in un progetto di eguaglianza, ne è
consapevole e all’art. 41, dopo aver riconosciuto la
libertà di iniziativa economica e privata, prevede
limitazioni, controlli e programmazione per «ﬁni
sociali» (e ambientali).
Dal complesso delle varie disposizioni dell’articolo 6,
si evince molto chiaramente un processo di
privatizzazione che ha la sua apoteosi nella lettera f)
del comma 2, dove si prevede l’obbligo per l’ente
locale di una «motivazione anticipata e qualiﬁcata
per la scelta o la conferma del modello
dell’autoproduzione».
È palese come il pubblico venga conﬁgurato come
recessivo: per esistere deve giustiﬁcarsi. La norma è
il mercato, è il privato, è la concorrenza. Il testo è
chiaro: «oltre la motivazione anticipata e qualiﬁcata»,
in caso di opzione per l’autoproduzione, si richiede
che
la
relativa
decisione
sia
trasmessa
«tempestivamente»
all’Autorità
garante
della
concorrenza e del mercato e si prevede che sia
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soggetta a «sistemi di monitoraggio dei costi» (art, 6,
c. 2, lett. g) e h).
Attraverso la privatizzazione dei servizi pubblici
locali, si svuota l’autonomia territoriale e si
indebolisce il compito della Repubblica di rimuovere
gli ostacoli, il cuore stesso del progetto
costituzionale.
La lotta per lo stralcio dell’art. 6 del disegno di legge
sulla concorrenza si manifesta come parte dello
scontro tra due visioni del mondo: da un lato, la
cultura egemonica che mira alla massimizzazione del
proﬁtto e che assume a proprio fondamento la
competitività,
ovvero,
l’immagine
dell’uomo
imprenditore di se stesso, l’orizzonte autoreferenziale
del neoliberismo che cerca sempre nuovi spazi da
merciﬁcare; dall’altro lato, la prospettiva, che ha la
sua trascrizione giuridica nella Costituzione, che
pone al centro la persona inserita in una rete di
relazioni, la dignità, i diritti, la partecipazione, la
solidarietà.
L’articolo 6 del ddl concorrenza esprime l’arroganza
di chi nega perﬁno l’esistenza del conﬂitto e
pretende di “stracciare” l’esito del referendum del
2011 (sul punto si veda anche la sentenza della Corte
costituzionale, n. 199 del 2012), ed insieme ad esso
la prospettiva costituzionale.
L’articolo 6 interviene “come se la Costituzione non
esistesse” ed assume, invece, come paradigma la
nota lettera della BCE, a ﬁrma di Draghi e Trichet,
inviata al “Primo ministro” il 5 agosto del 2011, in cui
si aﬀerma testualmente: «è necessaria una
complessiva, radicale e credibile strategia di riforme,
inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici
locali».
Il conﬂitto fra le due visioni oggi si conﬁgura come
una «lotta condotta dall’alto per recuperare i
privilegi, i proﬁtti e soprattutto il potere» (Luciano
Gallino); dal basso, occorre far sentire la voce di chi è
dalla parte degli oppressi, dei diritti, della dignità
della persona, la voce, non ultima, della Costituzione.
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così, tra un’orchestrina della Royal Navy e un lancio
di paracadutisti, che scesero come stelle ﬁlanti intor‐
no al panﬁlo di Sua Maestà, prese il via la stagione
delle privatizzazioni italiane.
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Draghi: l’alfa e
l’omega delle
privatizzazioni
a cura di
Marco Bersani (Attac Italia)
2 giugno 1992
Al largo dell’Argentario incrocia lo yacht reale
“Britannia” con a bordo non principi e regine, né
valletti o dame di compagnia, ma banchieri d’aﬀari
inglesi, banchieri italiani, boiardi e grand commis di
Stato. L’uso del panﬁlo della Regina Elisabetta
sembrò dimostrare che la crociera del Britannia era
stata decisa e programmata dal governo di Sua
Maestà. E il fatto che l’evento fosse stato organizzato
da una società chiamata “British Invisibles” provocò
facili ironie: “invisibili”, nel linguaggio economico-ﬁ‐
nanziario, sono le transazioni di beni immateriali,
come la vendita di servizi ﬁnanziari.
“British
Invisibles” nacque da un comitato della Banca
Centrale del Regno Unito e divenne in breve tempo
una sorta di Conﬁndustria delle imprese ﬁnanziarie,
che oggi raggruppa 150 aziende del settore e si
chiama International Financial Services.
Nel 1992 questa organizzazione capì che anche
l’Italia avrebbe ﬁnalmente aperto il capitolo delle
privatizzazioni e decise di illustrare al nostro settore
pubblico i servizi che le sue imprese erano in grado
di fornire. Come luogo dell’incontro fu scelto il
panﬁlo Britannia, presente nel Mediterraneo in
occasione di un viaggio della regina Elisabetta a
Malta. Fra gli italiani che salirono a bordo del panﬁlo
vi furono Beniamino Andreatta, dirigente dell’ENI e
futuro ministro, Riccardo Galli, dirigente dell’IRI,
Giulio Tremonti, allora ancora in veste di avvocato
ﬁscalista, e soprattutto Mario Draghi, chiamato da
Guido Carli alla Direzione Generale del Tesoro
all’inizio del 1991, che si presentò come punto di
riferimento italiano per la ﬁnanza internazionale. E
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Naturalmente l’episodio è importante non per dare
adito –come a volte è successo- all’ennesima
teorizzazione del complotto internazionale, bensì
perché si trattò di un incontro che, pur svoltosi in
maniera pittoresca, mise sul piatto le possibili
strategie liberiste in una fase di profondo
rivolgimento in Italia e in Europa. Solo pochi mesi
prima, infatti, dodici Paesi avevano sottoscritto, il 7
febbraio 1992, il Trattato di Maastricht, che sarebbe
entrato in vigore dal 1 gennaio 1993 e che deﬁniva
le regole politiche e i parametri economici per
l’ingresso nella futura Unione Europea, basata
sull’euro (1 gennaio 1999). Si trattava del telaio
monetarista per la costruzione di un’Europa che,
liberata dal blocco socialista che dal dopoguerra
aveva premuto sul fronte orientale, poteva
ﬁnalmente consentire il pieno dispiegarsi dei mercati
e degli interessi dei grandi capitali ﬁnanziari.
A quel tempo, Mario Draghi manteneva ancora
qualche considerazione delle istituzioni, tanto è vero
che, nonostante fosse l’alﬁere delle privatizzazioni,
proprio allora dichiarò: “La decisione sulla
privatizzazione è un’importante decisione politica che
va oltre le decisioni sui singoli enti da privatizzare.
Pertanto, può essere presa solo da un esecutivo che
ha ricevuto un mandato preciso e stabile”.
5 agosto 2011
Mario Draghi, questa volta in veste di Governatore
della Banca d’Italia, si propone come co-autore,
assieme all’allora Presidente della Banca Centrale
Europea Jean Claude Trichet, dell’ormai famosa
lettera inviata al governo italiano (Berlusconi), con la
quale si dà il via allo shock del debito pubblico per
aprire una nuova stagione di privatizzazioni, in una
fase di grave diﬃcoltà delle politiche liberiste.
Si era difatti in piena crisi ﬁnanziaria globale, esplosa
nel 2007 con i mutui sub-prime negli Stati Uniti e
arrivata in Europa nel 2010, ed erano passati solo
due mesi da un avvenimento estremamente
importante dal punto di vista politico e simbolico, il
referendum nel quale la maggioranza assoluta del
popolo italiano si era pronunciata contro la
privatizzazione dell’acqua e dei beni comuni e per la
loro gestione senza proﬁtti.
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Le politiche liberiste arrancavano visibilmente e, per
poterle proseguire, occorreva uno shock che le
rendesse irreversibili e che trasformasse la ribellione
di massa in rassegnazione sociale. Ed ecco puntuale
l’arrivo della lettera, nella quale Mario Draghi e Jean
Claude Trichet si esprimono così: “(..) Il Consiglio
direttivo della Bce ritiene che l’Italia debba con
urgenza raﬀorzare la reputazione della sua ﬁrma
sovrana e il suo impegno alla sostenibilità di bilancio
e alle riforme strutturali. (..) È necessaria una
complessiva, radicale e credibile strategia di riforme,
inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici
locali e dei servizi professionali. Questo dovrebbe
applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali
attraverso privatizzazioni su larga scala.”
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Nel furore privatizzatore, i due si erano senz’altro fatti
prendere la mano sui tempi di attuazione, laddove
scrivevano: “Vista la gravità dell’attuale situazione sui
mercati ﬁnanziari, consideriamo cruciale che le azioni
elencate siano prese il prima possibile per decreto
legge, seguito da ratiﬁca parlamentare entro la ﬁne di
Settembre 2011”. Ma ciò che a loro premeva
sottolineare era che il predominio del mercato non
poteva tener conto di un’idea obsoleta di
democrazia fondata sulla sovranità popolare.

Foto: Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua
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4 novembre 2021
Mario Draghi ritorna al centro della scena, questa
volta come Presidente del Consiglio del governo
italiano. Naturalmente immemore di quanto
aﬀermato nel 1992, pur essendo a capo di un
esecutivo senza mandato popolare e con un’agenda
mai sottoposta al giudizio degli elettori, porta e fa
approvare al Consiglio dei Ministri, il Disegno di
Legge sulla Concorrenza e il Mercato.
Si tratta di una delle cosiddette riforme abilitanti per
accedere ai fondi europei del Next Generation Eu e il
governo ha fretta di mandarla in porto.
Questa volta, la crisi sistemica in atto è una
pandemia che da due anni tiene in scacco la
globalizzazione liberista e che, come forse mai prima
d’ora, ha reso evidente che il mercato non funziona,
non protegge, separa persone e comunità.
Ma siccome il mercato è ormai una religione, ecco
come, senza alcun senso del ridicolo, vengono
esposti gli obiettivi nella nuova normativa:
“promuovere lo sviluppo della concorrenza e
rimuovere gli ostacoli all’apertura dei mercati (…) per
raﬀorzare la giustizia sociale, la qualità e l’eﬃcienza
dei servizi pubblici, la tutela dell’ambiente e il diritto
alla salute dei cittadini”.
L’intero disegno di legge è un inno al mercato,
oggi ancor più stonato di fronte a una pandemia che
del mercato ha rilevato i limiti (e i crimini). E l’art. 6 ne
costituisce l’apoteosi, laddove tenta di rendere
irreversibile la privatizzazione dei servizi pubblici
locali e di stravolgere la funzione pubblica e sociale
dei Comuni, obbligati a considerare la messa sul
mercato come gestione ordinaria dei beni comuni e
delle politiche sociali per la propria comunità di
riferimento.
Per chiunque non abbia deciso di nascondere la
testa sotto la sabbia, il testo del provvedimento è di
una chiarezza senza smagliature: si tratta di
consegnare all’accumulazione ﬁnanziaria beni e
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servizi primari per la vita e la dignità delle
persone, e lo si fa inneggiando alla concorrenza,
quando è evidente si tratti di monopoli con
proﬁtti garantiti.
Stiamo parlando di acqua, energia, trasporti, riﬁuti
e welfare: tutte materie sulle quali una
riappropriazione
sociale
diventa
ancor più
necessaria, se si vogliono aﬀrontare, subito e con la
determinazione necessaria, le due drammatiche
sﬁde della crisi climatica e della diseguaglianza
sociale. Possono sindaci e amministratori locali non
prendere parola di fronte a un tale svilimento del
proprio ruolo e della loro autonomia? Possono i
sindacati non insorgere davanti ad una tale visione
della società? Possono gli abitanti delle comunità
locali rassegnarsi ad una vita scandita dalla
solitudine competitiva?
Mario Draghi, trent’ anni dopo l’esordio sul panﬁlo di
Sua Maestà, vuole chiudere il cerchio.
A tutte e tutti noi il compito di impedirglielo.

DDL Concorrenza: il
nuovo attacco
all’acqua e ai beni
comuni
a cura di
Paolo Carsetti
(Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua)
Una delle operazioni culturali più eﬃcaci e,
contemporaneamente, più devastanti che sono state
fatte passare in questi anni è la trasformazione dei
diritti in privilegi.
Operazione che è andata di pari passo con tutta la
vicenda del debito, shock che è servito “a far
diventare politicamente inevitabile ciò che è
socialmente inaccettabile”.
Ora, sfruttando l’emergenza sanitaria e la
conseguente crisi economico-sociale, per chi -come
il governo, gran parte del Parlamento, i poteri
economici forti- vede nel mercato l’unico regolatore
sociale, si presenta l’occasione per rilanciare una
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nuova stagione di privatizzazioni attraverso al
combinato disposto del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e del disegno di legge sulla
concorrenza.
La 4° linea d’azione “Tutela del territorio e della
risorsa idrica” del PNRR contiene la cosiddetta
riforma del settore idrico volta al raﬀorzamento della
governance del servizio.
In realtà questa riforma punta alla “conquista” del
Sud Italia da parte delle società multiservizi del
centro nord e quindi alla deﬁnitiva privatizzazione. Le
stesse, costituite con una compagine societaria
pubblico-privato, si muovono in una logica del tutto
privatistica, gestiscono il servizio idrico integrato con
regole, a partire dal metodo tariﬀario, che
garantiscono certezza del proﬁtto.
La strategia di rilancio dei processi di privatizzazione
appare, dunque, suﬃcientemente chiara e,
sostanzialmente, si incentra sull’allargamento del
territorio di competenza delle grandi aziende
multiservizio quotate in Borsa, che gestiscono i
fondamentali servizi pubblici a rete (acqua, riﬁuti,
luce
e
gas)
in
dimensioni
territoriali
signiﬁcativamente ampie.
Nello speciﬁco del servizio idrico integrato ci si
appresta a utilizzare una sorta di ricatto, ossia si
subordina l’attribuzione delle risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza all’aﬃdamento a
gestori “eﬃcienti” che guarda caso coincidono con
suddette aziende. Anche qui, peraltro, tale scelta non
discende da nessuna disposizione di legge, così
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come l’eﬃcienza può essere messa in pratica anche
da aziende di diritto pubblico.
L’eﬀetto di questa cosiddetta “riforma” della
governance
dell’acqua
si
risolverà,
quindi,
nell’ennesima esplicita violazione della volontà
popolare espressa con i referendum del 2011.
Ma il più pericoloso e forte attacco all’acqua e ai beni
comuni arriva dal Disegno di Legge sulla
concorrenza, licenziato il 4 novembre dal Consiglio
dei Ministri e attualmente in discussione al Senato.
Questo provvedimento rientra tra le condizionalità
imposte
dalla
Commissione
europea
per
l’erogazione dei fondi del PNRR e costituisce lo
strumento
mediante
il
quale
s’intende
deﬁnitivamente assoggettare l’acqua e i beni comuni
alle regole del mercato e del proﬁtto.
In particolare l’articolo 6 interviene sull’intera materia
dei servizi pubblici locali puntando a limitare in
maniera decisa il ricorso all’auto-produzione del
servizio, compresa la vera e propria gestione
pubblica, indirizzando l’Ente Locale verso le forme di
gestione più privatistiche (gara e società misto
pubblico-privato).
Si tratta di una serie di norme ispirate da un
approccio
ideologico
rispetto
ai
beneﬁci
dell’aﬃdamento al privato nonostante la realtà dei
fatti dimostri il contrario, soprattutto nel servizio
idrico:
aumento
delle
tariﬀe,
investimenti

Per ﬁrmare la petizione web clicca sulla foto o segui questo link
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insuﬃcienti, aumento delle perdite delle reti,
aumento dei consumi e dei prelievi, carenza di
depurazione,
diminuzione
dell’occupazione,
diminuzione della qualità del servizio, mancanza di
democrazia.
Gli Enti Locali che opteranno per l’auto-produzione
del
servizio
saranno
costretti
a
“giustiﬁcare” (letteralmente) il mancato ricorso al
mercato e dovranno dimostrare anticipatamente e
poi periodicamente le ragioni di tale scelta,
sottoponendola al giudizio dell’Antitrust, oltre a
prevedere sistemi di monitoraggio dei costi. Mentre
per i privati la strada è in discesa avendo solo l’onere
di produrre una relazione sulla qualità del servizio e
sugli investimenti eﬀettuati.
Inoltre, si prevedono incentivi per favorire le

aggregazioni indicando così chiaramente che il
modello prescelto è quello delle grandi società
multiservizi quotate in Borsa che diventeranno i
soggetti monopolisti (alla faccia della concorrenza!)
praticamente a tempo indeﬁnito. Tutto ciò in perfetta
continuità con quanto previsto dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza.
È eclatante la contraddizione tra la tanto decantata
concorrenza e il fatto, noto a tutti, per cui nel servizio
idrico questa non esiste conﬁgurandosi come un
monopolio naturale.
In ultimo, questa norma rischia di restringere
fortemente il ruolo degli Enti Locali espropriandoli di
una loro funzione fondamentale come la garanzia di
servizi essenziali e dei diritti ad essi collegati, per cui
da presidi di democrazia di prossimità saranno ridotti
a meri esecutori della spoliazione della ricchezza
sociale.
In
estrema
sintesi
questo
provvedimento
rappresenta il punto di demarcazione tra due diverse
culture, quella che considera un dovere il rispetto e
la garanzia dei diritti fondamentali e quella che

Firenze - Manifestazione nazionale "Insorgiamo", 26 marzo 2022 (Foto di Marco Bersani)
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trasforma ogni cosa, anche le persone, in strumenti
economici e merci.
D’altronde il Presidente del Consiglio Mario Draghi
non ha mai dissimulato la volontà di voler
contraddire l’esito referendario.
Il 5 agosto 2011, solo un mese e mezzo dopo lo
svolgimento della consultazione, in qualità di
Governatore della Banca d’Italia ﬁrmò, insieme al
Presidente della Banca Centrale Europea Jean
Claude Trichet, la lettera all’allora Presidente del
Consiglio Berlusconi in cui indicava come necessarie
e ineludibili “privatizzazioni su larga scala” in
particolare della “fornitura di servizi pubblici locali”.
Oggi Draghi, da Premier con pieni poteri, cerca di
realizzare questo obiettivo, incurante che il
combinato disposto del DDL Concorrenza e del
PNRR si conﬁguri come un attacco alla volontà
popolare e uno schiaﬀo agli oltre 26 milioni di italiani
che ai referendum del 2011 hanno indicato una
strada diametralmente opposta: lo stop alle
privatizzazioni e alla merciﬁcazione dell’acqua.
Occorre andare in tutt’altra direzione.
In primo luogo, dando attuazione alla volontà
referendaria disattesa in tutti questi anni e
riconoscendo il ruolo fondamentale di servizio
pubblico,
va
ﬁnalmente
prodotta
la
ripubblicizzazione del servizio idrico. A tal ﬁne, va
approvata quanto prima la legge presentata dal
movimento per l’acqua la cui discussione è
colpevolmente in stallo da oltre tre anni in
Commissione Ambiente della Camera.
Una legge che si pone l’obiettivo di promuovere una
gestione pubblica, partecipativa e ambientalmente
ecosostenibile, con tariﬀe eque per tutti i cittadini,
una legge che garantisca gli investimenti necessari
(fuori da qualsiasi logica di proﬁtto) e i diritti dei
lavoratori.
Gli oneri della ripubblicizzazione, stimati in circa 2
miliardi di € una-tantum, vanno posti all’interno del
PNRR, visto che essa va considerata a tutti gli eﬀetti
intervento di carattere strutturale per il rilancio e il
miglioramento del servizio idrico.
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Ddl Concorrenza ed
energia: ancora
mercato nonostante
la crisi ecoclimatica
a cura di
Corrado Oddi
(Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua)
Qualcuno potrebbe sostenere che il tema
dell’energia non ha molto a che fare con il disegno di
legge delega sulla concorrenza attualmente in
discussione in Parlamento. Un disegno di legge
conosciuto soprattutto per le vicende delle
concessioni balneari che, in realtà, interviene invece
pesantemente su tutti i servizi pubblici: dai trasporti
al servizio idrico e al ciclo dei riﬁuti, dai servizi “a
rilevanza economica” a quelli sociali, compresa la
sanità, con l’intento di dare una grande spinta ad una
nuova fase di privatizzazioni.
Il tema energetico sembra toccato in misura meno
rilevante, anche se gli articoli 4 e 5 ragionano sulla
distribuzione del gas naturale e sulle concessioni di
grande derivazione idroelettrica. Su quest’ultimo

Per rendere possibile tutto ciò bisogna bloccare il
DDL Concorrenza e fermare le nuove privatizzazioni
dando vita a una grande campagna diﬀusa su tutti i
territori.
Foto: "The Energy-Water Nexus" di Argonne National
Laboratory (CC BY-NC-SA 2.0)
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punto si dispone il potere sostitutivo dello Stato nei
confronti delle Regioni per lo svolgimento delle gare
di assegnazione delle concessioni a partire dal 2023,
mentre, per quanto riguarda le concessioni relative
alla distribuzione del gas, si parla esplicitamente
della possibilità per gli Enti locali di alienarle
cedendo ai gestori anche reti e impianti.
Una scelta grave, che sembra anticipare ciò che
potrà succedere a tutti i servizi pubblici locali, dove il
tema è semplicemente enunciato, ma non sviluppato
chiaramente (ci potrebbero pensare i successivi
decreti delegati).
Del resto, a me sembra proprio questa la chiave di
lettura più appropriata per mettere in relazione il
tema dell’energia e degli altri servizi pubblici “a
rilevanza economica” con il ddl concorrenza: e cioè
che il settore dell’energia ha anticipato una
strada, quella della completa privatizzazione che
ora viene indicata come quella “virtuosa”, da
seguire per tutti gli altri servizi pubblici “ a
rilevanza economica”.
Già da molto tempo il settore del gas e
dell’energia elettrica si è strutturato come
oligopolio
costituito
da
grandi
soggetti
industriali, aziende nazionali (in testa ENI e ENEL)
e grandi multiutilities, tutti quanti animati dalla
logica privatistica di massimizzazione dei proﬁtti.
Peraltro, per l’attività di distribuzione dell’energia
elettrica e del gas, non a caso è previsto che l’unica
forma di aggiudicazione del servizio sia la gara
(mentre per gli altri servizi pubblici, ad oggi e al
netto di quanto previsto dal ddl concorrenza, vige
ancora la possibilità di aﬃdamento ad una società
mista pubblico-privata con scelta del socio privato
tramite gara e quella di aﬃdamento diretto ad
un’azienda “in house”), quella che, appunto, serve a
spartire il mercato tra pochi e grandi soggetti
erogatori.
La prima motivazione di quest’impostazione è molto
chiara: la ﬁnalità fondamentale è quella della
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produzione di proﬁtti, non certo l’assunzione
delle priorità legate al contrasto al cambiamento
climatico e all’indipendenza della nostra
produzione energetica, che logicamente si
dovrebbe sviluppare attorno all’uscita dai
combustibili fossili e all’incremento della
produzione da fonti rinnovabili.
Su questo, basta lasciare la parola all’amministratore
delegato di ENI, Descalzi, che in un’intervista di
qualche giorno fa rilasciata al Sole 24 Ore,
evidentemente frutto di chi si è messo l’elmetto in
testa a fronte della guerra scatenata dalla Russia nei
confronti dell’Ucraina, non solo ribadisce che il
ricorso al gas è indispensabile per la transizione alla
neutralità carbonica, ma arriva a dire che “ …
bisognerebbe accelerare la produzione di petrolio,
oltre Oceano ma non solo”.
Ancor più, indica la responsabilità delle criticità che
si registrano oggi nel panorama energetico
nazionale nelle mobilitazioni di cui noi siamo
protagonisti da molti anni in qua (cosa che penso
dovrebbe aiutarci rispetto all’atteggiamento disilluso
che a volte incontriamo nel nostro campo),
aﬀermando che “questo è anche il risultato di 30 anni
di comportamenti dei cittadini: non dei governi che
si sono succeduti, ma proprio dei cittadini, che con il
loro voto e le loro prese di posizioni hanno detto no
al nucleare, no ai rigassiﬁcatori, no allo sfruttamento
delle nostre risorse nel mare Adriatico…
Purtroppo siamo in un guaio ciclopico, che abbiamo
contribuito a costruire con trent’anni di mobilitazione
dissennata dei cittadini”.
Se ci fosse ulteriore bisogno di argomentare su quali
sono le priorità delle grandi aziende, è suﬃciente
dare un’occhiata al bilancio 2021 dell’ENI, presentato
in pompa magna sempre da Descalzi qualche
settimana fa, che ha registrato un utile netto di 4,7
miliardi di €, il livello più alto raggiunto dal 2012!
Come tutti i processi di privatizzazione integrale,
anche quello del settore energetico si porta
dietro il fatto che i prezzi sono determinati dal
mercato, con la conseguenza che si rompe la
relazione, anche da questo punto di vista, con il
fatto di essere servizio pubblico e che le tariﬀe
che si incrementano sono sempre più socialmente
insopportabili. A maggior ragione, come nel
nostro caso, quando il mercato ha dimensioni
internazionali.
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Com’è noto, prima ancora che scoppiasse il conﬂitto
tra Russia e Ucraina, ci siamo trovati di fronte ad
un’impennata dei prezzi del gas e dell’energia
elettrica, che ARERA (Autorità nazionale di
regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente) ha
stimato essere, pur tenendo conto degli interventi
realizzati dal governo nel 2021, di circa il 131% per
l’energia elettrica e del 94% per il gas per il
consumatore domestico tipo nel primo trimestre
2022 rispetto al primo trimestre 2021.
Un incremento prodotto, in primo luogo, dalla
ripresa del post-pandemia, ma anche da
cambiamenti strutturali nella domanda di gas
naturale, con la Cina che ne richiede sempre più,
anche per uscire dal carbone, e dalla speculazione
ﬁnanziaria, che si esercita in particolare sul mercato
della compravendita elle emissioni di CO2.
A fronte di ciò, il governo non trova di meglio
che, da una parte, rilanciare sulla produzione
nostrana di gas e carbone e, dall’altra, di mettere
in campo un intervento da “capitalismo
compassionevole”, e cioè una riduzione degli oneri
per le famiglie povere e disagiate e una lieve
diminuzione per le piccole imprese e le famiglie, che
non eviterà, in particolare per queste ultime, un vero
e proprio salasso.
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Una scelta che va in direzione esattamente
contraria a quanto sarebbe utile produrre: una
forte accelerazione verso la produzione da fonti
rinnovabili e il ritorno a “ prezzi amministrati”,
come suggerito persino da Tabarelli, presidente di
Nomisma Energia.
E, meglio ancora, dalla petizione promossa dalla
campagna “Per il clima, fuori dal fossile” che
individua una serie di misure, a partire dall’intervento
sugli
extra-proﬁtti
realizzati
dalle
aziende
energetiche, che possono portare all’azzeramento
degli aumenti tariﬀari.
In ogni caso, è evidente che è un intero paradigma,
quello delle privatizzazioni e del primato del mercato
e della ﬁnanza, che va completamente ribaltato.
Iniziamo a farlo, fermando il disegno di legge
concorrenza, a partire dall’art. 6, quello che
interviene sui servizi pubblici locali e da tutti gli altri
provvedimenti che vanno in quella direzione.

Foto: campagna “Per il clima, fuori dal fossile”
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espressamente, rendendo così evidente l’inclusione
dei servizi sociali e culturali in tutte le altre
disposizioni.
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Ddl Concorrenza:
servizi sociali e
culturali sul mercato
a cura di
Marco Bersani (Attac Italia)
Una delle conseguenze sinora meno valutate del Ddl
Concorrenza del governo Draghi è il sostanziale
obbligo alla privatizzazione non solo dei servizi
cosiddetti “a rilevanza economica” (acqua, energia,
riﬁuti, trasporto pubblico), già di per sé grave e
inaccettabile, bensì di tutti i servizi pubblici locali,
compresi i servizi sociali e culturali.
Lo si evince da due elementi. Il primo deriva dalla
costatazione di come l’intero testo del disegno di
legge non operi alcuna distinzione fra i servizi in
oggetto,
mentre,
quando
intende
riferirsi
speciﬁcamente ai servizi “a rilevanza economica”
-lett. d) dell’art. 6, comma 2, li nomina

Il secondo elemento è un riferimento diretto, per
quanto all’apparenza criptico. Si tratta della lett. o)
dell’art. 6, comma 2, laddove si legge che la delega
da assegnare al Governo deve prevedere la
“razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei
servizi pubblici locali e la disciplina per l’aﬃdamento
dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, in conformità
agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale”.
Sebbene non sia per niente chiaro cosa signiﬁchi
“razionalizzare” le due discipline normative, il
riferimento al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.
117/2017) rende esplicito il coinvolgimento dei
servizi sociali e culturali nel Ddl Concorrenza.
C’è da dire che “piove sul bagnato”, perché già l’art.
56 del Codice del Terzo Settore prescrive agli enti
locali che intendano sottoscrivere convenzioni con
associazioni di volontariato e/o di promozione
sociale di “motivare” la maggior convenienza dello
strumento convenzionale rispetto al ricorso al
mercato.
Con il Ddl Concorrenza si dà un’ulteriore spinta

Foto: “operatori sociali” di Cau Napoli (CC BY-NC-SA 2.0.)
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verso una gestione dei servizi sociali e culturali
direttamente aﬃdata al mercato attraverso i
cosiddetti bandi di gara, rendendo evidente l’intento
discriminatorio verso l’autonomia di scelta degli enti
locali nel campo delle politiche sociali e culturali.
Va detto che già da alcuni decenni i Comuni si sono
ritirati dalla gestione diretta di questi servizi, aprendo
frontiere al cosiddetto privato-sociale, il quale, se in
una prima fase di spinta ideale aveva prodotto
esperienze importanti e avanzate di gestione
condivisa dei servizi, oggi attraversa una crisi
profonda, essendo in gran parte divenuto complice
di
una
gestione
unicamente
basata
sull’abbassamento dei costi, con conseguente
precarizzazione
dei
contratti
di
lavoro
e
peggioramento della qualità dei servizi.
In controtendenza rispetto a questo scenario, si sono
diﬀuse in questi ultimi anni interessanti esperienze di
gestione dei servizi basate su bandi pubblici
attraverso i quali attivare percorsi di coprogrammazione e co-progettazione che vedano
l’ente locale e le realtà dell’associazionismo e della
cooperazione mettere a frutto le reciproche
conoscenze del proprio territorio, dei bisogni
emergenti e dei servizi necessari a soddisfarli.
L’inserimento dei servizi sociali e culturali nel Ddl
Concorrenza sembra voler colpire proprio queste
nuove modalità di gestione, facendo piazza pulita
dell’idea che a obiettivi sociali e culturali debbano
corrispondere modelli organizzativi e gestionali
coerenti, rivolti alla promozione e alla tutela dei diritti
delle persone e alla coesione sociale delle comunità
locali.
Il governo Draghi sembra voler dire che anche il
terreno dei servizi sociali e culturali deve diventare
settore di valorizzazione economica e di
conseguenza va messo sul mercato; per farlo, utilizza
il mantra della “concorrenza” come grimaldello.
Si ﬁnge di voler aumentare eﬃcienza ed eﬃcacia
della gestione dei servizi pubblici, attribuendo al
privato una superiorità a prescindere in questo
campo. L’obiettivo reale è ovviamente un altro:
mettere a disposizione degli interessi ﬁnanziari un
nuovo terreno di proﬁtti garantiti, senza alcuna
considerazione per i diritti della popolazione, a
partire dalle fasce più fragili e vulnerabili della stessa.
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(DDL) Concorrenza
versus Comuni
a cura di
Leonardo Becheri (Coordinamento
nazionale Rete delle Città in Comune)
Si dice che una serie di indizi gravi, precisi e
concordanti fa prova.
È esattamente quello che appare lampante quando
diciamo che il Governo Draghi vuol aﬀossare
deﬁnitivamente il ruolo dei Comuni. In primis c’è il
rapporto fra DDL Concorrenza e la funzione concreta
assegnata dalla Costituzione ai medesimi. La nostra
Carta fondamentale infatti, dà principi generali ma
anche strumenti ed indirizzi per l’espletamento di tali
principi. In questo caso lo fa col combinato disposto
non solo della rilevanza costituzionale dei Comuni,
dando ad essi un ruolo propulsivo di tenuta delle
comunità locali, ma anche di rimozione delle
diﬀerenze sociali che la minano. Nei fatti il DDL
Concorrenza si pone l’obbiettivo opposto, da più
punti di vista, lasciando, se attuato, un Ente Locale
senza strumenti: una sorta di guscio vuoto ancora
più esposto agli appetiti privati. Invece di farli essere
presidi che svolgono un ruolo di tenuta democratica
di fronte alla crisi climatica e sociale che viviamo, il
Governo Draghi cerca di usare questa crisi per
completare quel processo di privatizzazione e di
smantellamento di qualsiasi ruolo e funzione del
pubblico. In fondo lo stesso Draghi ne era già
fautore quando, nel ruolo di Governatore della
Banca d’Italia, scrisse assieme all’allora Presidente
della Bce la famosa lettera del 2011 in cui si indicava
come orizzonte la liberalizzazione dei servizi pubblici
locali. Col DDL concorrenza la privatizzazione è di
fatto obbligatoria, ribaltando “l’onere della prova”,
cioè imponendo una serie di vincoli all’ente che non
procede in questa direzione tali da essere quasi
impossibili da sostenere, mentre in pratica il privato
subentrante non ha quasi nessuna condizionalità da
rispettare, anche fosse soltanto gestionale.
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viene cancellato dal DDL concorrenza.
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Si instaurerà quindi un rapporto diretto fra il privato e
la cittadinanza, con tutto un pregresso che ci parla di
aumento di costi, delle bollette, di mancanza di
investimenti, ecc. e che comporta anche
l’impossibilità per l’ente di mettere in atto anche una
minima azione anticiclica.
Questa mancanza avrà anche eﬀetti indiretti: l’ente
locale vedrà ancora più minati i propri bilanci, e, col
combinato disposto della riproposizione del patto di
stabilità, non solo sarà impossibile fare investimenti,
ma l’ente sarà molto più debole di fronte ad allettanti
proposte economiche di speculatori – si pensi
all’urbanistica – pronti a chiedere qualunque cosa in
cambio di un po’ di quattrini “pochi, maledetti e
subito”.

Foto: Rete delle Città in Comune
Si badi bene che non si parla dei soli servizi a
rilevanza economica, ma proprio di tutti i servizi:
acqua, riﬁuti, energia e welfare e non solo.
Un’operazione che non era riuscita ai governi
precedenti, anche se ci hanno provato molte volte. Il
referendum del 2011 aveva colto in pieno la
relazione fra ente locale, beni comuni e servizi
pubblici,
in
quanto,
oltre
a
sancire
la
ripubblicizzazione di tutti i servizi appunto, e non
solo dell’acqua, aveva anche stabilito che andava
tolta di mezzo la famosa “remunerazione del capitale
investito”. Non era solo una palese regalia – statalista,
in questo caso sì – agli investitori privati o privatistici,
nonché una merciﬁcazione del bene pubblico, ma
anche la negazione di principio della funzione
sociale dei beni comuni e servizi pubblici aﬃdati ai
Comuni. Come conseguenza si negava ai Comuni
anche la possibilità di operare con quella modularità
di interventi che tengono conto delle diﬀerenze
sociali della propria comunità, possibilità negata
dall’aziendalizzazione
prima
ancora
della
privatizzazione, raﬀorzata poi da tali scelte.
Oggi questo rapporto con il proprio territorio,
necessario all’esistenza stessa di un ente locale se
non vogliamo considerarlo meramente formale,
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Tutto ciò per sottolineare che non si tratterà di un
impatto solamente diretto e relativo a proprietà e
gestione dei servizi pubblici, o solo sull’aumento dei
costi delle bollette o dei servizi, ma diventerà di
un’ulteriore accelerazione nella direzione della
scomposizione
sociale,
della
perdita
di
autodeterminazione dei rapporti sociali nelle
comunità locali, della scomparsa del concetto stesso
di bene ma anche di dimensione e spazio comune.
Tutto ciò con una sostanziale acquiescenza da parte
di molti sindaci, in ossequio all’assenza di
opposizione parlamentare e sociale, e di
conseguenza anche da parte dell’associazione dei
Comuni.
Nell’articolo 6 dello stesso DDL Concorrenza – quello
dove si prevede la privatizzazione totale dei servizi –
è palese chi subentrerà deﬁnitivamente all’ente
locale: le multiutility, che vengono esplicitamente
favorite nel testo, e quindi di riﬂesso tutta
l’operazione di quotazione in borsa. Multiutility che
in parallelo hanno avuto un’accelerazione nel loro
raﬀorzamento o nella loro creazione proprio in
questi mesi: si pensi alla Toscana o alla
“colonizzazione” del sud, che vede – anche per altri
motivi, anche per il DDL concorrenza – messa in
discussione completamente la sopravvivenza
dell’esperienza dell’azienda di diritto pubblico ABC
Napoli. Tra l’altro un sud Italia che, per essere messo
deﬁnitivamente fuori combattimento su questa
partita come su altre, sarà la maggiore vittima
dell’altro grande provvedimento in pole position,
cioè quello sull’autonomia diﬀerenziata. Ma il DDL
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concorrenza, nella sua nefandezza, non si ferma qua,
perché si occupa anche della partita delle spiagge, o
meglio delle concessioni demaniali. In questo caso,
vista la pressione delle lobby dei balneari, il governo
è dovuto intervenire con un emendamento ad hoc
allo stesso DDL concorrenza, per recepire la messa a
gara delle concessioni a partire dal 2024 onde
evitare il proseguo della procedura di infrazione
dell’ultra liberista UE (UE che si è ben guardata da
richiamare l’Italia invece sulla palese violazione del
principio di prossimità e di leale collaborazione leso
dal DDL in tema di servizi pubblici) ma con alcuni
principi di salvaguardia delle aziende balneari da
inserire nei prossimi bandi, per motivi di pressione
elettoralistica. Il punto è, ancora una volta, che la
possibilità di non procedere con le concessioni a
privati – come altri paesi almeno parzialmente fanno,
a cominciare dalla Francia – non è balenato in testa a
Draghi e C., coerenti con la loro furia privatizzatrice.
Di tutto questo, e dell’antropizzazione delle spiagge,
dell’inquinamento, della distruzione paesaggistica
ecc… è certo l’ente locale che si trova a dover far
fronte, ma senza risorse in quanto le poche – di
fronte ai lauti guadagni dei concessionari balneari –
vanno al demanio. Inoltre, se il DDL concorrenza è
uno dei provvedimenti “abilitanti” a ricevere i
ﬁnanziamenti del PNRR, signiﬁca che deve essere
portato a casa dal governo entro l’anno. Insieme a
tutti i decreti attuativi. Quindi dovrà essere approvato
dal Parlamento entro l’estate, mentre ora è fermo in
Commissione al Senato.
Che fare allora? Accelerare al massimo la
mobilitazione istituzionale – e l’ordine del giorno ad
hoc proposto da Attac Italia, Rete delle Città in
Comune e altri per i consigli comunali sta avendo un
suo percorso, con alcune approvazioni rilevanti che
però devono essere di molto ampliate – e soprattutto
sociale, provando a rompere anche la “bolla” delle
relazioni di chi abitualmente e coraggiosamente si
batte contro il provvedimento. Deve essere chiaro
che tutti i Comuni e le comunità del paese subiranno
un danno epocale e rilevante dalla approvazione del
DDL Concorrenza.
È quindi stata utile l’iniziativa del forum di
convergenza dei movimenti svoltasi a Roma, come
l’indicazione che la giornata mondiale dell’acqua del
22 marzo sia orientata quest’anno a mettere al centro
della sua riﬂessione il DDL Concorrenza e quindi una
conseguente azione di contrasto allo stesso, a 11
anni dal referendum poi tradito. Dobbiamo però
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comunque lavorare velocemente con due elementi
di fondo da tenere ben presenti.
Il primo: siamo di fronte al più grande attacco alla
vita sociale delle nostre comunità attuato da decenni
a questa parte.
Il secondo: Draghi sta attuando una strategia
complessiva ben precisa, cioè la privatizzazione del
paese e la messa in discussione della Costituzione
materiale.
Se è così, allora le connessioni delle vertenze che
tendono alla ricomposizione sociale tramite le lotte
sociali devono avere uguale consapevolezza e stessa
celerità di composizione – e in parte sta
faticosamente avvenendo, si pensi al percorso nato e
costruito intorno alla vertenza GKN, che il 26 marzo
vedrà organizzare una nuova manifestazione
nazionale a Firenze – , in modo da provare a
modiﬁcare il senso comune e rientrare in partita di
fronte ad una classe dirigente agguerrita e
consapevole e a un Parlamento esautorato e in
fondo contento di esserlo.

Democrazia di
prossimità, società
della cura e DDL
Concorrenza
a cura di
Pino Cosentino (Attac Italia)
“…doppio ﬁne: quello dell’eﬃcienza economica
e quello della giustizia sociale”
(Dalla Relazione di accompagnamento del DDL
Concorrenza 2021)
In un’ideale classiﬁca dell’incuria la concorrenza
dovrebbe ﬁgurare al secondo posto, subito dopo la
guerra. Vediamo di spiegarci meglio.
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uno dei più sicuri e redditizi.
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Tuttavia oggi la privatizzazione dei servizi pubblici
locali non è ancora completa, pur essendo passati
oltre 20 anni. Come mai?
Se il DDL “Concorrenza” ha un merito è quello di
aver eliminato ogni retorica sulla partecipazione dei
cittadini. Di essa non vi si trova la minima traccia.
Il legislatore questa volta non si preoccupa di
accompagnare la legge con esortazioni alla
partecipazione, eventualmente prevedendo anche
strumenti di consultazione. Un provvedimento tutto
orientato a sottrarre alle comunità locali i servizi di
base della convivenza civile non può reggere,
nemmeno a livello puramente verbale, una ﬁnzione
così contrastante con il suo intento dichiarato.
Con la gestione privata di ogni attività, di ogni
processo produttivo, anche di beni pubblici o
comuni, sparisce il dualismo stato – mercato, resta
solo il mercato che ovviamente non prevede alcun
processo decisionale collettivo, ma nel modello
teorico contempla la dialettica impresa –
consumatore in quello che per convenzione
chiamiamo “mercato”.
Abbiamo qui un duplice passaggio. Il primo è quello
dal popolo alla rappresentanza. Ma compiuto questo
passaggio e trasferito il potere pubblico agli organi
esecutivi, legislativi e giudiziari, ci si accorge che
neppure essi sono capaci (almeno nella maggior
parte dei casi) di gestire i beni pubblici in maniera
soddisfacente. La rappresentanza politica passa la
mano al privato (realmente o formalmente),
riservando a sé stessa il ruolo di regolatore e
controllore.
Il DDL “Concorrenza” si colloca a questo punto della
storia. Il presupposto è che l’impresa privata
orientata al proﬁtto sia il modello universale di
successo che garantisce la massima eﬃcienza
possibile, poiché diretta da soggetti che hanno una
motivazione personale: il guadagno e il prestigio. Al
fallimento della politica si rimedia applicando al
settore pubblico la “cura” della privatizzazione.
Si è cominciato 30 anni fa con l’obiettivo dichiarato di
eliminare indebiti sconﬁnamenti dello Stato nel
settore privato (“ma perché lo stato deve produrre
panettoni e gelati?” si diceva), ma quasi subito si è
passati ai servizi pubblici, in primis il servizio idrico,
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Qui rispunta un attore che sembrava sparito dalla
nostra storia: le persone che vivono nei territori, nelle
città grandi e piccole, nei paesi e nei nuclei sparsi
per le campagne. Da lì viene una resistenza spesso
inerziale, talvolta consapevole e attiva, che in molti
casi ha frenato i processi di privatizzazione. Mentre le
privatizzazioni di banche, assicurazioni, grandi
aziende industriali, infrastrutture di rilevanza
nazionale sono ormai un fatto compiuto da molti
anni, con poche eccezioni, i servizi pubblici locali
sono in parte signiﬁcativa ancora nelle mani dei
Comuni, sebbene nella forma privatistica di SpA,
raramente come Aziende speciali, ancora più
raramente in economia.
È in quest’ambito locale, quello in cui vive la gente
comune, che più tenace e motivata è l’opposizione
alle privatizzazioni, perﬁno tra gli amministratori
eletti. Esercita la sua inﬂuenza le vicinanza tra elettori
ed eletti, e la maggiore possibilità da parte dei
cittadini di inﬂuire sui processi decisionali a quel
livello è un incentivo ad aggregarsi, organizzarsi. La
“democrazia di prossimità” è questo. Qui davvero
“partecipare” signiﬁca “esserci di persona” e poter
contare qualcosa.
La
privatizzazione
cancella
tutto
questo,
trasformando la gestione del servizio o del bene
pubblico in un’attività economica orientata al proﬁtto
come una qualunque impresa privata. La
responsabilità della guida dell’azienda e dei suoi
risultati è esclusivamente degli amministratori
nominati dagli azionisti. Lo scopo della società,
quindi degli amministratori, a norma del codice civile
è di realizzare un utile per gli azionisti e di dividerlo
tra di loro[1].
Qui possiamo misurare il contrasto fondamentale tra
cura e concorrenza.
Nella società della cura
prosperità e felicità provengono dalle relazioni di
reciproco sostegno, aiuto e benevolenza tra
persone, mentre nelle società capitalistiche
spetterebbe al mercato il compito di convertire in
benessere l’egoismo delle persone. Il mercato è il
bene, e produce bene in maniera disuguale, ma in
modo che anche ai meno fortunati ne venga
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qualcosa. Nelle società di mercato l’etica, il bene,
non sono più un fatto umano. Il mercato è il luogo
dell’etica, dell’equità, della eﬃcienza e della giustizia
sociale. Purché sia concorrenziale. Questa idea, una
miscela di realtà e di costruzione ideologica,
giustiﬁca l’appropriazione privata del patrimonio
pubblico.
La democrazia di prossimità è la risposta politica, la
via radicalmente alternativa, che però può
dispiegare la sua piena eﬃcacia se è sostenuta da un
tessuto di relazioni che potemmo deﬁnire “di cura”.
Tuttavia non c’è un prima e un dopo. Non dobbiamo
aspettare di avere un tessuto compatto di relazioni
per contestare le privatizzazioni e in generale le
politiche pubbliche.
Le lotte anche minoritarie sono comunque
necessarie per attivare persone e mettere in moto
processi di socializzazione. Ora la strategia “società
della cura”, se correttamente
intesa e
profondamente interiorizzata, aiuta a superare i limiti
di un’azione puramente “tecnica”, che punti
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esclusivamente all’utilizzo dei pochi strumenti di
partecipazione esistenti a livello locale.
Lo sviluppo di una democrazia di prossimità richiede
e allo stesso tempo produce il progressivo
superamento dell’individualismo consumistico e
competitivo il cui pieno completamento è invece
l’obiettivo del DDL Concorrenza.
La democrazia di prossimità è il tassello base per un
nuovo sistema politico fondato sulla partecipazione
del popolo ai processi decisionali pubblici, la faccia
strettamente politica, a più livelli, della società della
cura.
[1] “… due o più persone conferiscono beni o servizi
per l’esercizio in comune di un’attività economica allo
scopo di dividerne gli utili” CC, art. 2247.

Foto: “participacion-ciudadana” di Angula Berria ( CC BY-SA 2.0.)
website: www.attac-italia.org email: segreteria@attac.org
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Dalla Direttiva
Bolkestein al Ddl
Concorrenza: l’attacco
ai servizi pubblici
a cura di
Enzo Bernardo (FP CGIL)
Il 13 gennaio 2004 la Commissione europea guidata
da Romano Prodi presentò la proposta di direttiva
relativa ai servizi del mercato interno, conosciuta da
allora come Direttiva Bolkestein, dal nome del
liberale e liberista commissario olandese al mercato
interno, Frits Bolkestein.
La direttiva fu il primo tentativo europeo, strutturato,
di uscire dalla ipocrisia della neutralità europea tra
pubblico e privato; di dare cioè una spallata al
sistema dei servizi pubblici, attraverso un campo di
applicazione molto ampio, che prevedeva,
esplicitamente, settori come la sanità e l’acqua ﬁno
alla legislazione del lavoro, che andavano sottoposti
al mercato interno, attraverso il meccanismo del
cosiddetto principio del paese d’origine, in base al
quale il prestatore veniva sottoposto “unicamente
alla legislazione del paese in cui è stabilito e gli
Stati membri non avrebbero dovuto imporre
restrizioni ai servizi forniti da un prestatore
stabilito in un altro Stato membro e il diritto dei
destinatari di utilizzare servizi di altri Stati
membri senza che questo venisse impedito da
misure restrittive del loro paese o da
comportamenti
discriminatori
di
autorità
pubbliche o di operatori privati.”
Tutto sempre partendo dall’ossessione del
superamento degli ostacoli alla concorrenza, che
una volta riguardava la “lotta” alle posizioni
dominanti delle imprese e che da allora diventerà
solo una ideologia per allargare il mercato ai servizi,
soprattutto pubblici, che già allora rappresentavano
oltre il 70% del PIL europeo.
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Quel tentativo, chiaramente provocatorio, fece
partire il più ampio movimento di opposizione ad
una direttiva europea e una forza larga e trasversale,
che portò a miriadi di comitati anti-Bolkestein, alle
manifestazioni europee di Bruxelles del 25
novembre 2004 e del 19 marzo 2005, di Strasburgo
del 14 febbraio 2006. E non solo, a Roma, il 15
ottobre 2005, una grande manifestazione unitaria,
fece sentire la voce dell’opposizione a quel tentativo
estremo di liberalizzazione.
Il risultato fu comunque rilevante, la direttiva vide
scomparire dal campo di applicazione sia i servizi di
interesse generale (sanità, acqua, servizi sociali…) sia
la legislazione del lavoro; vide inoltre la scomparsa
del principio del paese d’origine e la direttiva ﬁnì per
limitarsi ad una serie di servizi privati (dai balneari ai
taxi agli ambulanti).
Ricordo questa storia perché l’attuale disegno di
legge sulla concorrenza, fondato questa volta sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tenta
nuovamente di stringere i rapporti di forza e, tramite
l’articolo 6, cerca di rendere nuovamente il servizio in
house, in autoproduzione, solo come un ostacolo
che si viene a frapporre alla concorrenza, e che
perciò l’autorità pubblica deve giustiﬁcare, come una
colpa grave.
Nelle dichiarazioni del Governo espresse nelle
ﬁnalità infatti, le regole di mercato, la concorrenza e
le privatizzazioni, ancora una volta, dopo decine di
anni, vengono descritte come il rimedio a tutti i mali:
garantiranno l’accesso ai mercati delle piccole
imprese, gli obiettivi di politica sociale connessi alla
tutela dell’occupazione e al raﬀorzamento della
giustizia sociale, il miglioramento della qualità e
dell’eﬃcienza dei servizi pubblici e della tutela
dell’ambiente, del diritto alla salute dei cittadini e
della tutela dei consumatori.
Diciamolo con chiarezza, aﬀermazioni che, oggi
come ieri, oggi più di ieri, non hanno nessun
fondamento, basti vedere complessivamente le
conseguenze
dell’attuale
sistema
basato
prevalentemente sulle regole di mercato e sulla
ricerca dei proﬁtti, in termini di emergenza climatica
e ambientale, crisi sanitaria, sociale ed economica.
Non solo. Il regime degli appalti, anche in alcuni
settori
speciﬁci,
ha
prodotto
estrema
frammentazione nella gestione dei servizi stessi e
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precarietà della stessa gestione, anche con evidenti
diﬃcoltà nella direzione della trasparenza e della
legalità in speciﬁche aree del Paese.
Abbiamo bisogno che la proposta veda la
cancellazione, così com’è oggi, dell’articolo 6 sui
servizi pubblici locali e che sicuramente vadano
perlomeno cancellati quei comma che fanno
riferimento all’in-house. Dobbiamo, piuttosto,
ragionare su come il pubblico possa riacquistare un
ruolo più forte in realtà territoriali in cui servono
investimenti rilevanti, laddove il sistema degli appalti
non ha prodotto alcun risultato qualiﬁcante.
Ne abbiamo bisogno perché si tratta di un attacco
senza precedenti, che espropria le comunità locali
dei beni comuni, dei diritti e della democrazia e che
ne stravolge la storica funzione pubblica e sociale,
trasformandone il ruolo in agenzie di collocazione
verso la privatizzazione di tutti i servizi pubblici.
Eppure i referendum del 12-13 giugno 2011
avevano detto con chiarezza cosa pensasse la
maggioranza assoluta del popolo italiano: contro la
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privatizzazione dei servizi pubblici locali e per la
sottrazione degli stessi, a partire dall’acqua, alle
dinamiche di proﬁtto; persino la iniziativa dei
cittadini europei del 2012, Right2Water, aveva detto
con chiarezza che anche due milioni di cittadine e
cittadini europei, interpellati, volevano l’acqua, come
bene universale, nella gestione pubblica.
Ma non ci si può neanche troppo stupire sulle
capacità e la volontà politica di contraddire il volere
popolare. Non bastarono 26 milioni di voti. Il 5
agosto, solo qualche settimana dopo i referendum
del giugno 2011, l’allora presidente della BCE JeanClaude Trichet e il futuro presidente, della BCE e ora
del Consiglio dei Ministri italiano, Mario Draghi
scrivevano in una lettera -che andava tenuta segreta…
poiché la divulgazione recherebbe pregiudizio alla
tutela dell’interesse pubblico “ ….È necessaria una
complessiva, radicale e credibile strategia di riforme,

Foto: “Attac 20060628_Brüssel-Bolkestein” di Attac Österreich ( CC BY 2.0.)
website: www.attac-italia.org email: segreteria@attac.org
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inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici
locali e dei servizi professionali. Questo dovrebbe
applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali
attraverso privatizzazioni su larga scala.”
Insomma, non ci possiamo stupire se l’obiettivo è
oggi quello di ieri, essendo gli attori più o meno gli
stessi, e cioè di ridurre la potestà di scelta degli enti
locali, di sindacarne le scelte politiche fondamentali,
di limitarne lo spettro delle possibilità di scelta, di
ridurne il loro ruolo di enti di democrazia e di
prossimità.
Abbiamo allora, ulteriormente bisogno, comunque,
che il campo di applicazione, con chiarezza, senza
dubbi, non riguardi in alcun modo i servizi pubblici
essenziali (sanità, acqua, servizi sociali).
Per questo siamo convintamente nella campagna
contro il disegno di legge Concorrenza, che chiede a
tutte le realtà politiche e sindacali, alle lavoratrici e ai
lavoratori, in primo luogo a quelli pubblici, alle realtà
sociali e di movimento, a tutte le comunità territoriali
e agli Enti Locali di riﬁutare la logica dell’art. 6.
Chiediamo l’apertura di un ampio dibattito pubblico
sulla gestione dell’acqua, dei beni comuni, dei servizi
pubblici; pretendiamo “l’avvio di una discussione
pubblica sul ruolo dei Comuni, dei servizi pubblici,
dei beni comuni e della democrazia di prossimità
dentro un contesto di ripensamento del modello
sociale dettato dalla necessità di aﬀrontare la
diseguaglianza sociale e la crisi climatica, evidenziate
dalla pandemia”.
Chiediamo che con coraggio si esca da un
mainstream neoliberista, ideologico, ﬁdeistico,
sconﬁtto nelle urne, nelle piazze, nel dibattito
scientiﬁco, nella realtà. Chiediamo un dibattito
onesto intellettualmente. È in gioco il perimetro
pubblico, la nostra capacità di rispondere alle
diﬃcoltà aperte dalla crisi economica, climatica,
sociale, sanitaria. E oggi anche dalla guerra e dalle
minacce nucleari.
Possibile che davanti a tutto questo non si abbia
nessuna grande idea se non aﬃdarsi, ed aﬃdarci,
alla vecchia ideologia del proﬁtto e dell’egoismo?
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Ddl Concorrenza:
sanità ancora più in
mano ai privati
a cura di
Edoardo Turi
(medico, Forum per il diritto alla salute)
Il Disegno di Legge (DDL) Concorrenza (Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021)
contiene alcuni articoli speciﬁcatamente riferiti alla
sanità (artt.4,5,6,7,12) ma altri, seppure non
speciﬁcamente riferiti al Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) o alla salute, abbracciano argomenti che
riguardano i determinanti ambientali e sociali di
salute cosiddetti modiﬁcabili (Capo V. Artt.
13,14,15,16,17,18) che, come ampiamente illustrato
da M. Marmott (M. Marmott., Salute disuguale.2016)
e G. Costa (G. Costa et al. L’equità nella salute in Italia.
Secondo rapporto sulle disuguaglianze sociali in
sanità.2016), sono alla base dello stato di salute della
popolazione e delle persone, oltre quelli individuali
cosiddetti non modiﬁcabili (età, genere, ereditarietà).
Aria, acqua, suolo/riﬁuti, reddito, casa, istruzione,
trasporti, servizi, cultura sono quindi i fattori
ambientali e sociali modiﬁcabili che inﬂuenzano la
salute e che determinano le disuguaglianze
nell’ambito della popolazione e tra gli individui.
È noto che il SSN istituito con la L. n. 833/1978, è
solo uno dei fattori che inﬂuenzano la salute
collettiva e individuale, insieme all’assistenza sociale,
mentre molto più importanti, soprattutto per la
prevenzione, sono i determinanti ambientali e
sociali.
È ovvio che di fronte a peggioramenti di tali
determinanti dovuti alle caratteristiche proprie di una
società in cui la produzione, il consumo e la vita
stessa sono regolati dall’economia basata su proﬁtto,
il SSN non può né sottrarsi facilmente alla medicina
basata sulla corsa al proﬁtto, né, al tempo stesso,
farsi carico di tutti i problemi, spesso drammatici, che
tale società stessa determina: malattie dovute
all’inquinamento ambientale, infortuni sul lavoro,
incidenti stradali e domestici, violenza domestica e di
genere,
gravidanze
indesiderate,
malattie
sessualmente trasmissibili, disabilità, dipendenze da
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sostanze psicoattive, epidemie da malattie
infettive, malattie croniche prevenibili, scarsa o
errata alimentazione, basso livello di istruzione,
povertà assoluta o relativa
con assenza
o
insuﬃcienza del reddito, mancanza o insuﬃcienza
di abitazione, assenza di lavoro o lavori usuranti o
alienanti, lavori sotto retribuiti o precari, consumi
pericolosi per la salute, assenza o scarsità di servizi
sociali, culturali, mancanza o insoddisfazione nelle
relazioni sociali e familiari.
Per questa ragione sanità pubblica non è la “sanità
pubblica” in contrapposizione a quella privata
(anche se il termine è usato spesso in Italia con
questo signiﬁcato), ma,
mutuata dall’inglese
“public health”,essa è ”la scienza e l’arte di
promuovere la salute, di prevenire le malattie e di
prolungare la vita attraverso sforzi organizzati della
società” (“Acheson Report”, London, 1988).
In Italia la sanità pubblica è spesso vista come una
branca della medicina, ma non è veramente così:
questo approccio è favorito dal mondo della
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medicina stesso per motivi di potere.
Si è visto durante la pandemia da Covid 19 che ha
dimostrato la fragilità del SSN indebolito da decenni
di riduzione dei ﬁnanziamenti e privatizzazioni: più
che sentire virologi in televisione si sarebbero dovuti
interpellare ingegneri e architetti per trasporti,
scuole e luoghi di lavoro sicuri, più spesso biologi e
veterinari per comprendere meglio da quali scelte
produttive e di consumo si genera il “salto di specie”,
giuristi
per
l’adozione
di
provvedimenti
amministrativi idonei, statistici per spiegare
l’andamento epidemico, economisti per capire come
difendere il reddito nella sindemia.
Se la salute e i suoi determinanti ambientali e sociali
vanno oltre la medicina e i servizi socio-sanitari, va da

Foto: Forum per il diritto alla salute

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

27

numero 49 | marzo aprile 2022

ilgranellodisabbia
il periodico per un nuovo modello sociale di Attac Italia

sé che la salute è difesa e promossa non solo dagli
operatori sanitari in senso stretto (medici e
infermieri), ma anche da ingegneri, architetti,
sociologi, psicologi, statistici, economisti, giuristi,
ecc… nei loro vari campi scientiﬁci e istituzionali. La
salute, e in particolare la prevenzione, devono
attraversare tutte le politiche e avvalersi di molte
discipline.
Alla luce di queste considerazioni il DDL
Concorrenza nel momento in cui prevede, in
continuità con i Trattati europei, con le Leggi n.
287/1990 e n.4/2009 e il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, che vi siano attività che il settore
pubblico non deve più produrre direttamente ma
aﬃdare al mercato, anzi il settore pubblico deve
“giustiﬁcare” il non aﬃdamento al mercato dei servizi
pubblici che, oltre una certa soglia, vengono
prodotti in autoproduzione (“in house”), si sancisce
che alcuni settori “determinanti” per la salute siano
aﬃdati al settore privato, a volte mascherato da
“privato sociale” confessionale o meno.
Così l’art. 4 interviene nel settore dell’energia (gas

naturale), settore non secondario per l’inquinamento
atmosferico climalterante, l’art. 5 con le concessioni
idroelettriche, l’art. 6 in materia di servizi pubblici
locali, l’art.7 relativo al trasporto pubblico, l’ art. 11
inerente anche i servizi di gestione dei riﬁuti.
Se questi determinanti di salute sono in mano al
privato il pubblico non riuscirà a orientarne l’azione
verso la salute prevalendo l’interesse del privato al
proﬁtto
Questa è
comunque ormai da tempo
la
contraddizione principale che demarca una
distinzione all’interno della sinistra, più o meno
radicale, che nella propria elaborazione culturale,
nelle ricostruzioni storiche di specialisti e
rappresentanti politici, nell’azione di governo
nazionale e locale, negli ultimi decenni ha posto
l’accento solo sulla insuﬃcienza o lo spreco di
risorse, più che sul loro uso privato: proﬁtti privati
con fondi pubblici.
Ormai il privato convenzionato, acceditato e
esternalizzato è il 50% della spesa sanitaria.
L’aﬃdamento ai privati è stato il modo in cui si è
aggirato, a beneﬁcio di questi, il blocco delle
assunzioni nel SSN determinato
dai Trattati di
Maastricht,
dall’introduzione
dell’obbligo
di
pareggio di bilancio in Costituzione, da molte leggi

Firenze - Manifestazione nazionale "Insorgiamo", 26 marzo 2022 (Foto di Eliana Como)
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di bilancio, dai tagli lineari e dai Piani di rientro delle
Regioni in deﬁcit, trasformando la spesa per il
personale in spesa per l’acquisizione di beni e servizi
sul mercato. Un falso in bilancio legalizzato.
Anche i movimenti di lotta per la salute sono caduti
in questo inganno cognitivo che trae origine
comunque dagli artt. 25 e 26 della L.n. 833/1978 che
concesse ampi spazi a privato, nel clima del
Compromesso storico tra comunisti e cattolici, ma in
realtà tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista
italiano e che, nella sua versione politica concreta, fu
l’Unità nazionale, le “larghe intese”, le “giunte
anomale”.
Il D.Lgs n. 502/1992 (De Lorenzo) introdusse
l’aziendalizzazione, il divieto di indebitamento per
le Aziende sanitarie (AS), la ﬁgura anacronistica,
monocratica e autoritaria del Direttore Generale,
privo di contrappesi democratici, la forte
regionalizzazione, diminuendo il ruolo dei Comuni,
vedeva il rapporto tra pubblico e privato come
“concorrenza” tra il SSN propriamente detto, con un
privato convenzionato e accreditato ma con fondi
pubblici, coerente con l’impostazione “liberale” De
Lorenzo con denaro pubblico (poi arrestato e
condannato con Tangentopoli).
Il
successivo
D.Lgs.
n
229/1999
(Bindi),coerentemente con l’impostazione cattolicodemocratica della sussidiarietà orizzontale della
Ministra, correggeva il precedente introducendo la
“collaborazione tra pubblico e privato, soprattutto
privato sociale”.
In questo contesto l’art. 13 del DDL Concorrenza
(Revisione
dell’accreditamento
e
del
convenzionamento delle strutture private) sancisce
l’impostazione già prevista dalle normative
introducendo solo garanzie di impostazione liberale
nei meccanismi di selezione sul mercato.
La comparatività dei costi, ad esempio, non
garantisce che, con l’oﬀerta economica più
conveniente o l’approccio del massimo ribasso, il
servizio sia qualitativamente migliore o che i bassi
costi non si ottengano tramite precariato, lavori
atipici o interinali, sotto retribuzioni, utilizzo di partite
IVA, subappalti.
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Gli artt. 14,15,16 e 17,relativi ai farmaci e agli
emoderivati (sangue),concentrandosi sulla politica
dei prezzi, non sembrano aggiungere molto ad un
settore largamente dominato dal privato e dal
proﬁtto, in assenza di una industria pubblica del
farmaco e adeguati ﬁnanziamenti statali alla ricerca
pubblica.
L’art. 18 invece sancisce ancora una volta, con alcune
modiﬁche, la discrezionalità del Direttore Generale
nella selezione dei dirigenti delle AS del SSN
delegando però le Regioni ad emettere proprie
autonome
normative,
in
un’ottica
propria
dell’Autonomia regionale diﬀerenziata, mentre sino
ad oggi le Regioni si dovevano attenere ad una unica
normativa nazionale: il D.P.R. n. 484/1997.
Ciò potrà introdurre diﬀormità tra le Regioni anche in
questo campo.
La nomina dei dirigenti del SSN è diventata nel
tempo uno degli aspetti dello “spoil system”, il
sistema delle spoglie: chi vince (le elezioni) prende
tutto, tipico degli USA, ma che in Italia si è sposato
con prassi nepotistiche e clientelari praticate un po’
da
tutti
i
partiti
politici
nella
Pubblica
Amministrazione e non solo, confermando quanto
previsto da M. Weber (Il lavoro intellettuale come
professione,1919).
Un “manuale Cencelli” del SSN, dall’ espressione
giornalistica riferita all’assegnazione di ruoli politici e
governativi ad esponenti di vari partiti politici o
correnti in proporzione al loro peso, ma eﬀettuate in
una logica di spartizione, spesso in assenza di merito
(Massimiliano Cencelli, funzionario della DC,
intervista su Avvenire 25/7/2003), con un’attenzione
alla “fedeltà” a chi nomina o sponsorizza.
Il movimento di lotta per la salute e le forze che si
ispirano al patrimonio del movimento operaio e
democratico dovranno impegnarsi per contrastare le
inevitabili derive di questo provvedimento.
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Ddl Concorrenza e
servizio taxi: un favore
alle multinazionali e
alla speculazione
finanziaria
a cura di
Riccardo Cacchione
(Coordinatore nazionale Usb-Taxi)
Non è diﬃcile, leggendo nel suo insieme il DDL
Concorrenza predisposto dal Presidente Mario
Draghi, cogliere un legame trasversale tra tutti gli
articoli che lo compongono. Evidentemente, al di là
delle dichiarazioni di facciata, si delinea un ingresso
del mercato nei servizi pubblici, incrementandone lo
smembramento a favore di soggetti multinazionali

ed eliminando ogni residuo di bene comune.
Non è la prima volta dell’ex Presidente della BCE in
quella che per lui, sembra essere una vera e propria
crociata.
Nell’agosto
del
2011
inviava
(congiuntamente con Jean Claude Trichet) al
Governo Italiano, una missiva nella quale si
sponsorizzavano gli stessi concetti: concorrenza nei
servizi pubblici, in particolare nella fornitura di servizi
locali, promozione delle privatizzazioni su larga scala
e interventi nei sistemi regolatori. Oggi, anche grazie
alle manovre relative alla gestione dei fondi del
PNRR, si prepara a compiere deﬁnitivamente il salto.
Se dal generale scendiamo al particolare del servizio
pubblico taxi, una premessa su due aspetti
complementari va fatta, anche per evitare che una
bugia ripetuta mille volte possa sembrare verità.
Non è vero che ce lo chiede l’Europa.
Tanto la famigerata Direttiva Bolkestein[1] quanto il
D.L. n. 59/2010[2]
«Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»
escludono i taxi dai contesti di libero mercato, in virtù
della funzione di servizio pubblico.
Non è vero che la normativa è vecchia e obsoleta.
Nel febbraio 2019, dopo una lunga trattativa e anche

Foto:”Uber: pro e contro della start-up avversata dai tassisti” di automobileitalia (CC BY 2.0).
website: www.attac-italia.org email:l: segreteria@attac.org
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con una serie rilevanti concessioni da parte dei
tassisti al settore del noleggio con conducente (Ncc),
viene pubblicata in Gazzetta uﬃciale una riforma del
settore. Ma lo stesso Parlamento che oggi vorrebbe
nuovamente intervenire, non porta a compimento il
suo mandato e ben tre decreti applicativi -due di
competenza dei Ministeri preposti (MIT e MISE) e un
terzo riguardante la regolamentazione delle
piattaforme digitali, in coordinamento con la
Presidenza del Consiglio- restano lettera morta.
La domanda da porsi è: cosa c’è dietro la volontà di
smantellare un ecosistema complesso, che
garantisce, come stabilito dall’attuale normativa, una
funzione complementare e integrativa nel trasporto
pubblico
locale?
Perché
s’interviene
su
un’integrazione del trasporto pubblico svolta da
lavoratori autonomi che, senza oneri per lo Stato e in
un regime “tutelato per l’utenza”, contribuiscono al
diritto al lavoro e alla mobilità, sancito anche
costituzionalmente (art. 1 – art.43 – art.117)?
Limitando per problemi di spazio l’analisi solo ad
alcuni aspetti più evidenti, anche per chi non
conosce a fondo la normativa, possiamo dire che
l’art.8, come molti degli articoli del Ddl Concorrenza,
costituisce semplicemente un grosso favore alle
multinazionali.
Le linee guida dell’Art.8 sono tracciate nel comma 2
in sette punti.
Va subito sottolineata la pericolosa direzione
intrapresa al punto b), laddove si prescrive
“l’adeguamento dell’oﬀerta di servizi alle nuove forme
di mobilità che si svolgono mediante applicazioni
web che utilizzano piattaforme tecnologiche per
l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti”.
La deﬁnizione dell’attività delle piattaforme come
equiparabili a servizi d’interconnessione costituisce
un esplicito favore a soggetti come Uber, Freenow,
oltre a società al momento non ancora presenti in
Italia come Cabify e Bolt e va in direzione
esattamente opposta all’interpretazione data da
autorevoli sentenze –una per tutte, Corte di Giustizia
Europea, 2017[3] – che deﬁniscono l’attività delle
piattaforme come esplicita attività d’intermediazione
di manodopera, con i vincoli che comporta[4] nel
nostro settore.
Al punto d) si prescrive “la promozione della
concorrenza, anche in sede di conferimento delle
licenze, al ﬁne di stimolare standard qualitativi più
elevati”. Sarebbe interessante capire cosa si intende
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per concorrenza in un ambito nel quale un servizio
pubblico essenziale[5] è svolto da un lavoratore
autonomo, ma in un contesto completamente
amministrato da un Ente Pubblico.
Se prendiamo ad esempio la tariﬀa, essa non è
stabilita dal tassista, ma viene impostata dagli Enti
Locali su 4 parametri[6]: incidenza dei consumi in
relazione alla percorrenza, spese di struttura, costo
per la disponibilità del veicolo, costo del personale
di guida. Parametri rivolti a garantire un servizio
pubblico regolare, calmierando al contempo il
reddito del tassista.
Ma non sono gli unici vincoli del Servizio che vanno
rispettati e che incidono sullo stesso.
Il lavoro del tassista è vincolato anche a:
l’obbligo di prestazione rivolto ad un’utenza
indiﬀerenziata, con destinazione sull’intero territorio
comunale/comprensoriale, rendendo obbligatoria
ogni corsa, comprese quelle che risultassero
svantaggiose economicamente;
l’equilibrio delle licenze in servizio, in funzione di una
serie di valutazioni demograﬁche (ospedali, strutture
turistiche, abitanti, ecc…), al ﬁne di evitare che
l’incremento della domanda possa determinare un
vantaggio per il tassista, andando a discapito del
servizio;
l’organizzazione degli orari di lavoro, articolata su 24
ore per assicurarne la disponibilità in ogni fascia
oraria. Come del resto è avvenuto durante la
pandemia COVID-19.
Non poteva mancare –punto e)- “ la garanzia di una
migliore tutela del consumatore nella fruizione del
servizio, al ﬁne di favorire una consapevole scelta
nell’oﬀerta”.
Nello scrivere queste belle parole, l’estensore
sembra dimenticare il reale funzionamento (e il
cinismo) con il quale le piattaforme stile Uber
agiscono. Percepiscono proﬁtti, trattenendo a monte
una percentuale sulle corse (dal 10 al 30%); e lo
fanno attraverso una sorta di mezzadria medievale,
superando perﬁno il concetto della proprietà dei
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mezzi di produzione e del rischio d’impresa. Se un
tassista buca una gomma o fonde il motore, la
multinazionale non ha danni, manderà un diverso
taxi e percepirà ugualmente la sua “tangente”.
Ma l’aspetto più pericoloso per l’utenza è il
meccanismo di “costruzione” del costo. Questo
avviene
attraverso
algoritmi
che
utilizzano
[7]
moltiplicatori tariﬀari , in base ai quali più sale la
domanda più aumenta il costo, senza più certezze
per l’utenza. E non derogano neppure in casi di
calamità o di attentati terroristici: a Roma, durante
l’ultima grande nevicata, una corsa dalla Stazione
Termini con destinazione l’Ospedale Policlinico
Gemelli costava circa 100€, contro i circa 20€ del
taxi; a Nizza, nella notte degli attentati del 2016, i
giornali francesi hanno denunciato l’aumento
triplicato della tariﬀa a seguito di un picco della
domanda legato appunto ai tragici eventi. Altro che
consapevole scelta per l’utenza.
Vogliamo inﬁne parlare del danno in termini ﬁscali
che comporta il favorire queste società?
I tassisti (circa 40.000 in Italia) sono sottoposti ad una
ﬁscalità, veriﬁcata dall’Agenzia delle Entrate con
strumenti quali ISA (Indici Sintetici di Aﬃdabilità), e
quindi partecipano così come stabilito dalla
Costituzione (art.53), in maniera proporzionale al
reddito, al soddisfacimento dei bisogni pubblici dei
cittadini. La stessa cosa non vale per le
multinazionali. In due studi pubblicati da enti
internazionali indipendenti economici (CICTAR[8] e
TJN[9]) e in un documento dell’Unione Europea[10]
viene segnalata la questione. Il CICTAR assegna il
primato dell’elusione ﬁscale a Uber, che, per
spostare la sede legale dalle Bermuda in Olanda, ha
chiesto un ﬁnanziamento a una sua ﬁliale di
Singapore a tassi totalmente fuori mercato,
ottenendo così una detrazione pari all’azzeramento
delle imposte in Olanda per i prossimi venti anni.
Le motivazioni sopra riportate spiegano perché la
richiesta di abrogazione del Ddl Concorrenza
travalica la legittima difesa dei lavoratori coinvolti, e
coinvolge la collettività nel suo insieme.
È una battaglia diﬃcile, ma occorre il coraggio di
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aﬀrontarla, perché si tratta di uno scontro tra servizio
e proﬁtto, tra lavoro e speculazione ﬁnanziaria che
non può essere ignorato.

Riferimenti:
1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=IT pubblicata
in GU Europea il 27 dicembre 2006 – DIRETTIVA
2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO – Art.21- I servizi di trasporto, compresi i
trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi
portuali, sono esclusi dal campo di applicazione
della presente direttiva.
2 Decreto Legislativo n.59 pubblicato nella Gazzetta
Uﬃciale n. 94 del 23 aprile Suppl.Ordinario n.75 –
Art.6- comma 1- Le disposizioni del presente decreto
non si applicano ai servizi di trasporto aereo,
marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su
strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di
ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di
noleggio auto con conducente.
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:62015CJ0434&from=IT
4 il cui elemento principale è un’attività “nel settore
dei trasporti”, e in quanto tale non può essere
qualiﬁcato
come
“servizio
della
società
d’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE.
5 Legge 12 giugno 1990 n. 146 disciplina del diritto
di sciopero nei servizi essenziali riguardante nel
Trasporto Pubblico Locale non di linea – TAXI.
6 Decreto Ministeriale del 1993 utilizzato nelle
delibere tariﬀarie e nei regolamenti taxi delle
principali città italiane
7 Meccanismo denominato surge pricing
8 www.cictar.org – Centre for international Corporate
tax Accountability and Research
https://www.businessinsider.com.au/uber-taxavoidance-50-dutch-shell-companies-5-billionrevenue-2021-5?r=US&IR=T
9 https://taxjustice.net
10
https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/E-9-2021-000844_EN.htm
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Porti: più concorrenza
per meno concorrenza
a cura di
Marco Bertorello
(lavora nel porto di Genova, collabora con il
Manifesto ed è autore di volumi e saggi su
economia, moneta e debito)
Il principio ‘’concorrenza’’ è cavalcato anche dal
governo Draghi attraverso un decreto che alimenta
un progetto di (contro)riforme volte a modernizzare
il paese e a renderlo competitivo per le sﬁde, più o
meno, globali del futuro. Tale progetto riguarda,
seppur in maniera modesta, anche il settore
portuale.
Per la verità una lenzuolata di liberalizzazioni lo
avrebbe potuto riguardare in maniera più estesa,
attraverso un uso intensivo dell’autoproduzione,
reiteratamente proposto dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (Agcm). Cioè attraverso
l’impiego del personale marittimo a bordo delle navi
nelle operazioni di imbarco e sbarco della merce.
Attività tradizionalmente riservata invece alla
manodopera portuale.
L’autoproduzione è stata recentemente normata in
termini restrittivi con il decreto 34 del 2020, che ha
posto una serie di vincoli onde evitare una sorta di
concorrenza al ribasso tra personale marittimo e
portuale. Il primo, infatti, costa meno sia per ragioni
di ordine contrattuale sia per ragioni ﬁscali, oﬀre
quindi vantaggi tali da renderlo obiettivamente
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molto più desiderabile del personale reperito a terra.
Da questo punto di vista una liberalizzazione del
settore premierebbe unicamente la competitività del
costo del lavoro, principalmente per la disparità di
trattamento ﬁscale attualmente in vigore. Si consideri
che il personale imbarcato su nave iscritta al Registro
Internazionale (oramai la gran parte dei marittimi) è
esente dai contributi sociali e l’aliquota Irpef a carico
del datore di lavoro vale come credito d’imposta:
stiamo complessivamente parlando di un vantaggio
ﬁscale che ruota perlomeno attorno al 50%.
La scelta di iscrivere anche le navi italiane al Registro
Internazionale è stata giustiﬁcata proprio per
reggere la concorrenza proveniente dagli armatori
stranieri che applicano, anche attraverso le
cosiddette «bandiere di comodo», regimi ﬁscali
oltremodo vantaggiosi. In deﬁnitiva lo Stato per
salvare la marineria nostrana ha permesso un regime
ﬁscale diﬀerente per il personale imbarcato, ma la
diﬀusione dell’autoproduzione ﬁnirebbe per imporre
una concorrenza sleale nell’impiego dei marinai a
danno dei portuali.
Le restrizioni all’autoproduzione approvate nel 2020,
però, mancano di Regolamento attuativo, e lasciano
la partita ancora aperta tra i compiti delle maestranze
di mare e quelle di terra. Va evidenziato, inoltre, che
al momento l’uso dell’autoproduzione è delimitato e
regolamentato con accordi delle parti sociali in sede
locale oppure viene previsto in maniera residuale
ove il personale portuale storicamente non è

Foto: “PORTO DI GENOVA” di FotoNazario (CC BY 2.0.)
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presente. Il perseguimento della pace sociale da
parte dei vari attori del settore e, forse, i rapporti di
forza esistenti, hanno indotto il governo a non
aﬀrontare il tema dell’autoproduzione, lasciandolo
per il momento sullo sfondo, come un nodo non
risolto deﬁnitivamente.
Il Decreto Concorrenza, invece, prova a modiﬁcare le
regole delle concessioni portuali. Fino al 1994 le
banchine erano pubbliche e i portuali erano
organizzati in Compagnie portuali che autogestivano
il lavoro. Dal 1994 i processi di privatizzazione hanno
creato un mercato piuttosto articolato nei porti
italiani: in molti casi le banchine sono state date per
lo più in concessione a un soggetto privato e il
lavoro è stato spezzettato tra dipendenti del privato,
società che oﬀrono servizi e lavoratori che
rappresentano una sorta di riserva della
manodopera, generalmente in capo alle vecchie
Compagnie, impiegata quando si registrano i picchi
di lavoro. Questa impalcatura tentava di rispondere
alle richieste crescenti incentrate da un lato
sull’ideologia del mercato e dall’altro sulle necessità
di una pronunciata ﬂessibilità nel settore del traﬃco
portuale, diﬃcilmente programmabile per natura.
Uno dei vincoli in vigore ﬁnora era quello che ogni
operatore privato non poteva avere in concessione
più di un terminal riguardante il medesimo traﬃco
merceologico (container, merci rinfuse, prodotti
chimici, ecc.) nello stesso porto. In realtà la legge
approvata nel 1994, ispirata agli assetti di mercato
presenti nei più importanti scali dell’Europa del
Nord, è sempre stata applicata con un elevato grado
di approssimazione, in quanto risultava non del tutto
in grado di fare i conti con le speciﬁcità degli assetti
italiani. Tra le incongruenze si veriﬁcava il caso che in
alcuni porti i terminalisti privati incominciassero a
derogare dal principio che vietava di possedere più
di un terminal dello stesso tipo merceologico.
Il caso più macroscopico si è veriﬁcato a Genova,
dove il terminal più grande, creato dalla Fiat negli
anni Novanta e attualmente di proprietà della Psa
(uno dei principali operatori mondiali, facente capo
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all’Autorità portuale di Singapore), acquistava il
secondo terminal del porto, Sech (ancorato alla
realtà locale), preﬁgurando una concentrazione
inedita per il porto ligure. In conseguenza dei ricorsi
di altri operatori, l’Autorità di sistema portuale di
Genova e Savona decideva di derogare dalla legge
secondo il principio che la concorrenza non doveva
esser garantita all’interno di ogni porto, ma tra porti
diﬀerenti. Cioè ogni porto veniva individuato come
un soggetto che deve essere in grado di praticare
una concorrenza rispetto agli altri porti. Una teoria
piuttosto rischiosa in un paese che vede una
presenza di scali più elevata che negli altri paesi
europei.
Il DDL Concorrenza del governo sancisce ora tale
principio, ribadendo che «il divieto di cumulo non si
applica nei porti di rilevanza economica
internazionale e nazionale». Cioè nei principali porti
della penisola, quelli potenzialmente interessati da
processi di acquisizione. L’unico vincolo che resta
impedisce il passaggio della manodopera da un
terminal all’altro, sebbene sia personale dipendente
della stessa società. Paradossalmente il Decreto
Concorrenza nei porti fornisce copertura alla
concentrazione (che equivale a una riduzione della
concorrenza) delle proprietà nelle banchine portuali.
Un problema che andrebbe poi contestualizzato nel
più generale processo di acquisizioni che si sta
imponendo nel mondo delle compagnie di
navigazione, dove la concentrazione di pochi
operatori raggiunge già l’80% circa dei traﬃci.
Le società armatoriali, anche grazie all’aumento dei
noli (costo dei trasporti su nave), stanno acquistando
banchine nel mondo, dando vita a signiﬁcativi
processi di concentrazione cosiddetti verticali (cioè
imprese a cui fanno capo sia porti sia navi) e che
vanno in concorrenza con quelli orizzontali (quelli
descritti in questo articolo, cioè i cosiddetti
terminalisti puri).
Insomma
nel
settore
marittimo-portuale
la
concorrenza viene praticata per ottenere maggiore
concentrazione su una scala sempre superiore. In
deﬁnitiva la concorrenza serve per praticare meno
concorrenza. Se nel settore sbarcheranno colossi
come Amazon si realizzerà un ulteriore salto di scala.
I primi segnali anche in tal senso si incominciano a
intravedere. Nella logistica sono in corso grandi
manovre a livello mondiale.
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Spiagge: dalla
concorrenza alla
ripubblicizzazione
a cura di
Tommaso Fattori
(primo ﬁrmatario di una proposta di legge
regionale per la ripubblicizzazione delle
spiagge)
1-Le spiagge “bene comune”: teoria e pratica
A chi appartengono le spiagge? Nel Codice di
Giustiniano, testo fondamentale del diritto romano,
vengono elencate le res communes omnium, ossia i
beni comuni di uso collettivo dei quali nessuno,
neppure l’imperatore, può impossessarsi e
impadronirsi. Questi beni comuni sono “aer, aqua
proﬂuens, mare et per hoc litora maris”, cioè l’aria,
l’acqua, il mare e le sue spiagge. Il Codice civile
italiano, quindici secoli più tardi, pur prevedendo la
sola alternativa dicotomica fra beni pubblici e beni
privati e non contemplando più la categoria dei beni
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comuni, considera le spiagge, per l’appunto, beni
pubblici demaniali, inalienabili e imprescrittibili.
Spiagge che sono quindi destinate a soddisfare una
prioritaria funzione pubblica. In teoria, ﬁn dalla notte
dei tempi, le spiagge appartengono quindi alla
collettività e sono destinate alla fruizione comune; in
pratica, però, vi sono ampi tratti di costa italiana da
cui è escluso chiunque non sia disposto a pagare,
spesso a caro prezzo, sdraio e ombrellone. Le
concessioni si sono infatti moltiplicate nel corso degli
anni e gli stabilimenti balneari hanno invaso i litorali
del Paese, seppur con diﬀerenze fra regione e
regione e fra comune e comune.
Come se non bastasse, in Italia le concessioni
balneari hanno due caratteristiche che contrastano
patentemente con l’interesse collettivo: sono di
lunghissima durata e hanno un canone – ossia il
corrispettivo pagato dai concessionari privati per
l’occupazione e l’uso del bene demaniale –
assolutamente irrisorio. Più precisamente, la durata

Foto: “young savages – Marina di Cecina” di bass_nroll (CC BY-NC-ND 2.0)
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delle concessioni è stata ﬁno ad oggi pressoché
indeﬁnita: nascono pluridecennali e godono in
seguito di continui rinnovi automatici. È questo il
motivo per cui i balneari italiani si sono convinti, nel
corso del tempo, di essere i proprietari sostanziali
delle spiagge. La concessione, spesso ottenuta in
epoche lontanissime, è percepita come una sorta di
diritto acquisito da tramandare ereditariamente,
mentre nel resto d’Europa una concessione dura
normalmente 5 anni. E su un totale di 29.689
concessioni, ben 21.581 pagano un canone inferiore
a 2.500 euro (dati Antritrust 2019), con una media
nazionale di 4.815 euro a stabilimento. Il gettito
complessivamente garantito allo Stato dai canoni
concessori è di appena 115 milioni di euro annui a
fronte di un giro di aﬀari stellare, stimato
prudenzialmente da Nomisma in almeno 15 miliardi
di euro. I canoni, peraltro, non risultano interamente
riscossi, tanto che dal 2007 devono ancora essere
versati all’erario 235 milioni di euro.
Salvo le debite eccezioni, quello dei balneari è nel
complesso un sistema di imprese che si sono
accaparrate monopoli di fatto dalla cui gestione
ricavano rendite parassitarie. In cambio danno allo
Stato un’elemosina e un po’ di lavoro stagionale,
perlopiù nero o grigio.
2 – Direttiva Bolkestein e Ddl concorrenza
In questi 16 anni trascorsi dall’entrata in vigore della

Direttiva Bolkestein e al conseguente obbligo di gara
per l’attribuzione delle concessioni, la sorprendente
strategia del mondo politico italiano, molto sensibile
alle pressioni degli interessi particolari della lobby
dei balneari, è stata la rimozione e la negazione
fanciullesca: si è fatto ﬁnta di non vedere la realtà,
pensando che la direttiva sarebbe scomparsa come
per magia. Ma la direttiva non è ovviamente
scomparsa e a novembre scorso è arrivata una
sentenza del Consiglio di Stato che ha posto il 31
dicembre 2023 come limite ultimo per le proroghe
delle vecchie concessioni. Il Governo italiano è
quindi intervenuto con un emendamento al Ddl
Concorrenza che recepisce quanto sentenziato dalla
magistratura, stabilendo che dal 1° gennaio 2024 le
concessioni balneari devono essere messe a gara.
Seguiranno alcuni decreti legislativi già annunciati
dal governo, i quali, oltre a deﬁnire i principi delle
gare (imparzialità, parità di trattamento, massima
partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità),
individueranno i presupposti per l’eventuale
frazionamento in piccoli lotti e il numero massimo di
concessioni di cui si può essere titolari, al ﬁne di
favorire l’accesso di micro e piccole imprese, oltre
che agli enti del terzo settore. Su pressione dei
balneari, fra i criteri per la scelta del futuro
concessionario verrà inserita l’esperienza tecnica e
professionale già acquisita. Saranno anche
avvantaggiati quegli imprenditori che nei cinque
anni antecedenti l’avvio della procedura di gara
hanno utilizzato la concessione come prevalente
fonte di reddito.
Ma gli annunciati decreti legislativi si ripropongono
di riformare la materia in modo più complessivo,
anche se per il momento è dato conoscere solo i
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principi generali: il minimo impatto degli stabilimenti
sul paesaggio e sull’ecosistema; la revisione dei
canoni e la garanzia che una quota di essi venga
destinata alle spiagge libere; la promozione della
stabilità occupazionale del personale impiegato dal
concessionario uscente tramite clausole sociali.
Saranno vietate le proroghe e i rinnovi automatici ma
si annuncia di voler ridurre anche la durata stessa
della concessione, per quanto il Governo si limiti
oggi ad aﬀermare che la durata deve essere per un
periodo non superiore a quanto necessario per
garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione
degli investimenti autorizzati.
Tuttavia proprio questi giorni in Senato la battaglia è
ancora aperta sul primo dei nodi: “La Lega ma anche
pezzi del Pd hanno già fatto capire di volere
correzioni all’intervento che ﬁssa al 31 dicembre 2023
la chiusura delle attuali concessioni” (Sole24Ore).
Ennesima dimostrazione che Lega e PD, pur
presentandosi
all’elettorato
come
battaglieri
antagonisti, alla prova dei fatti rappresentano i
medesimi interessi materiali, in questo caso gli
interessi di imprese che ricavano enormi proﬁtti ed
estraggono rendite da monopoli di fatto, dati in
concessione dal pubblico per una manciata di euro.
L’attuale condizione delle spiagge privatizzate
italiane è talmente insostenibile che si potrebbe
dunque
essere
tentati
di
ritenere
che
l’emendamento
al
Ddl
concorrenza,
con
conseguente obbligo di gara, sia un passo nella
giusta direzione. Ma il fatto che persino la Bolkestein
e il decreto concorrenza limitino, almeno in parte, le
attuali rendite parassitarie garantendo maggiori
introiti per lo Stato, denuncia soltanto la scandalosa
condizione del presente. Questa però non è l’unica
strada da percorrere, né è la strada migliore. È la
strada migliore solo se si accetta aprioristicamente
un presupposto oggi purtroppo dato per scontato
ma che scontato non è aﬀatto, ossia che larga parte
delle nostre spiagge debba essere dato in
concessione. E se poi si accetta, in seconda battuta,
un ulteriore presupposto, considerato altrettanto
scontato ma che non è né scontato né logicamente
contenuto nel primo presupposto: che le
concessioni siano aﬃdate a soggetti privati, a scopo
di lucro. In altri termini, non l’ha certo stabilito la
Bolkestein che buona parte delle nostre spiagge sia
data in concessione e che oltretutto venga data in
concessione ai privati anziché, ad esempio, ai
comuni stessi, come accade in Francia. La Bolkestein,
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in questo caso, si limita ad aﬀermare che qualora si
intenda aﬃdare a soggetti privati le concessioni,
allora occorre farlo tramite gare, ma non obbliga
aﬀatto alla privatizzazione delle spiagge.
3- Ripubblicizzare le spiagge
Il primo obiettivo ragionevole, per chi voglia
restituire le nostre spiagge alla libera fruizione, è
ripubblicizzarle, e cioè ridurre il numero dei tratti di
costa dati in concessione. Molte spiagge oggi gestite
da concessionari privati devono tornare ad essere
libere e gratuite. Perché ciò avvenga occorrono
norme regionali o magari nazionali che pongano un
limite percentuale alla porzione di spiaggia che è
possibile dare in concessione. Ad esempio limitando
le porzioni concedibili ad un massimo del 40-50%
del totale.
Ma perché ciò avvenga occorre strutturare le norme
in modo da impedirne l’elusione. Bisogna ad
esempio evitare il rischio di quella che deﬁnisco la
“spiaggia libera di Trilussa”, in onore del poeta
romano secondo il quale la statistica è la scienza per
cui se tu mangi due polli al giorno, e io nessuno, tu e
io mangiamo in media un pollo al giorno a testa. In
altri termini, occorre che la percentuale massima del
40-50% debba essere calcolata e rispettata da
ciascun comune, altrimenti alcuni comuni daranno in
concessione il 90% dei propri arenili, compensando i
propri eccessi grazie a comuni turisticamente più
sfortunati che invece non avranno dato in
concessione nessuna delle loro spiagge: la media di
Trilussa sarebbe del 45% a Comune. Insomma,
bisogna che da una parte non vi sia alcun obbligo,
per i comuni, a dare in concessione le proprie
spiagge; dall’altra è necessario porre un preciso
limite alla percentuale di spiagge che ciascun
comune può dare in concessione.
La seconda trappola da evitare è quella che
ribattezzerei, con una piccola licenza poetica, delle
ossa di Trilussa. E la formulerei così: se tu hai sul
piatto la carne del pollo e io invece ho solo le ossa, il
becco, la pelle e le piume, forse ci siamo smezzati il
pollo in termini di peso, ma non è ciò che

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

37

numero 49 | marzo aprile 2022

ilgranellodisabbia
il periodico per un nuovo modello sociale di Attac Italia

ragionevolmente
si
considererebbe
un’equa
divisione del pennuto. Fuor di metafora, se il comune
è tenuto a rispettare il limite massimo del 50% delle
spiagge da dare in concessione e prende a
riferimento la mera linea di costa, il raggiro è
facilmente dietro l’angolo: i metri di spiaggia libera
risulteranno gonﬁati grazie al calcolo di porzioni di
costa inutilizzabili e non fruibili per la balneazione,
comprese le aree contigue a porti e foci di ﬁumi,
mentre le spiagge vere e proprie saranno in gran
parte privatizzate. In altri termini, una buona norma
deve prevedere che siano considerati nel calcolo
solo gli arenili eﬀettivamente fruibili e che almeno il
50-60% di essi resti spiaggia libera.
Inﬁne, da dove deriva questa percentuale di
salvaguardia, ossia il 50-60% di spiaggia libera?
Probabilmente molti di noi manterrebbe libero e
gratuito l’80% delle spiagge di ciascun comune, io
per primo. Tuttavia credo che sia razionale avanzare
una proposta percorribile in Italia nel 2022, che
faccia cioè i conti con lo stato delle cose presente e
con gli attuali rapporti di forza. In molte importanti
aree costiere del nostro Paese vi sono comuni che
hanno dato in concessione il 90% e oltre delle
spiagge fruibili, lasciando libero uno scarso 10% del
totale. Talvolta è stato dato in concessione il 100%.
Una
condizione
che
riﬂette
perfettamente
l’incredibile capacità lobbistica dei balneari e che è
oggettivamente una violazione del principio che ha
sempre guidato, ma solo in astratto, i vari interventi
legislativi in materia: il principio dell’ «equilibrio tra le
aree demaniali in concessione e le aree libere o
libere attrezzate». Questo principio non è mai stato
formalmente messo in discussione, non a caso viene
riaﬀermato nuovamente dal Governo come base
degli annunciati decreti legislativi. La giurisprudenza
ha poi correttamente ritenuto da sempre prioritaria
la garanzia della pubblica fruizione delle spiagge. In
una giustamente famosa ordinanza del Consiglio di
Stato (la 2543/2015, relativa all’accesso alle spiagge),
si aﬀerma limpidamente che “il demanio marittimo è
direttamente ed inscindibilmente connesso con il
carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è
naturalmente destinato, rispetto alla quale l’esclusività
che nasce dalla concessione costituisce eccezione”.
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Se dunque i principi indiscussi sono quello
dell’equilibrio fra spiagge libere e spiagge date in
concessione e quello della prioritaria garanzia della
libera e pubblica fruizione delle spiagge, ne
discende logicamente che non meno del 50% (e
preferibilmente il 60% o più) delle spiagge di
ciascun comune debba essere libero e gratuito. Una
battaglia per le spiagge come bene comune può
dunque fondarsi anche su solide basi giuridiche,
oltre che sulle nostre ragioni politiche e sociali,
cercando per questa via di contrastare i rapporti di
forza a noi oggi sfavorevoli.
Se l’attuale sistema delle concessioni compromette
oggettivamente la destinazione primaria delle
spiagge come bene pubblico liberamente e
gratuitamente fruibile, con la ripubblicizzazione ecco
che l’ interesse della collettività, e quindi di milioni di
persone, tornerebbe a prevalere sull’interesse
privato di poche migliaia di concessionari.
4 – Concessioni ai comuni e modello francese
Il secondo obiettivo ragionevole riguarda la
ripubblicizzazione della gestione di quella porzione
di spiaggia che si decida di dare in concessione. Non
esiste infatti alcuna norma europea che impedisca
l’assegnazione della concessione a enti di diritto
pubblico, privi di scopo di lucro. I vantaggi di una
simile
scelta
sono
evidenti,
a
partire
dall’abbassamento dei costi per i cittadini
conseguente all’eliminazione dei proﬁtti dei gestori
privati dei Bagni, e dall’azzeramento dell’evasione
ﬁscale e del lavoro nero/grigio, veri cancri del
settore. Una riforma del sistema dovrebbe tener
conto di questa strada, che ﬁno ad oggi non si è
voluto intraprendere. E non si tratta certo di
un’utopia, come dimostra il modello dei nostri vicini
francesi, dove le concessioni vengono assegnate per
legge in via prioritaria a città metropolitane, comuni
e associazioni di comuni. Solo se i comuni rinunciano
al loro diritto di prelazione vengono eﬀettuate gare
alle quali possono concorrere sia soggetti pubblici
che privati. Le norme francesi, infatti, da una parte
sono virtuosamente orientate alla tutela ambientale
del demanio marittimo e dall’altra si pongono
esplicitamente l’obiettivo di garantire primariamente
l’uso libero e gratuito delle spiagge da parte della
collettività. È per questo che in Francia la spiaggia
libera deve essere almeno l’80% del litorale, un
obiettivo che, passo dopo passo, potrebbe essere
raggiunto anche in Italia.
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Fermare il DDL
Concorrenza,
difendere acqua, beni
comuni, diritti e
democrazia
Appello per una campagna comune
Come se la pandemia non avesse evidenziato i
fallimenti del mercato e la necessità di una radicale
inversione di rotta, il governo Draghi accelera
nell’approvazione del disegno di legge sulla
concorrenza e il mercato, riforma messa in campo
per poter accedere ai fondi europei del PNRR.
Si tratta di un manifesto ideologico che, dietro la
riproposizione del mantra “crescita, competitività,
concorrenza” si preﬁgge una nuova ondata di
privatizzazioni di beni comuni fondamentali,
dall’acqua all’energia, dai riﬁuti al trasporto pubblico
locale, dalla sanità ai servizi sociali e culturali.
Si tratta di un attacco senza precedenti, che
espropria le comunità locali dei beni comuni, dei
diritti e della democrazia e che stravolge il principio
di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, azzerando
la storica funzione pubblica e sociale dei Comuni,
trasformati in enti il cui ruolo diviene unicamente
quello di predisporre la privatizzazione di tutti i
servizi pubblici locali.
Si tratta di un attacco complementare a quello già
portato avanti con il disegno di legge
sull’autonomia regionale diﬀerenziata: se con
quest’ultima si ampliﬁcano le diseguaglianze fra i
territori, con le norme sulla concorrenza si
ampliﬁcano le diseguaglianze fra gli abitanti
all’interno di uno stesso territorio.
Non potendo più contare sul consenso sociale – nel
2011 la maggioranza assoluta degli italiani aveva

votato Sì al referendum contro la privatizzazione
dell’acqua e dei beni comuni – il governo Draghi ha
deciso di imporre le politiche liberiste, utilizzando il
clima di emergenza e contando sulla rassegnazione
sociale.
Abbiamo già sperimentato cosa signiﬁcano le
privatizzazioni dei beni comuni e dei servizi pubblici:
nessuna cura delle risorse naturali, peggioramento
quantitativo e qualitativo dei servizi, aumento
esponenziale delle tariﬀe, ﬁne di ogni controllo
democratico sulla loro gestione.
Ne abbiamo una lampante dimostrazione nelle
pesantissime bollette di gas, luce e acqua
ricevute dalle famiglie questo inverno e inizio
primavera.
Le privatizzazioni peggiorano drasticamente anche i
diritti del lavoro, riducendo l’occupazione e i salari,
aumentando lo sfruttamento e la precarietà, ed
espropriando la conoscenza sociale prodotta da
decenni di lavoro pubblico.
Veniamo da un periodo di emergenza sanitaria,
siamo immersi dentro una drammatica crisi ecoclimatica e dentro un drastico peggioramento delle
condizioni di vita delle persone, ed ora anche dentro
una nuova guerra all’interno dell’Europa.
Aﬀrontare queste sﬁde richiede un radicale stop a
un modello sociale basato sui proﬁtti, per
costruire un’altra società fondata sul prendersi
cura, sulla riappropriazione sociale dell’acqua e
dei beni comuni, sulla gestione partecipativa di
tutti i servizi pubblici.
Per questo, lanciamo una campagna contro il DDL
Concorrenza e chiediamo a tutte le realtà politiche e
sindacali, alle realtà sociali e di movimento, a tutte le
comunità territoriali e agli Enti Locali di mobilitarsi
per chiedere lo stralcio dell’art. 6, lo stop ai
provvedimenti su sanità, servizi sociali, trasporti,
riﬁuti, energia e l’apertura di un ampio dibattito
pubblico sulla gestione dell’acqua, dei beni
comuni, dei servizi pubblici.
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Sono in gioco i nostri diritti fondamentali, il diritto a
una vita dignitosa e a un futuro diverso per tutte e
tutti. Non possiamo consegnarlo agli indici di Borsa.
Realtà aderenti: (elenco aggiornato al 24 marzo
2022)
Alternativa; Altra Idea di Città – Ancona; Altro Modo
Flegreo Pozzuoli (NA); ARCI; ARCI Como; ARCI Roma;
Associazione
Ambiente&Salute
di
Bolzano;
Associazione Amig@s Mst-Italia; Associazione Atto
Primo Salute Ambiente Cultura; Associazione
Culturale Magnolia; Associazione L’Altra Liguria;
Associazione La Lupus In Fabula; Associazione
Laboratorio Venezia; Associazione Beni Comuni
“Stefano Rodotà”; Associazione Città Plurale – Matera;
Associazione Conﬂitti Onlus; Associazione culturale
Cotroneinforma; Associazione Dimensioni Diverse –
Milano; Associazione Federazione Rinascimento
Italia; Associazione Laudato Sì; Associazione
Mondragone Bene Comune; Associazione SOS
Missionario; A Sud – Ecologia e Cooperazione Onlus;
Attac Aosta; Attac Bergamo; Attac Chiantivaldelsa;
Attac Imperia; Attac Italia; Attac Lecco; Attac Napoli;
Attac Palermo; Attac Piacenza; Attac Roma; Attac
Sabina; Attac Saronno; Attac Savona; Attac Torino;
CADTM
Italia;
C.A.L.M.A.
Coordinamento
Associazioni Lazio Mobilità Alternativa; Campagna
per il Clima, Fuori dal Fossile; Comunità Laudato Si di
Viadana e Marcaria (MN); Casa dei Circoli Culture e
Popoli (Ceriale – SV); Casa del Popolo di Marano di
Napoli; Casa del Popolo “Ladri di biciclette” – Roma;
Centro Giorgio La Pira Servizio Educativo e Culturale –
ETS; Centro Internazionale Crocevia; Centro Nuovo
Modello di Sviluppo; CIMAP – Coordinamento
Imperiese Acqua Pubblica; Circolo Arci “Chico e
Marielle – ASP” di Carrara; Circolo “Camilo
Cienfuegos” dell’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia Cuba di Ceriale; Circolo Legambiente Napoli
Centro Antico; COBAS – Confederazione Comitati di
Base; Comitati per il ritiro di qualunque autonomia
diﬀerenziata – Lombardia; Comitato Cittadino per la
Tutela delle Risorse Idriche e Ambientali del Territorio
di Mazara del Vallo; Comitato giù le mani dalle acque
e da CVA; Comitato Acqua Bene Comune La Spezia/
Sarzana; Comitato Acqua Bene Comune Napoli;

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

Comitato Acqua Pubblica Gestione Diretta Menﬁ;
Comitato per il Ritiro di ogni autonomia diﬀerenziata,
l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti;
Comitato Acqua Bene Comune Beni Comuni –
Provincia di Lecce; Comitato 2SI Acqua Bene Comune
Padova; Comitato Acqua Pubblica Area Nord e
Flegrea; Comitato Arci Massa Carrara; Comitato Beni
Comuni Portici; Comitato Milanese Acqua Pubblica;
Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino;
Comitato Rodotà Roma; Comitato Roma XII per la
Costituzione; Comitato Savonese Acqua Bene
Comune; Comitato Stop TTIP Udine; Commissione
audit sul debito pubblico di Parma; Confederazione
delle Sinistre Italiane; Cooperativa Generazioni
Future; Coordinamento Marchigiano dei Movimenti
per l’Acqua Bene Comune; Coordinamento
Nazionale No TRIV; Coordinamento per la
Democrazia Costituzionale; Coordinamento per la
Democrazia
Costituzionale
–
Pavia-Oltrepò;
Coordinamento Regionale Campano per l’Acqua
Pubblica; Coordinamento Toscano per la Democrazia
Costituzionale;
Costituzione
Bene
Comune;
CostituzioneBeniComuni; DESR – Distretto di
Economia Solidale Rurale Parco Sud Milano; Dipende
da Noi; Disobbedienza Animale; Ecoistituto del
Veneto Alex Langer; European Water Movement; Ex
Asilo Filangieri; Fairwatch; Forum Italiano dei
Movimenti per l’Acqua; Forum Mobilità Sostenibile
-Trasporti di Sinistra Italiana Lazio; Forum per il Diritto
alla Salute; FP CGIL; Fridays For Future – Italia;
GRIDAS – Gruppo risveglio dal sonno; Il Bolscevico;
ISDE – Medici per l’Ambiente; La città pubblica; La
Comune” di Carrara; Labiria – Laboratorio per
valorizzare Voghera; Laboratorio sociale “La Città di
sotto” – Biella; Lavoro e Salute; Liberacittadinanza;
Libertà e Giustizia – Circolo di Bergamo; Libertà e
Giustizia di Udine; Mamme a scuola Milano; Medicina
Democratica; Milano in Comune; Mobilit@s (Ass.
Promozione Sociale); Monastero del Bene Comune di
Sezano – Verona; Movimento nazionale Stop al
Consumo di Territorio; Osservatorio Ambientale
Prato; Parrocchia S. Maria Immacolata e San Torpete
Genova; Partito Marxista-Leninista Italiano – PMLI;
Popoﬀ Quotidiano; Potere al Popolo; Rete delle Città
in Comune; Rete Metropolitana dei Beni comuni di
Napoli; Rete Radié Resch di Quarrata (PT); Reti di
Pace; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea;
Rifondazione Comunista Federazione di Milano;
Rifondazione Comunista Federazione di Napoli;
Rifondazione Comunista Federazione di Torino;
Sinistra Anticapitalista; Sinistra Anticapitalista Massa
Carrara; Sinistra Italiana; Sinistra Progetto Comune –
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Firenze; Spazio Sociale “Centopassi” di San Vitaliano;
Tavolo Piceno Acqua bene Comune; Termoli Bene
Comune-Rete della Sinistra; Transform! Italia; Tutta
nostra la città – Padova; Una città in comune, di Pisa;
USB – Unione Sindacale di Base
Per aderire scrivere a:
segreteria@acquabenecomune.org
Elenco adesioni in aggiornamento costante qui
https://www.acquabenecomune.org/notizie/
nazionali/4209-appello-per-una-campagna-comunefermare-il-ddl-concorrenza-difendere-acqua-benicomuni-diritti-e-democrazia

Proposta di Ordine del
Giorno da far
approvare nei Comuni
per lo stralcio dell'Art.6 del DDL Con correnza
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- tale insieme di attività costituisce un dovere
dell'amministrazione pubblica e ne designa la
funzione di garanzia dei diritti degli abitanti del
territorio di riferimento, ai quali vanno assicurati
servizi che siano rispettosi dei principi di qualità,
sicurezza, accessibilità, uguaglianza e universalità;
considerato che
- la crisi prodotta dall’epidemia da Covid-19 ha
evidenziato tutti i limiti di una società unicamente
regolata dal mercato e ha posto la necessità di
ripensare il modello sociale, a partire da una nuova
centralità dei territori come luoghi primari di
protezione dei beni comuni e di realizzazione di
politiche orientate alla giustizia sociale e alla
transizione ecologica, e dai Comuni come garanti dei
diritti, dei beni comuni e della democrazia di
prossimità;
visto

Il Consiglio Comunale
- l'Art. 6 “Delega in materia di servizi pubblici locali”
del Ddl Concorrenza, predisposto dal Governo e
all'esame del Parlamento;

premesso che
- per servizi pubblici locali si intende l'insieme di
attività poste in essere dall'amministrazione pubblica
per garantire la soddisfazione in modo continuativo
dei bisogni della collettività di riferimento, ﬁnalizzato
al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della
stessa;

rilevato che
- l'Art. 6 sopra citato interviene direttamente sul ruolo
dei Comuni e sulla gestione dei servizi pubblici
locali, ed in particolare:

Foto: Città Metropolitana di Torino
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* ponendo la materia dei servizi pubblici nell'ambito
della competenza esclusiva statale di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p della Costituzione
(par. a)
* deﬁnendo, nell'ambito delle forme di gestione dei
servizi
pubblici
locali,
la
modalità
dell'autoproduzione da parte dei Comuni come
pesantemente condizionata da una serie di
adempimenti stringenti nel metodo e nel merito,
rendendola di fatto residuale rispetto all'aﬃdamento
con gara (par. f-g-h-i)
* incentivando, attraverso premialità, il modello
“multiutility” di gestione aggregata dei servizi
pubblici locali;

- a inoltrare il presente atto alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione,
alla Presidenza della Provincia e alle Presidenze di
Anci e Upi, dandone adeguata pubblicizzazione.
Elenco Comuni che hanno approvato Odg
(aggiornato al 24 marzo 2022)
Regione
ABRUZZO
CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO

considerato che
LOMBARDIA
- sulla materia della gestione dei servizi pubblici
locali, il 12-13 giugno 2011 si è svolto un
referendum, attraverso il quale la maggioranza
assoluta del popolo italiano si è pronunciata contro
la privatizzazione dei servizi pubblici locali e per la
sottrazione degli stessi, a partire dall'acqua, alle
dinamiche di proﬁtto;

MARCHE

PIEMONTE
- l'Art.6, oltre a negare la volontà popolare sopra
citata, metterebbe in discussione alla base la
funzione pubblica e sociale dei Comuni,
costringendoli di fatto al ruolo di enti unicamente
deputati a mettere sul mercato i servizi pubblici di
propria titolarità, con grave pregiudizio dei propri
doveri di garanti dei diritti della comunità di
riferimento;
impegna il Sindaco e la Giunta Comunale
- a richiedere formalmente lo stralcio dell'art. 6 dal
Ddl Concorrenza;
- a promuovere, anche in concorso con altri enti
locali, l'avvio di una discussione pubblica sul ruolo
dei Comuni, dei servizi pubblici, dei beni comuni e
della democrazia di prossimità dentro un contesto di
ripensamento del modello sociale dettato dalla
necessità di aﬀrontare la diseguaglianza sociale e la
crisi climatica, evidenziate dalla pandemia;
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SICILIA
TOSCANA
VENETO

Comune
Lanciano (Ch)
Napoli
Caivano (Na)
Portici (Na)
Bologna
Reggio Emilia
Parma
Consiglio Regionale FVG
Trieste
Roma
Montopoli in Sabina (Ri)
Milano
Rescaldina (Mi)
Lecco
Montagna in Valtellina (So)
San Giorgio Bigarello (Mn)
Consiglio Regionale Marche
Fano (Pu)
Montelabbate (Pu)
Torino
Città Matropolitana di Torino
Burolo (To)
Busano (To)
Bruzolo (To)
Bruino (To)
Chieri (To)
Collegno (To)
Nichelino (To)
Grugliasco (To)
Valprato Soana (To)
Settimo Torinese (To)
Viarigi (At)
Castelmagno (Cn)
Borgo San Dalmazzo (Cn)
Montelupo Albese (Cn)
Trinità (Cn)
Vernante (Cn)
Vignolo (Cn)
Menﬁ (Ag)
Carrara (Ms)
Feltre (Bl)
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Contro la guerra e per
un’altra società
a cura di
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scandire la nostra quotidianità.

Attac Italia
La guerra che verrà
non è la prima. Prima
ci sono state altre guerre.
Alla ﬁne dell’ultima
c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori
faceva la fame la povera gente egualmente.
Bertolt Brecht
Come se non bastassero la crisi eco-climatica
prossima al punto di non ritorno, la crisi economicosociale che ha ampliﬁcato drammaticamente le
diseguaglianze fra le persone, la crisi sanitaria che ha
stravolto vite e relazioni sociali, è tornata la guerra a

Una guerra tremenda, come tutte le guerre che
attraversano il pianeta, questa volta scatenata dal
governo Putin e dall’esercito russo con l’invasione
dell’Ucraina. Una guerra che, nell’arco di una
settimana, ha già provocato migliaia di morti, terrore
e devastazione, mentre un milione di persone stanno
disperatamente fuggendo dal proprio Paese.
Condanniamo senza se e senza ma l’aggressione
all’Ucraina e chiediamo l’immediato ‘cessate il fuoco”
e il ritiro dell’esercito russo dentro i propri conﬁni.
Esprimiamo solidarietà al popolo ucraino per il
quale chiediamo protezione, assistenza e diritti,
senza distinzione di lingua e cultura.
Esprimiamo solidarietà al popolo russo che non

Firenze - Manifestazione nazionale "Insorgiamo", 26 marzo 2022 (Foto di Marco Bersani)
website: www.attac-italia.org email: segreteria@attac.org
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vuole una guerra di cui pagherà le conseguenze, sia
in termini di peggioramento delle proprie condizioni
di vita, sia in termini di ulteriori restrizioni di diritti e
libertà.
Siamo a ﬁanco delle paciﬁste e dei paciﬁsti russi che
quotidianamente, e nonostante migliaia di arresti,
manifestano contro la guerra e contro il governo
Putin che l’ha voluta.
Questa guerra va fermata subito, mettendo in campo
la politica, la diplomazia, la solidarietà e la
cooperazione internazionale.
Siamo contro la decisione dell’Unione Europea e
del governo italiano di inviare armi all’Ucraina.
Servono ponti e solidarietà fra i popoli e si
costruiscono con diritti e democrazia, non con missili
terra-aria e mitragliatrici. Nessuna guerra è mai stata
fermata dal riarmo e occhio per occhio serve solo a
rendere il mondo cieco.
Siamo per la neutralità attiva e per il disarmo
nucleare dall’Atlantico agli Urali.

Siamo per una sicurezza condivisa che richiede una
radicale ridiscussione del senso e della necessità
delle alleanze militari esistenti.
Siamo per lo scioglimento della Nato, le cui mire
espansionistiche di questi decenni hanno contribuito
a creare nell’est europeo le condizioni per l’attuale
precipitazione.
La guerra non è un incidente di percorso, è una
conseguenza di un modello economico e sociale
basato sul patriarcato, sullo sfruttamento delle
persone, sulla merciﬁcazione della natura e della vita.
È tempo di disertare la cultura della guerra, che ci
vuole arruolare per poterci silenziare, per abituarci a
vivere nel pensiero unico del mercato e del dominio,
per farci considerare normale che esistano vite
degne e vite da scarto.
È tempo di dire a gran voce che un modello sociale
capace solo di generare crisi eco-climatica,
diseguaglianza sociale, pandemia e guerra va
dichiarato insostenibile e radicalmente trasformato
per garantire vita, dignità e futuro agli abitanti del
pianeta.
È tempo di cura, non di proﬁtti e di guerra.
ATTAC ITALIA

Firenze - Manifestazione nazionale "Insorgiamo", 26 marzo 2022 (Foto di Marco Bersani)
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Dalla nebbia della
guerra, lettera alla
sinistra occidentale
a cura di
Volodymyr Artiukh (*)
(*) Volodymyr Artiukh è un dottorando di ricerca in
sociologia e antropologia sociale specializzato in
economia politica delle società post-sovietiche.
Articolo pubblicato su Popoﬀ Quotidiano
Senza di voi, lotteremo per sopravvivere. Senza di noi,
sarete più vicino al precipizio
Qui, nel mondo post-sovietico abbiamo imparato
molto da voi. Con “noi” intendo comunisti, socialisti
democratici, anarchici di sinistra, studiosi femministi
e attivisti di Kiev, Leopoli, Minsk, Mosca, San
Pietroburgo e altri luoghi, atomizzati o vagamente
organizzati, che stanno precipitando negli orrori
della guerra e della violenza di polizia. Dopo che la
nostra tradizione marxista è stata sclerotizzata,
degradata ed emarginata, abbiamo letto i commenti
a “Das Kapital” in inglese. Dopo il crollo dell’Unione
Sovietica, ci siamo basati sulla vostra analisi
dell’egemonia americana, della svolta neoliberista
nelle forme di accumulazione del capitale e del
neoimperialismo
occidentale.
Siamo
stati
incoraggiati anche dai movimenti sociali occidentali
dall’alter-globalismo alle proteste contro la guerra,
da Occupy a BLM.
Apprezziamo anche il modo in cui avete cercato di
analizzare il nostro angolo di mondo. Avete
giustamente sottolineato che gli Stati Uniti hanno
contribuito a minare le possibilità democratiche ed
economicamente progressiste della trasformazione
post-sovietica in Russia e altrove. Avete ragione sul
fatto che gli Stati Uniti e l’Europa non sono riusciti a
creare un ambiente di sicurezza che includesse la
Russia e altri Paesi post-sovietici. I nostri Paesi hanno
dovuto da tempo adattarsi, fare concessioni,
accettare condizioni umilianti. L’avete fatto con una
simpatia che tende al romanticismo e noi a volte
l’abbiamo perdonato.
Nonostante i bombardamenti russi di Kharkiv,
tuttavia, vediamo i limiti di quello che abbiamo
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imparato da voi. Quella conoscenza è stata prodotta
nelle condizioni dell’egemonia americana, che ha
raggiunto i suoi limiti al conﬁne rosso sangue della
Russia. Gli Stati Uniti hanno perso la capacità di
rappresentare i propri interessi come interessi
comuni per Russia e Cina, non possono imporre il
rispetto con il potere militare e la loro inﬂuenza
economica si sta riducendo. A dispetto di ciò che
molti di voi aﬀermano, la Russia non sta più
reagendo, non si adatta o fa concessioni, ma ha
riacquistato l’autorità di agire ed è in grado di
plasmare il mondo intorno a sé. Il kit di strumenti
della Russia è diverso da quello degli Stati Uniti, non
è egemonico, poiché si basa sulla forza bruta
piuttosto che sul soft power e sull’economia. Tuttavia,
la forza bruta è uno strumento potente, come tutti
sapete dal comportamento degli Stati Uniti in
America Latina, Iraq, Afghanistan e in tutto il mondo.
La Russia ha imitato l’infrastruttura coercitiva
dell’imperialismo americano, senza conservare il suo
nucleo egemonico.
Eppure,
questo
mimetismo
non
signiﬁca
dipendenza. La Russia è diventata un agente
autonomo, le sue azioni sono determinate dalle sue
dinamiche politiche interne e le conseguenze delle
sue azioni sono ora contrarie agli interessi
occidentali. La Russia modella il mondo circostante,
impone le proprie regole come hanno fatto gli Stati
Uniti, anche se con altri mezzi. L’impressione di
lontananza dalla realtà che molti commentatori
provano – “questo non sarebbe potuto accadere a
noi” – deriva dal fatto che le élites russe in guerra
sono in grado di imporre le loro visioni, trasformarle
in fatti sul campo, farle accettare agli altri nonostante
la loro volontà. Queste visioni non sono più
determinate dagli USA o dall’Europa, non sono una
reazione, sono una creazione.
Avendo aﬀrontato “l’impossibile da immaginare”,
vedo come la sinistra occidentale stia facendo ciò
che ha sempre fatto meglio: analizzare il
neoimperialismo americano, l’espansione della
NATO. Ma non basta più perché non spiega il
mondo che sta emergendo dalle rovine del Donbas
e dalla piazza principale di Kharkiv. Il mondo non è
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Foto: Dr.Case
descritto in modo esaustivo solo come plasmato o
come reazione alle azioni degli Stati Uniti. Ha
acquisito dinamiche proprie e gli Stati Uniti e
l’Europa sono in modalità reattiva in molte aree.
Dovete spiegare le cause lontane invece di notare le
tendenze emergenti.
Così, mi colpisce come, parlando dei processi
drammatici nel nostro angolo di mondo, li riducete a
una reazione all’attività del vostro stesso governo e
delle élite imprenditoriali. Abbiamo imparato tutto
sugli Stati Uniti e sulla NATO da voi, ma questa
conoscenza non è più così utile. Forse gli Stati Uniti
hanno disegnato il contorno di questo gioco da
tavolo, ma ora altri giocatori spostano le ﬁches e
aggiungono le proprie regole. Le spiegazioni
incentrate sugli Stati Uniti sono obsolete. Ho letto
tutto ciò che è stato scritto e detto a sinistra
sull’escalation del conﬂitto tra Stati Uniti, Russia e
Ucraina lo scorso anno. La maggior parte era
terribilmente sbagliata, molto peggio di molte
spiegazioni tradizionali. La loro capacità di fare
previsioni era nulla.

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

Questo non è per accusare la sinistra occidentale di
etnocentrismo, ma per indicare la sua prospettiva
limitata. Sopraﬀatto dalla nebbia della guerra e dallo
stress psicologico, non posso oﬀrire una prospettiva
migliore. Vorrei solo chiedere aiuto per cogliere la
situazione in termini teorici, incorporando al
contempo intuizioni dal nostro angolo di mondo. La
denuncia degli Stati Uniti non è utile per noi nella
misura in cui voi pensate che lo sia. Abbiamo anche
bisogno di uno sforzo per uscire dalle rovine del
marxismo orientale e dalla colonizzazione del
marxismo
occidentale.
In
questo
modo
commettiamo errori e voi potreste accusarci di
nazionalismo, idealismo, provincialismo. Imparate da
questi errori: ora anche voi siete molto più provinciali
e tentati di ricorrere al manicheismo semplicistico.
Vi trovate ad aﬀrontare la sﬁda di reagire a una
guerra che non è condotta dai vostri Paesi. Date tutte
le impasse teoriche a cui ho accennato sopra, non
esiste un modo semplice per inquadrare un
messaggio contro la guerra. Una cosa rimane
dolorosamente chiara: potete aiutare ad aﬀrontare le
conseguenze della guerra fornendo assistenza ai
rifugiati dall’Ucraina, indipendentemente dal colore
della pelle o dal passaporto che hanno. Potete anche
fare pressione sul vostro governo aﬃnché cancelli il
debito estero dell’Ucraina e fornisca aiuto
umanitario.
Non permettete che delle posizioni politiche di
scarso valore sostituiscano un’analisi della situazione.
L’imperativo che il principale nemico è nel vostro
paese non dovrebbe tradursi in un’analisi errata della
lotta inter-imperialista. In questa fase gli appelli a
smantellare la NATO o, al contrario, ad accettare
chiunque sia presente, non aiuteranno coloro che
soﬀrono sotto le bombe in Ucraina, nelle carceri in
Russia o in Bielorussia. Gli slogan sono dannosi
come sempre. Marchiare ucraini o russi come fascisti
vi rende solo parte del problema, non parte della
soluzione. Intorno alla Russia emerge una nuova
realtà autonoma, una realtà di distruzione e dure
repressioni, una realtà in cui un conﬂitto nucleare
non è più impensabile. A molti di noi sono sfuggite
le tendenze che portano a questa realtà. Nella
nebbia della guerra, non vediamo chiaramente i
contorni del nuovo. Nemmeno i governi americani o
europei, a quanto pare.
In questa realtà noi, la sinistra post-sovietica, avremo
incomparabilmente meno risorse organizzative,
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teoriche e semplicemente vitali. Senza di voi,
lotteremo per sopravvivere. Senza di noi, sarete più
vicino al precipizio.

RUBRICA
VOLANO SCHIAFFI

La comunicazione di
guerra: ecco a voi la
barbarie culturale
a cura di
Marco Schiaﬃno (Attac Italia)
La guerra del terzo millennio si combatte (ancora di
più) a livello di comunicazione. Lo si fa attraverso la
classica propaganda, le (solite) fake news e una
sistematica disinformazione. Ma anche attraverso
una deriva bellicista che polarizza le opinioni e
instilla come “normale” la necessità di schierarsi. È
normale: in tempo di guerra, l’equilibrio nelle
opinioni (per esempio quelle che caratterizzano la
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cultura paciﬁsta) rischiano di rompere troppe
sovrastrutture del sistema. Dallo scoppio del conﬂitto
in Ucraina, la comunicazione si è docilmente
adeguata al clima guerresco, adottando una
modalità tossica che ha pochi precedenti.
L’uso più sfacciato della comunicazione in
declinazione bellica è, naturalmente, quello che
riguarda le prese di posizione a livello di opinione
pubblica. L’editoriale di Aldo Cazzullo pubblicato sul
Corriere il 5 marzo, in cui i paciﬁsti vengono
paragonati ai No Vax, è soltanto uno dei tanti colpi
sparati contro chi si oppone alla deriva
guerrafondaia che sta travolgendo il paese.
Cazzullate a parte, la gestione complessiva della
comunicazione sulla guerra in Ucraina può essere
presa a esempio dell’involuzione sociale e culturale
nel mondo della comunicazione.
Non tutti i processi di militarizzazione del dibattito
pubblico passano attraverso una cosciente ed
esplicita presa di posizione. Anzi: quella del Corriere

Foto: Danielle Tunstall
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contestava l’azione militare del governo di Putin.
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può passare per una delle più raﬃnate. Testate di
news online come Repubblica, per esempio, si
stanno
distinguendo
per
una
gestione
apparentemente quasi acritica, in cui il conﬂitto in
Europa viene trattato come Aranzulla dispensa
consigli su come usare meglio Windows. Con
curiose giravolte che tradiscono tutti gli interessi che
ne condizionano le scelte “editoriali” (le virgolette
sono obbligatorie) su alcuni temi sensibili per la
proprietà. Capita così che, dopo aver strillato
comprensibili allarmi per i combattimenti in
prossimità della centrale nucleare di Zaporizhzhia,
compaia un pezzo in cui si rassicura l’opinione
pubblica sul fatto che le centrali nucleari sono “a
prova di guerra”. Sia mai che qualcuno possa usare la
vicenda per contrastare la spinta nuclearista di casa
nostra…
Per arrivare alla censura. A fare più notizia è stata
quella culturale, che i media hanno veicolato con
una sciatteria che è riuscita ad ampliﬁcarne portata e
intensità. Ai
casi
clamorosi
come
quello
dell’Università Bicocca (la cancellazione di un corso
su Dostoevskij) sono stati aﬃancati decine di casi,
spesso con qualche maliziosa generalizzazione. È il
caso della Fiera del libro per ragazzi di Bologna che,
stando a quanto riportato da molte testate, avrebbe
“estromesso la Russia”. Peccato che l’estromissione
riguardasse solo le istituzioni governative e non gli
autori, ai quali era invece espressa la massima
gratitudine per avere ﬁrmato un appello per la pace.
Quella parte del comunicato stampa, però, è stato
misteriosamente ignorato dai più o, al massimo,
relegato alle ultime righe.
L’obiettivo, però, è stato raggiunto. Sdoganata la
censura nazionalista come strumento legittimo nei
confronti del “nemico”, lo tsunami di assurdità è
diventato inarrestabile. Dall’esclusione di atleti e
squadre di calcio dalle competizioni internazionali
(addirittura nei videogiochi) si è arrivati ad applicare
la censura a ogni livello e senza alcun criterio. Il caso
di Alexander Gronsky, fotografo escluso dal Festival
di Fotograﬁa Europea, è emblematico. La notizia,
infatti, lo ha raggiunto in carcere. Era stato arrestato
per aver partecipato a una manifestazione che
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L’unico antidoto, di fronte alla deriva culturale e
comunicativa, è quello di “restare umani”.
Esercitando, individualmente e collettivamente,
quello spirito di critica che in una buona parte di
occidente sembra essere stato spazzato via dal
testosterone bellicista. Veriﬁcando, argomentando,
comunicando e smontando pezzo per pezzo la
narrazione con l’elmetto. Chi fa la guerra non va
lasciato in pace.

Campagna
tesseramento
a cura di
Attac Italia
Quest’anno Attac Italia compie 21 anni. Una
piccola, grande storia, nata un mese prima delle
storiche e drammatiche giornate di Genova del
luglio 2001, quando una nuova generazione scese in
campo per dire che il pensiero unico del mercato
avrebbe portato il mondo alla rovina e che un altro
mondo era possibile e necessario.
In questi 21 anni, Attac Italia è stata parte della
costruzione di una narrazione alternativa a quella del
liberismo dominante, attraverso la realizzazione di
decine di università nazionali e territoriali, corsi di
formazione e seminari autogestiti, contribuendo a
smascherare le contraddizioni di un modello
economico-sociale basato sul proﬁtto e ad aﬀermare
la necessità del riconoscimento dei diritti individuali
e sociali, dei beni comuni e della democrazia
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partecipativa.
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In questi 21 anni, Attac Italia è stata parte di tutte le
lotte e di tutte le pratiche che hanno sﬁdato le grandi
multinazionali, le lobby bancarie e ﬁnanziarie e i
governi al loro servizio.
Siamo stati parte delle lotte contro la
ﬁnanziarizzazione dell’economia, della società e della
natura, proponendo il controllo democratico dei
movimenti di capitale, la Tobin Tax e la Financial
Transaction Tax, l’abolizione del patto di stabilità e
del pareggio di bilancio, la riscrittura di un patto
europeo dei popoli fuori da Maastricht e dal Fiscal
Compact.
Siamo stati parte delle lotte contro la trappola del
debito, la privatizzazione del sistema bancario e
ﬁnanziario, proponendo l’annullamento del debito
pubblico illegittimo e la socializzazione di Cassa
Depositi e Prestiti.
Siamo stati parte delle lotte per la riappropriazione
sociale dei beni comuni, la loro sottrazione al
mercato e la loro gestione partecipativa da parte
delle
comunità
territoriali,
contribuendo
direttamente alla grande stagione della battaglia
dell’acqua, culminata con la vittoria referendaria del
2011.
Siamo stati parte delle lotte contro i trattati
commerciali internazionali che antepongono i proﬁtti
delle multinazionali al riconoscimento dei diritti

umani, sociali e ambientali delle persone e dei
popoli.
Siamo stati parte delle lotte territoriali, per
l’aﬀermazione di un nuova idea di “comune”, contro
il privato e oltre il pubblico, e per un diverso
modello di “Comune”, aﬀermando la necessità
dell’autogoverno partecipativo delle comunità
locali.
Dentro le pratiche di movimento, ci siamo
sempre posti come realtà di cerniera nella
costruzione di reti dal basso, larghe e inclusive, ﬁno
ad essere oggi fra i promotori del processo di
convergenza “per uscire dall’economia del proﬁtto
e costruire la società della cura”.
In questi 21 anni, migliaia di donne e di uomini
hanno attraversato questa nostra ricca esperienza,
mettendo a disposizione passione, energia,
intelligenza e determinazione per la costruzione di
una società più giusta e di un futuro diverso.
Vogliamo continuare a farlo, per questo ti
chiediamo di sostenerci!
Il futuro è troppo importante per consegnarlo
agli indici di Borsa.
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b) riporta il codice ﬁscale di Attac Italia:
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91223590372

Sostieni ATTAC!
Dona il tuo 5 per mille
a cura di
Attac Italia
Come fare?
a) apponi la tua ﬁrma nel riquadro “Sostegno delle
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”;
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nello spazio “codice ﬁscale del beneﬁciario”
Fai una donazione
Attac
Italia
è
un’associazione
totalmente
autoﬁnanziata, che si basa sull’attività volontaria e la
passione di tante donne e uomini che vogliono
cambiare la società.
Puoi sostenerci online compilando il modulo che
trovi all'indirizzo
https://www.attac-italia.org/sostieni-attac/
dopo aver compilato il modulo ti verranno indicate
le coordinate bancarie per il pagamento tramite
boniﬁco bancario, oppure troverai il pulsante per
pagare con Satispay o con PayPal
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