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26/06/2020: Il 26 maggio del 1967 moriva Don Lorenzo Milani

26/06/2020: Giornata internazionale per le vittime della tortura

Comunichiamo che nei mesi di luglio e agosto verrà sospeso l'invio del
notiziario,  permettendo così  una pausa rigenerante  a tutti  quelli  che
collaborano alla realizzazione di questo notiziario, che, come Accademia
Apuana della Pace, pubblichiamo dal 2005.

Editoriale

Anche  La  Spezia  dice  "STOP ARMI  ALL'EGITTO"
[Accademia Apuana della Pace, ACLI La Spezia, Arci La
Spezia, Associazione Amici di Padre Damarco, Posidonia
Porto  Venere,  Associazione  L’Alveare,  Associazione
Culturale  Mediterraneo,  Associazione  di  solidarietà  al
popolo  Saharawi,  Chiesa  Battista,  Cittadinanzattiva,
Comitato  Acquabenecomune,  Emergency,  Gruppo  di
Azione  Nonviolenta,  Il  MondoDentro.net,  Legambiente
La Spezia, 6000 Sardine La Spezia, Prc Federazione La
Spezia, Sinistra Italiana La Spezia]
Le associazioni  spezzine,  aderendo all'iniziativa  nazionale  promossa da
Amnesty International Italia, Rete Italiana per il Disarmo e Rete della
Pace, chiedono a tutte le forze politiche di opporsi alle forniture di navi e
sistemi militari all’Egitto

La  fornitura  da  parte  dell’Italia  all’Egitto  delle  due  fregate  #Fremm
originariamente  destinate  alla  Marina  Militare  non  solo  è  in  chiaro
contrasto  con  le  norme  sancite  dalla  legge  n.  185  del  1990  sulle
esportazioni di armamenti, ma costituisce un esplicito e diretto sostegno al
regime repressivo instaurato dal generale al-Sisi all’indomani del colpo di
stato del luglio 2013. L’eventuale rimpiazzo delle due fregate alla Marina
Militare non comporterà specifici benefici occupazionali per il territorio
spezzino,  mentre  è  sicuro che costituirà un’ulteriore spesa a carico dei
contribuenti italiani già gravati dalle conseguenze dell’epidemia da Covid-
19. 

Aderendo  all’appello  “Stop  armi  all’Egitto”  promosso  da  Amnesty
International  Italia,  Rete  Italiana  per  il  Disarmo  e  Rete  della  Pace,
chiediamo perciò a tutte le forze politiche di opporsi alle forniture militari
all’Egitto. Sosteniamo l’iniziativa promossa dalla Campagna di pressione
alle  “banche  armate”  che  invita  tutte  le  associazioni  e  i  correntisti  a
chiedere  alla  propria  banca  di  manifestare  pubblicamente  il  rifiuto  a
concedere prestiti e servizi finanziari alle aziende per la vendita di sistemi
militari all’Egitto. 

Intendiamo innanzitutto chiarire che l’approvazione dell’esportazione alla
Repubblica  Araba  dell’Egitto  delle  due  fregate  Fremm  (la  Spartaco
Schergat  e  la  Emilio  Bianchi),  non  risulta  da  alcun  atto  ufficiale  del
governo italiano: si tratta, infatti, di notizie di stampa riportate a margine
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Questa versione stampabile  del  notiziario settimanale contiene,  in forma integrale,  gli  articoli  più significativi  pubblicati  nella
versione on-line, che è consultabile sul sito dell'Accademia Apuana della Pace

"Se voi però avete il diritto di dividere il mondo in italiani e
stranieri  allora  vi  dirò  che,  nel  vostro  senso,  io  non  ho
Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati
e  oppressi  da un lato,  privilegiati  e  oppressori  dall'altro.
Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una virtù"

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara  Bontempi,  Claudia
Berlucchi,  Maria  Luisa  Sacchelli,  Maria  Stella  Buratti,  Marina  Amadei,
Daniele Terzoni, Elisa Figoli (photo), Federico Bonni, Giancarlo Albori, Gino
Buratti, Ida Tesconi, Luca Bontempi, Marco Buratti  (photo), Marco Leorin,
Massimo Michelucci, Massimo Pretazzini, Michele Borgia, Nicola Cavazzuti,
Paolo Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi
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del Consiglio dei ministri dello scorso 11 giugno di cui, però, non vi è
alcuna menzione nel comunicato stampa emesso da Palazzo Chigi. Proprio
per questo sosteniamo la richiesta di Amnesty International Italia,  Rete
Italiana per il Disarmo e Rete della Pace affinché la questione sia portata
urgentemente all’attenzione del parlamento. 

E’  il  parlamento,  infatti,  la  sede  appropriata  per  una  discussione
approfondita e trasparente su tutti gli aspetti delle trattative in corso tra
Roma e il Cairo di cui diverse fonti di stampa, estera e nazionale, hanno
dato notizia: una commessa del valore tra i 9 e gli 11 miliardi di euro che
prevede, oltre alle due fregate multimissione Fremm, anche la fornitura
all’Egitto  di  altre  quattro  fregate  missilistiche,  20  pattugliatori  (che
potrebbero  essere  costruiti  nei  cantieri  egiziani),  24  caccia  multiruolo
Eurofighter Typhoon e altrettanti aerei addestratori M-346 più un satellite
militare  di  osservazione.  Un  colossale  affare  militare  che  è  già  stato
definito  “la  commessa  del  secolo”  e  che  farà  dell’Egitto  il  maggiore
acquirente di sistemi militari italiani. 

Questa nuova fornitura di armamenti, dopo gli oltre 871 milioni di euro di
esportazioni  militari  autorizzate  dall’Italia  all’Egitto  nel  2019,  è
oltraggiosa  non  solo  nei  confronti  della  memoria  di  #GiulioRegeni,  il
giovane ricercatore italiano barbaramente torturato e ucciso in Egitto  e
sulla  cui  morte  le  autorità  egiziane  non  hanno  mai  contribuito  a  fare
chiarezza,  ma  anche  di  tutti  coloro  –  oppositori  politici,  sindacalisti,
giornalisti,  attivisti  dei diritti  umani – che vengono tuttora perseguitati,
torturati  e  incarcerati  perché  non  sono  graditi  al  regime  imposto  dal
generale al-Sisi, come dimostra anche il caso del giovane universitario di
Bologna, #PatrickZaky.

In  riferimento  al  presunto  ritorno  economico  e  commerciale
dell’operazione segnaliamo che finora l’unica cosa che appare probabile è
la vendita delle due fregate Fremm con fondi anticipati dal nostro Paese
per circa 1,1 miliardi di euro di cui 650 milioni già versati a Fincantieri a
cui si  aggiungeranno circa 500 milioni garantiti  dalla Cassa Depositi  a
Prestiti coinvolgendo la Sace e alcune banche, quali Intesa Sanpaolo, Bnp
Paribas e  Santander.  La  Marina Militare  verrebbe compensata  con due
nuove fregate Fremm, a spese dello Stato e del contribuente italiano. 

L’operazione risulta ancor più deleteria per lo Stato egiziano già gravato
da un debito insostenibile che ha portato alla drastica riduzione di servizi
sociali. E’ particolarmente dannosa per la popolazione egiziana: come ha
recentemente  certificato  un’indagine  dell’Agenzia  ufficiale  statistica
dell’Egitto Campas, il tasso di povertà continua a crescere tanto che quasi
un  terzo  degli  egiziani,  32  milioni  di  persone,  vive  sotto  la  soglia  di
povertà mentre all’incirca altro terzo solo poco sopra. 

Riguardo ai presunti benefici occupazionali per il territorio spezzino che
risulterebbero  dall’eventuale  contratto  militare  con  l’Egitto  segnaliamo
che  è  molto  probabile  che  la  costruzione  di  navi  da  pattugliamento
avvenga  in  Egitto  da  parte  di  Fincantieri  e  ciò  rappresenterebbe
l’ennesima delocalizzazione di attività produttive all’estero a scapito della
cantieristica italiana.

Non  è  inoltre  vero  che  il  diniego  all’autorizzazione  all’esportazione
danneggerebbe  #Fincantieri nel  mercato  internazionale  a  vantaggio  di
altri competitori esteri: la normativa europea ed in particolare la Posizione
Comune  2008/944/PESC  prevede  precise  norme  per  prevenire  la
concorrenza sleale anche in materia di esportazione di armamenti.  Non
autorizzando l’esportazione all’Egitto, l’Italia ha l’effettiva possibilità di
bloccarla anche per tutti i Paesi dell’Unione europea. 

Vogliamo  ribadire  che,  come  l’emergenza  #Covid19 ha  evidenziato,
l’Italia  possiede  un’industria  militare  in  grado  di  produrre  tutti  gli
armamenti  necessari  per fare una guerra ma è gravemente insufficiente
nella  produzione  di  apparecchiature  medico-sanitarie.  Continuare  a
incentivare la produzione militare, che per due terzi è diretta al di fuori dei
paesi  alleati  e  soprattutto  nelle  zone  di  maggior  conflitto,  significa
sostenere un comparto che non solo mette a repentaglio la sicurezza e la
pace internazionale, ma distoglie risorse necessarie a settori, come quello
sanitario e educativo che sono seriamente carenti. 

Tutto questo ha un particolare significato per la nostra città e il nostro
territorio che non può pensare di continuare a fondare la propria economia
sulla  produzione  militare,  ma  deve  mettere  in  campo  progetti  di
riconversione  al  civile  a  favore  delle  energie  rinnovabili,  della  tutela
ambientale,  del  turismo  responsabile  e  dello  sviluppo  sostenibile  nel
rispetto dei diritti delle persone e dei popoli.

Firmato dalle seguenti realtà del territorio spezzino:

Accademia  Apuana  della  Pace,  ACLI  La  Spezia,  Arci  La  Spezia,
Associazione  Amici  di  Padre  Damarco,  Posidonia  Porto  Venere,
Associazione  L’Alveare,  Associazione  Culturale  Mediterraneo,
Associazione  di  solidarietà  al  popolo  Saharawi,  Chiesa  Battista,
Cittadinanzattiva,  Comitato  Acquabenecomune,  Emergency,  Gruppo  di
Azione Nonviolenta, Il MondoDentro.net,  Legambiente La Spezia,  6000
Sardine  La  Spezia,  Prc  Federazione  La  Spezia,  Sinistra  Italiana  La
Spezia.

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3512

Evidenza

A  proposito  di  questo  notiziario  settimanale  [Gino
Buratti]
Ciao a tutt* le amiche/amici dell'Accademia Apuana della Pace,

ho deciso di scrivere ai componenti il Senato dell'AAdP e al Gruppo di
Redazione  di  questo  notiziario  con  anticipo  alcune  mie  decisioni,  che
sicuramente non giungeranno inaspettate, anche perché è da qualche anno
che non nascondo il mio pensiero.

Voi sapete come per me l'Accademia Apuana della Pace sia sempre stata
importante: ho partecipato insieme a tanti altri al percorso di fondazione e
alla  sua  nascita  nel  lontano  21  giugno  2003,  e  dal  2005  ho  sempre
contribuito alla pubblicazione del notiziario settimanale e a gestire il sito,
pur continuando, spesso,  ad assumere incarichi (portavoce, membro del
senato, vice portavoce …)

Da tempo, voi tutti lo sapete, ho lamentato una "solitudine" nel gestire il
notiziario,  a  cui  ovviamente,  capite  bene  quanto  sia  attaccato.  Una
solitudine che mi faceva da un lato sentire la responsabilità di “decidere
per  altri”  la  linea  editoriale  del  notiziario,  dall'altro  la  sensazione  che
quello diventasse, progressivamente, un mio giocattolo.

Ma la pace e la nonviolenza non hanno bisogno di "gesti isolati", hanno
un  senso  se  diventano  un  cammino  "collettivo"  di  "comunità"  e  tutto
questo io faccio fatica a vederlo nella gestione del notiziario, sicuramente
anche con una mia “grossa” responsabilità, perché se da un lato avvertivo
questa  solitudine,  dall'altro  continuavo  ad  alimentarla,  limitandomi
esclusivamente ad appelli, richieste di aiuto e quant'altro. Non sono stato
capace, o forse non ho voluto, di far emergere, gestendo il conflitto, la
contraddizione che vivevo e che vedevo nell'AAdP.

Ma al tempo stesso sono sempre arrivati  indirettamente segnali  che mi
confermavano ciò: dalla difficoltà ad avere suggerimenti su quali articoli
mettere  nel  notiziario  della  settimana,  al  “non  dibattito”  sulla  richiesta
dell'amica  Chiara  Bontempi,  che  da  qualche  settimana  contribuiva
attivamente alla costruzione del notiziario, di chiarire la “linea editoriale”.

Ciò sicuramente è anche frutto di una certa crisi carsica che vive l'AAdP,
ma credo che la crisi del notiziario sia ben più radicata, assumendomi in
ciò, come già detto le mie responsabilità e le mie carenze.

Per  questo  motivo  vi  comunico  che  nei  mesi  di  luglio  e  agosto  mi
prenderò un periodo di pausa non contribuendo all'uscita del notiziario,
ma, sopratutto vi preannuncio che con la fine di quest'anno smetterò di
occuparmi  del  notiziario  settimanale  e  del  sito  (ovviamente  anche  dei
relativi social), cercando di andare oltre questa esperienza e prendendomi
una pausa di riflessione anche dall'AAdP.
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Vi assicuro che non è una scelta facile, perché in qualche modo ho passato
15 anni a contribuire a far vivere e crescere questo notiziario e AAdP... ma
credo  anche  che  sia  necessario  per  vedere  se  sia  possibile  trovare  un
cammino diverso.

Si è sempre detto che il notiziario era una parte fondamentale dell'AAdP,
se così è davvero credo che si possano trovare altre energie che lo portino
avanti; se ciò non accadrà significa solo che era diventato un simulacro
che cercavamo di tenere in vita: ma la cultura di pace e di nonviolenza e la
relativa pratica politica non ha bisogno né di simulacri, né di icone.

La  decisione  di  comunicare  questa  notizia  con  6  mesi  di  anticipo  sta
proprio nella  mia volontà di  utilizzare questo periodo per affiancare  le
persone  che  potranno  prendere  in  carico  il  notiziario,  consegnando
all'AAdP  tutto  l'archivio  di  questi  15  anni  (articoli,  numeri  del
notiziario  ...)  e  l'applicativo  che  mi  sono  creato  per  la  gestione  e  la
pubblicazione del notiziario e del sito.

Ovviamente questa non è una decisione “da discutere”, è una mia scelta
che però vi preannuncio con anticipo in modo da utilizzare i prossimi mesi
per costruire insieme un percorso alternativo realizzato da altre persone e
non da me, un percorso per “lasciare il testimone”, per poter realizzare
qualcosa di veramente utile alla cultura della pace e della nonviolenza.

La discussione che va aperta è cosa debba fare e che ruolo debba svolgere
l'AAdP da domani.

Un abbraccio,

Gino

Massa, 17 giugno 2020

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3513

Approfondimenti

Economia

Reddito di Base Universale: chi lo paga [Sasha Volkoff]
Ogni  volta  che viene proposta  una misura sociale  che presuppone una
“spesa”,  immediatamente  spuntano  i  neoliberisti  e  i  timorosi  di  turno
dicendo  che  “non  ci  sono  soldi”.  Questo  sembra  essere  il  problema
principale  della  nostra  società:  la  mancanza  di  denaro…  Ma,
precisamente, dov’è che manca il denaro? Senza dubbio esistono persone
che vivono a stento con le proprie risorse economiche, o forse neanche ci
riescono,  ma  è  anche  certo  che  ci  sono  settori  sociali  dove  il  denaro
avanza.  E  quando  diciamo  “avanza”,  intendiamo  esattamente  questo:
avanza.

In realtà, il problema di finanziare il RBU è di natura puramente tecnica.
L’importante è accordarsi per avviare l’iniziativa e, una volta fatto, sarà
molto semplice stabilire come finanziarla. Tuttavia, siccome viviamo in
una dittatura economica, non possiamo ignorare un aspetto che preoccupa
una parte della popolazione: chi paga il RBU?

Negli  ultimi  12  anni,  da  quando  è  scoppiata  l’ultima  crisi  finanziaria
mondiale,  da un lato sono stati  tagliati  i  servizi  pubblici  nella maggior
parte dei paesi, in particolar modo in quelli più ricchi, colpendo gli strati
più poveri delle nostre società, mentre dall’altro il numero dei milionari è
cresciuto in  maniera  inversamente proporzionale.  Tutto ciò non è  stato
certamente  una  casualità,  bensì  la  conseguenza  precisa  delle  misure
adottate, ma questa è un’altra storia. Al momento, malgrado le crisi che si
verificano  nel  sistema,  resta  il  fatto  che  ci  sono  sempre  più  ricchi  al
mondo, poiché i più colpiti sono sempre gli indigenti.

Pertanto, acquisire “parte” di questo denaro dalle persone privilegiate con
lo  scopo  di  finanziare  un  RBU di  cui  possa  beneficiare  la  stragrande

maggioranza  della  popolazione  sembra  essere  ragionevole,  attuabile  e
giusto. Gli economisti che hanno avanzato la proposta del RBU hanno già
spiegato nei dettagli come potrà essere finanziato, perciò rimando a loro
per  i  dati  concreti.  In  ogni  caso,  tutte  le  differenti  forme  proposte
convergono in una ridistribuzione della ricchezza tramite la riscossione
fiscale.

Detto in termini semplici, si tratterebbe di aumentare le tasse a coloro che
guadagnano di più, per poi ridistribuire questa ricchezza tra la maggior
parte  della  popolazione,  attraverso  il  RBU.  Nelle  proposte  effettuate,
approssimativamente il 10% di coloro che guadagnano di più perderebbe
una parte dei suoi profitti, mentre l’80% che ha meno introiti ne trarrebbe
vantaggio.  La  fascia  con  più  reddito,  compresa  tra  il  10  o  il  20%,
rimarrebbe pressappoco nella situazione attuale (pagherebbe più tasse, ma
questo sarebbe compensato con l’incasso del RBU che, è bene ricordarlo,
si applica a chiunque).

Oltre  ad  essere  finanziato  tramite  l’aumento  progressivo  delle  tasse,  il
RBU  trarrebbe  beneficio  dai  tagli  di  altre  prestazioni  sociali  che
verrebbero  rimpiazzate,  compresa  la  spesa  burocratica  proveniente  dai
sussidi  economici  condizionati.  In  conclusione,  gli  Stati  potrebbero
rivedere  le  loro  priorità  e  dirottare  i  fondi  attualmente  stanziati  per  la
militarizzazione, per esempio, al finanziamento del RBU.

Il denaro è il risultato del lavoro della società intera, e il RBU si propone
di ripartirlo tenendo fede a questa realtà storica. È giunta l’ora del RBU.

fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/
link: https://www.pressenza.com/it/2020/06/reddito-di-base-universale-chi-lo-paga/

Politica e democrazia

Dall’economia  ai  diritti,  è  ora  di  ribaltare  le  priorità
[Gaetano Azzariti]
L’Italia che vogliamo/Dopo decenni di ubriacatura neoliberista, occorre
vincolare  le  politiche  economiche  al  rispetto  di  diritti  inviolabili  e
garanzie fondamentali che assicurino la dignità e il pieno sviluppo delle
persone. Il diritto deve orientare e indirizzare l’economia, non viceversa.

L’appello  per  ricostruire  il  Paese dopo  l’epidemia  promosso  da
Sbilanciamoci!  riguarda  essenzialmente  i  temi  economici  e  prova  a
rilanciare  il  ruolo dell’intervento  pubblico dopo decenni  di  ubriacatura
neoliberista.  Ciò potrà  avvenire  solo se  le  nuove politiche economiche
saranno  sorrette  da  un’adeguata  cultura  giuridica  in  grado  di  regolare
l’intervento delle istituzioni pubbliche.

È per questo che il dialogo tra economia e diritto appare un presupposto
necessario  per  ogni  azione  di  cambiamento.  Lo  dimostra  la  storia  alle
nostre  spalle  segnata  dal  divorzio  tra  un’economia  percepita  come  un
ordine  naturale e  un  diritto  come  strumento  al  servizio  dell’ordine
politico. È via via sfumata la consapevolezza, che era propria persino dei
liberisti  (senza  “neo”),  che  esiste  invece  un  ordine  giuridico
dell’economia.

Dovremmo allora agire su questo fronte rilanciando l’idea che il governo
dell’economia  non  è  affatto  predeterminato,  ma  è  il  frutto  di  precise
decisioni politiche di sviluppo. Si tratta di fare, in fondo, solo un piccolo
passo, null’altro che la demistificazione di un falso. Eppure, riaffermata la
politicità delle scelte economiche (anche di quelle che contrassegnano lo
stato di cose presenti), non si potrà più negare una serie di conseguenze.

La prima è che le scelte politiche – e dunque anche quelle economiche –
negli Stati costituzionali sono vincolate al rispetto di principi fondamentali
ritenuti  “indisponibili”.  Sono  questi  che  devono  indirizzare  (anche)
l’economia e non viceversa. Ciò vuol dire sostituire i limiti di bilancio,
insensatamente introdotti persino in costituzione, con i limiti del rispetto
dei diritti fondamentali.

Lo ha già scritto chiaramente la nostra Corte costituzionale («È la garanzia
dei  diritti  incomprimibili  ad incidere  sul  bilancio,  e  non l’equilibrio di
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questo a condizionarne la doverosa erogazione»: sent. n. 275 del 2016), si
tratta ora di dare seguito coerente a questa indicazione. Il problema non è
pertanto quello del rispetto delle regole più o meno rigorose della stabilità
dei conti, la questione di fondo riguarda le priorità e le modalità con cui si
possono ottenere gli scopi definiti in sede politica.

Si potranno perseguire le più diverse strategie economiche e sociali, ma a
condizione che queste rispettino i  diritti indisponibili  delle persone.  Un
vincolo  che,  in  via  di  principio,  dovrebbe  obbligare  qualunque
maggioranza, poiché costituisce il fondamento del “contratto sociale” che
legittima l’esercizio del  potere  da parte dei nostri  governanti.  Potrebbe
non essere facile ottenere questi risultati in periodi di crisi dello sviluppo
(ma  chi  ha  mai  detto  che  governare  democraticamente  le  società
contemporanee sia una facile impresa?), ciò non toglie che non ci si può
sottrarre.

Ribaltare le priorità – dall’economia ai diritti – per assicurare il minimo di
garanzie sociali necessarie per la convivenza. Un capovolgimento che può
porre  fine  alle  degenerazioni  che  si  sono  registrare  tanto  in  campo
economico  quanto in  quello dei  diritti.  Se una lezione possiamo trarre
dalla terribile pandemia è che aver lasciato fare al mercato non solo ci ha
trascinato in una crisi  economica senza precedenti  e senza vie d’uscite
(non da oggi, ma dal 2008), ma ha anche prodotto un indebolimento della
struttura di sostegno necessaria per garantire l’assolvimento dei principali
diritti dei consociati.

Il Paese dopo due mesi di  lockdown è in ginocchio, e non sarà il libero
mercato o l’iniziativa dei privati a risollevarlo. Tant’è che i liberisti di ieri
che chiedevano continui passi indietro allo Stato, ora, con la medesima
arroganza, esigono dallo Stato le risorse per “ripartire”. È giunto il tempo
per una riflessione che ci porti a più equilibrate soluzioni, anche perché il
ritorno del pubblico è ora da tutti preteso. E allora la decisione su come
impiegare le future risorse s’impone. Non vale più la scusa della libertà
individuali, né si tratta di autonoma iniziativa economica dei privati, è allo
Stato  che  spetta  decidere  come distribuire  le  proprie  risorse  scarse,  si
impongono dunque le priorità costituzionali.

Non è neppure difficile individuare queste “priorità”. Esse si legano tutte
al valore fondamentale che il nostro ordinamento costituzionale ha posto a
proprio  elemento  costitutivo:  la  dignità  umana.  Il  rispetto  dell’homo
dignus come termine di confronto di tutte le politiche sociali – anche in
ambito economico – che legittimano l’intervento dello Stato e l’uso delle
risorse che esso eroga. Si tenga presente che la nostra costituzione impone
il limite della “dignità umana” anche alla libera iniziativa economica dei
privati,  mentre  impone “alla  legge” (dunque all’intervento pubblico) di
indirizzare e coordinare tanto l’attività pubblica quanto quella privata “a
fini sociali”. Più chiaro di così?

Non vi è nulla di eversivo in queste osservazioni, non impone neppure una
svolta  dirigista  all’economia  di  questo  Paese,  si  limita  a  ristabilire  le
condizioni  di  compatibilità  per  uno  sviluppo  sostenibile  e
costituzionalmente orientato.

Ma quali  sono i  diritti  fondamentali  che danno forma alla  dignità?  La
risposta  è  –  ancora una volta  –  scritta,  senza possibilità  d’equivoci,  in
costituzione.  Sono i  “diritti  inviolabili  dell’uomo,  sia  come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, è con riferimento
a questi  diritti  che si  impone quel  dovere “inderogabile”  di  solidarietà
sociale, economica e politico, di cui parla l’articolo 2 della costituzione.
Non  si  può,  nell’impiego  delle  risorse,  non  dare  priorità  ai  diritti
inviolabili, necessari per il pieno sviluppo della persona.

Con riferimento alle scelte di natura sociale, economica e politica che si
devono adottare in questa chiave la precedenza non può che spettare ai tre
settori che rendono effettivo il principio della pari dignità sociale: salute,
lavoro  e  cultura.  Proprio  quei  diritti  indisponibili  che  più  sono  stati
sacrificati dall’arrivo della pandemia. Ospedali in tilt,  attività lavorative
sospese o costrette all’home working, lezioni scolastiche e universitarie a
distanza.  Abbiamo  pagato  un  costo  terribile  ad  anni  di  politiche  di
privatizzazione  delle  strutture  sanitarie;  di  flessibilità  e  riduzione  delle
garanzie  per  il  mondo  del  lavoro;  di  riduzioni  dei  finanziamenti,

burocratizzazione e disinteresse per ogni seria attività cultuale e formativa.
È  da  qui  che  dobbiamo  ripartire  se  vogliamo  assegnare  dignità  alla
“ripresa” dopo il Covid-19.

In questa fase si dovranno porre in essere misure d’emergenza per evitare
il  tracollo del sistema e la sopravvivenza delle persone, nell’immediato
vanno bene dunque misure  tampone.  Ma tutti  sono consapevoli  che le
scelte che si  effettueranno rappresenteranno anche l’inizio di un nuovo
ciclo.  Per  questo oltre al  breve periodo bisogna guardare al  futuro che
vogliamo. Ed è qui che si pone la domanda finale: il nostro obiettivo è
quello di tornare  alla  crisi  “di  prima” o vogliamo provare a  progettare
un’altra idea di società?

In verità, la prima ipotesi è solo una grande illusione, perché la storia non
può ripetersi (se non come farsa, diceva qualcuno) e dunque un ritorno al
passato sancirebbe il definitivo abbandono di ogni idea di progresso e la
consegna del nostro futuro ai soli rapporti di forza, ad un’economia senza
diritti nel nostro caso. Meglio allora cambiare, “progettare la ricostruzione
di un paese migliore,  di  un’Italia  in salute,  giusta  e sostenibile” (come
recita l’appello di Sbilanciamoci!).

È inutile farsi illusioni, non basta un programma per far mutare verso alla
storia.  Non sono le  idee che mancano e  il  decalogo  di  Sbilanciamoci!
rappresenta un vero manifesto di governo per il cambiamento. Il problema
di fondo è che anche le migliori proposte devono trovare le gambe su cui
marciare. Ed ecco allora che un’altra questione si pone: per poter garantire
l’effettività  dei diritti,  anche di quelli  “indisponibili”  ai  governanti,  c’è
bisogno di una buona politica, di una politica consapevole che le idee, nel
bene e nel male, valgono più degli interessi. È sul terreno delle egemonie
culturali che si gioca la vera partita. Attrezziamoci.

fonte: Sbilanciamoci Info - http://sbilanciamoci.info/ (segnalato da: Gino Buratti)
link: https://sbilanciamoci.info/dalleconomia-ai-diritti-e-ora-di-ribaltare-le-priorita/

Coronavirus ed erosione dei diritti. Le nuove misure di
controllo sociale (parte seconda) [Giovanni Conticelli]
Con  il  progredire  della  grave  emergenza  sanitaria  Covid-19  abbiamo
assistito  all’adozione,  sia  da  parte  del  governo  centrale  che  degli  enti
territoriali, di nuove misure di controllo sociale particolarmente penetranti
e invasive. Storicamente, nel nostro paese abbiamo assistito alla creazione
di  nuovi  istituti  giuridici  e  all’adozione  di  nuove  prassi  di  controllo
giustificate dalla necessità impellente di dotarsi di strumenti efficaci per
affrontare una situazione di contingente emergenza. 

Tuttavia,  la storia italiana ci insegna che dette misure, presentate come
indispensabili e assolutamente “temporanee”, abbiano sovente trovato poi
una loro progressiva stabilizzazione nel nostro ordinamento.

Si pensi all’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’arresto
in  flagranza  differita  (di  per  sé  un  ossimoro  e  di  dubbia  legittimità
costituzionale)  nell’ambito  delle  manifestazioni  sportive:  proposto  con
decreto legge nell’anno 2003 per far fronte all’asserita “emergenza della
violenza  negli  stadi”,  per  espresso  dettato  normativo  avrebbe  dovuto
restare in vigore soltanto per due anni; dal 2005, tuttavia ogni biennio è
stata ritualmente rinnovata e prorogata (da Governi di ogni colore politico)
senza soluzione di continuità per ben sedici anni, fino al decreto sicurezza-
bis n.  53/2019, con il  quale il  Governo ha definitivamente eliminato la
previsione di un termine di durata applicativa dell’istituto, rendendola così
permanente nel nostro ordinamento.

Al  contempo,  la  stessa  misura,  ormai  ben  rodata  e  “assimilata”  dalla
cittadinanza,  nel  2017  è  stata  estesa  con  il  “decreto  Minniti”  ai  reati
commessi in tutte le manifestazioni pubbliche, con il risultato di applicarsi
alle manifestazioni di opposizione politica e sociale. Anche in questo caso,
era stato previsto che la misura dell’arresto in flagranza differita per le
manifestazioni  pubbliche  avesse  efficacia  limitata  nel  tempo  (fino  al
giugno 2020),  ma  il  successivo  decreto  sicurezza  bis  ha  provveduto  a
sacralizzarne  la  permanenza  nel  nostro  ordinamento  eliminandone  il
termine di vigore della norma.

Allo  stesso  modo,  si  potrebbe  ricordare  l’introduzione  della  misura
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dell’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario (che prevede limitazioni alla
concessione  dei  benefici  penitenziari  per  taluni  delitti  particolarmente
gravi)  che  è  stata  progressivamente  dilatata  nel  tempo  ad  un  numero
esorbitante  di  fattispecie  di  reato,  fino  a  ricomprendere  reati  quali  il
favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Parimenti  emblematico è l’utilizzo dell’Esercito nell’operazione “Strade
Sicure” per il controllo delle città, attribuendo ai militari le funzioni di
agenti di pubblica sicurezza.  Disposto dal Governo Berlusconi nel 2008
sul  presupposto  di  affrontare  efficacemente  la  dichiarata  “emergenza
terrorismo”, doveva avere una durata limitatissima (sei mesi, rinnovabili
al massimo per altri sei). Eppure, da allora, l’operazione “Strade Sicure” è
stata costantemente rinnovata e prorogata nel tempo sino ad oggi.

Ebbene, in tale contesto, occorre porre grande attenzione alle misure che
vengono  instillate  nel  nostro  ordinamento  durante  questa  fase  di
emergenza sanitaria.

Dapprima abbiamo assistito ad un’inedita interlocuzione tra gli enti locali
e le compagnie telefoniche, con l’invio ai Comuni dei dati – pare soltanto
a  livello  aggregato  –  relativi  all’aggancio  delle  celle  telefoniche  dei
telefoni  cellulari,  mediante  i  quali  si  è  proceduto  al  monitoraggio  dei
movimenti dei cittadini sul territorio.

Poi, per sorvegliare capillarmente il territorio cittadino abbiamo assistito
per la prima volta (e dopo uno scontro con il Capo della Polizia di Stato)
all’utilizzo  dei  droni  da  parte  delle  Forze  di  Polizia  locali  (Polizia
Municipale),  giustificato  dalla  necessità  di  garantire  l’osservanza  del
divieto di assembramento (quindi la limitazione dei diritti di movimento e
riunione).

Tale  modalità  di  controllo  sociale,  che  si  affianca  alla  numerosissime
telecamere già presenti sul territorio, solleva evidenti criticità in punto di
tutela  del  diritto  alla  riservatezza  dei  cittadini  (si  pensi  alla  teorica
possibilità di monitorare dall’alto anche ciò che avviene in giardini, corti
interne private o condominiali e in generale nei luoghi di privata dimora e
alle  problematiche  inerenti  i  criteri  e  le  modalità  di  conservazione
dell’innumerevole mole di dati raccolti da questi strumenti di sorveglianza
aerea)  e  rappresenta  uno  strumento  di  controllo  che  certamente  verrà
mantenuto in futuro e con il quale dovremo, da ora in poi, dovremo fare i
conti nel nostro quotidiano.

Un’ulteriore  misura,  adottata  durante  la  presente  fase  di  emergenza
sanitaria, riguarda l’introduzione del processo penale da remoto, con una
sostanziale  smaterializzazione  del  processo  e  il  conseguente
affievolimento dei fondamentali principi di immediatezza e di oralità, del
contraddittorio  nella  formazione  della  prova  e  della  pubblicità  delle
udienze che regolano il  sistema processuale penale  e  che costituiscono
delle  essenziali  garanzie  a  tutela  dell’imputato.  Introdotto  con  il  D.L.
18/2020 per permettere la celebrazione dei processi con imputati detenuti
durante la fase di emergenza sanitaria, con un emendamento presentato dal
Governo nella fase di conversione in legge, tale modalità di celebrazione
da remoto è stata ampliata a tutti i processi, anche quelli riguardanti gli
imputati  liberi,  con un’evidente tendenza all’estensione di tale modalità
come prassi generalizzata nella celebrazione dei processi penali.

A fronte delle vibranti  proteste pervenute  da parte dell’avvocatura,  con
successivo  decreto-legge  n.  28  del  30  aprile  2020,  il  Governo  ha
modificato la legge di conversione prevedendo che l’attività istruttoria, la
discussione finale  delle  parti  e  la  camera  di  consiglio  per  la  decisione
possano celebrarsi da remoto esclusivamente con il consenso di tutte le
parti.

Tuttavia,  il  predetto decreto legge dovrà essere  sottoposto al  passaggio
parlamentare  per  la  sua  conversione  ed  occorre  quindi  sorvegliare
eventuali tentativi di emendamento che riportino a retrocedere sui principi
del processo penale e, quindi, sui diritti e sulle garanzie dell’imputato.

Non  meno  problematica  e  delicata  appare  la  scelta  del  Governo  di
proporre  un’applicazione  (“Immuni”)  scaricabile  sul  telefono  cellulare,
che permetta di verificare ex post, in caso di contagio, i contatti avuti dal

cittadino nei giorni precedenti.

Si tratta di uno strumento potenzialmente idoneo a creare un sistema di
controllo capillare e individualizzante dei cittadini e che solleva rilevanti
problematiche in punto della tutela dei diritti fondamentali.

Il  dibattito  pubblico  sviluppatosi  immediatamente  dopo  la  proposta
sembra  aver  indotto  il  Governo  a  effettuare  alcune  scelte  in  senso  di
maggior  tutela  della  riservatezza  dei  cittadini  (si  è  esclusa  la
geolocalizzazione con gps e la raccolta centralizzata dei dati)  oltre che
improntate  alla  scelta  volontaria  del  suo  utilizzo,  che  sono  state
cristallizzate nei principi generali di funzionamento del “sistema di allerta
Covid-19” indicati nel decreto legge n. 28/2020.

Tuttavia, al di là dei principi di funzionamento enunciati, tale sistema di
tracciamento  dei  contatti,  del  quale  in  realtà  ancora  non  si  conosce  il
concreto  ed  effettivo  funzionamento,  solleva  comunque  ulteriori
problematiche.

Niente è stato chiarito, ad esempio, in merito alla possibilità di accedere e
utilizzare i dati acquisiti sia nel sistema centrale del sistema sanitario sia
contenuto  sui  singoli  dispositivi  telefonici,  attinenti  alla  condizione  di
salute  dei  cittadini  e  ai  contatti  avuti,  in  sede  di  attività  investigativa
giudiziaria.

Non esiste alcuna certezza,  al  momento,  che quei dati,  che dovrebbero
essere  ricevuti  e  raccolti  dal  Sistema  Sanitario  soltanto  nel  caso  di
contagio e previa esplicita autorizzazione del soggetto interessato, possano
invece  essere  comunque  acquisiti  coattivamente  e  analizzati  per  altre
finalità.

Inoltre, nel citato decreto legge n. 28/2020 il Governo ha espressamente
indicato il termine massimo di utilizzo dell’applicazione e del trattamento
dei  dati  personali  nella  data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  e,
comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  2020.  Entro  lo  stesso  termine  è
stabilito  che  lo  Stato  proceda  anche  alla  cancellazione  o
all’anonimizzazione di tutti i dati raccolti.

L’apposizione di un termine massimo all’utilizzazione dell’applicazione e
alla  conservazione  dei  dati  non  può  costituire  elemento  di  sufficiente
garanzia per cittadini: ammesso che la pandemia possa ritenersi superata
alla data del 31 dicembre 2020 (circostanza auspicabile ma tutt’altro che
certa), in ogni caso è stato già evidenziato come nel nostro ordinamento
sia divenuta ormai una prassi quella di apporre ab initio un rasserenante
termine  di  durata  di  una  misura  straordinaria,  salvo  poi,  giunti  in
prossimità  della  scadenza,  procedere  con  proroghe  indefinite  che
vanificano l’asserita temporaneità della misura introdotta.

Quindi, non si può certamente escludere il concreto pericolo che anche
questo pervasivo strumento di controllo sistematico e generalizzato, dopo
essere stato “assimilato” dai cittadini, possa trasformarsi in elemento reso
permanente nelle nostre vite e che l’enorme mole di dati sensibili raccolti
possa essere conservata nella disponibilità dello Stato per lungo tempo.

D’altronde, il controllo sulla vita dei cittadini è la più grande risorsa per
l’esercizio del dominio ed è la direzione naturale verso cui tende il potere.

Occorre  quindi  ponderare  attentamente le  nostre  scelte  e  tenere  alta  la
soglia  della  sorveglianza  perché  la  progressiva  cessione  di  spazi  delle
nostre libertà,  che in momenti  di  particolare difficoltà siamo disposti  a
sacrificare  sulla  scorta  della  necessità  di  assicurarci  la  sicurezza,  può
trasformarsi in un processo permanente ed irreversibile.

Giovanni Conticelli, avvocato penalista

fonte: La città invisibile: PerUnAltraCittà - http://www.perunaltracitta.org/
link: https://www.perunaltracitta.org/2020/05/16/coronavirus-ed-erosione-dei-
diritti-le-nuove-misure-di-controllo-sociale/

Una  legge  contro  l'odio  di  matrice  fascista  [Maurizio
Verona]
Tornano i criminali delle minacce, di chi auspica la riapertura dei forni, di
chi scrive sulle case di cittadini ebraici da indicare alla pubblica opinione
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per alimentare odio e per dividere. Alla fine della precedente legislatura un
ramo del Parlamento approvò un’ottima proposta di legge che introduceva
un  nuovo  articolo  nel  codice  penale,  il  293-bis   per  punire  con  la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque propagandasse le immagini o i
contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco,
ovvero  delle  relative  ideologie,  anche  se  commesso  solo  attraverso  la
produzione,  distribuzione,  diffusione  o  vendita  di  beni  raffiguranti
persone,  immagini  o  simboli  a  essi  chiaramente  riferiti,  ovvero  ne
richiamasse pubblicamente la simbologia o la gestualità. La pena, inoltre,
era aumentata di un terzo se il reato fosse avvenuto attraverso strumenti
telematici o informatici. 

Non ci furono i tempi per il passaggio nell’altra camera: qualcuno disse
che  la  norma  era  fuori  dal  tempo,  che  i  rischi  di  un  ritorno  di  certe
ideologie erano nulli, che la nostra Democrazia aveva in sé gli anticorpi
contro ogni degenerazione. Pochi giorni fa abbiamo festeggiato la Festa
della  Repubblica  e  quando  le  madri,  poche  purtroppo,  ed  i  padri
costituenti scrissero le nuove regole del nostro vivere insieme, scrissero
che  non  tutto  era  concesso,  che  vi  erano  libertà  di  espressione,
associazione,  riunione,  movimenti,  pensiero,  espressione  del  culto,  ma
anche dei limiti a tutto questo. Ed il limite è nello svolgere attività contro i
principi  dello  Stato.  I  vergognosi  attacchi  di  cui  è  stato  vittima  l’on.
Emanuele  Fiano,  a  cui  va  la  nostra  solidarietà,  denotano  il  clima
dell’intimidazione fascista che cavalcano malcontenti ad arte.

Abbiamo bisogno che la Commissione che prende il nome dalla reduce
dei campi di concentramento Liliana Segre, inizi il suo lavoro di proporre
ed  esaminare  preventivamente  le  proposte  di  legge  su  questo  tema  e
procedere direttamente alla loro approvazione e svolga la sua azione di
controllo e stimolo per l’attuazione delle leggi e delle convenzioni relativi
ai  fenomeni  di  intolleranza,  promuovendo  iniziative  e  campagne  di
sensibilizzazione sia a livello nazionale che internazionale.

Nei  prossimi  giorni  inizieremo  come  Parco  Nazionale  della  pace  di
Sant’Anna di  Stazzema una raccolta  di  firme  per  sostenere  una nuova
legge che colpisca e dia attuazione nel modo più ampio possibile a quel
caposaldo  della  Costituzione  che  è  la  XII  Disposizione  transitoria  che
vieta la ricostituzione del disciolto Partito Fascista, vietando la diffusione
in  ogni  forma  di  messaggi  di  odio  e  di  discriminazione.  Scriverò  alle
massime  cariche  dello  Stato  per  sottolineare  l’urgenza  di  una  tale
normativa,  perché la lotta alla violenza fisica e verbale è una necessità
assoluta. 

Chiederò  a  tutti  voi  di  sostenere  la  nostra  iniziativa  perché  assistiamo
troppo spesso a questo tipo di episodi a cui si assommano intitolazioni ad
ex fascisti di spazi pubblici, vie, piazze, che fanno una violenza alla nostra
storia. Dobbiamo continuare a denunciare e ringrazio tutti voi quando lo
fate  attraverso  l’Anagrafe  Antifascista  che  assurge  a  questo  ruolo  di
riferimento  per  tutti  coloro  che  credono  e  sostengono  i  valori  della
Costituzione. 

fonte: Anagrafe Antifascista - https://anagrafeantifascista.it/
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3507

Dalla task force agli stati generali dell’economia : ma per
fare cosa ? [Umberto Franchi]
Quando il 20 aprile u.s., fu nominato dal governo Vittorio Colao, ex AD
della  Vodafone,  a  capo  di  una  TASK  FORCE  che  avrebbe  dovuto
predisporre il Piano economico e sociale di “cambiamento e Rinascita del
Paese”, scrissi che da Colao non poteva venire niente di buono, essendo
conosciuto come un manager della scuola liberista, ma sinceramente non
pensavo che toccasse il fondo riproponendo tutto il vecchio “modello di
sviluppo”  voluto  dalla  Confindustria  di  Carlo  Bonomi  e  dalla  destra
politica Italiana, per non cambiare niente.

Se andiamo ad esaminare i principali contenuti dei capitoli del documento
elaborato  dai  17  Membri  della  TASK FORCE  composta  da  Manager,
economisti,  esperti  di  innovazione  e  lavoro,  giuristi  e  perfino  da  una
psicologa  ed  uno  psichiatra,  ci  accorgiamo  che  tutto  è  in  funzione  di
riaffermare l’egemonia politica delle classi borghesi padronali, e rilanciare

le imprese attraverso incentivi di ogni tipo e condoni fiscali,  nonché la
definitiva cancellazione di ogni regola e controllo legislativa sull’impresa,
ulteriori privatizzazioni delle partecipate Statali e di ciò che resta oggi allo
Stato.

Nella  sua  “  filosofia”  nel  Documento,  lo  Stato  viene  considerato  un
involucro di  supporto subordinato e  funzionale  ai  voleri  delle  imprese,
proprio come chiede anche il  Presidente  della  Confindustria  Bonomi e
tutta la destra politica italiana (Berlusconi, S alvini, Meloni)...  Il  fine è
quello  di  riaffermare  con  più  forza  quello  che  già  c’era  prima  della
pandemia, ma non solo in termini di “qualità dello sviluppo” ma di ruoli e
di comando nelle mani dei datori di lavoro, con un governo che esegue i
suoi ordini ed un sindacato che gestisce le scelte padronali e le ricadute
negative sui lavoratori in termini assistenziali... ed anche per governare il
possibile  conflitto  ,diminuendo  ogni  rischio  di  una  possibile  rivolta
operaia;

Vediamo alcune cose nel merito:

• IL CAPITOLO INFRASTRUTTURE ED AMBIENTE, non c’è
niente  che  possa  far  intravedere  un  percorso  finalizzato  a
modificare  il  meccanismo  di  sviluppo  in  termini  conversione
dell’economia  e  di  scelte  economiche  compatibili  con
l’ambiente... ma si ribadisce invece la necessità “di grandi opere
infrastrutturali”, si dice che esse devono essere fatte in funzione
del  rilancio del turismo senza curarsi  minimamente dei danni
che una nuova cementificazione può provocare negativamente
sull’ambiente e sui territori;

• IL  CAPITOLO  SULLA SCUOLA E  LA RICERCA,  non  è
finalizzato ad una crescita  della  qualità  della scuola,  con una
formazione adeguata degli studenti attraverso una didattica utile
alla  formazione complessiva dello studente  e  svincolato dagli
interessi  corporativi  aziendali...  ma al  contrario si  prefigge di
indirizzare l’istruzione, la formazione degli studenti in relazione
delle esigenze delle imprese, quindi vogliono tenere ben salde le
redini della scuola e le sue finalità perché essa è strettamente
legata alla qualità dello sviluppo che vogliono continuare a far
decidere  in  modo  unilaterale  alle  imprese,  senza  concedere
nessuna autonomia alla scuola ed alla ricerca scientifica, diversa
da quella  che decidono lor  signori...  senza peraltro nemmeno
stabilire  la  necessità  un  profondo  piano  d  ristrutturazione
dell’edilizia scolastica che oggi vede l’80% dei plessi scolastici
non in regola rispetto alle norme di sicurezza stabilite dal “testo
Unico Sulla Scurezza” ;

• IL  CAPITOLO  SULL’INCLUSIONE  SOCIALE  E  DEL
LAVORO, si limita ad evidenziare la necessità dello sviluppo
degli asili nido... e la necessità di stabilire “un codice etico” per
il  lavoro  a  domicilio  denominato  “smart  working”  ma
probabilmente i 17 esperti della TASK FORCE, non sanno che
in  Italia  c’è  una  legge  n.  30  chiamata  “Biagi”,  che  da  la
possibilità  di  svolgere  ben  45  possibilità  di  lavori  precari,
flessibili,  frantumati,  in appalto, subappalto, false cooperative,
partite  Iva,  ecc...e  con  una  vecchia  disoccupazione  giovanile
intorno al 33% ed una nuova grave disoccupazione che si creerà
a  seguito  della  pandemia  da  Covid.19  con  risvolti  che
potrebbero essere drammatici... o forse lo sanno ed è proprio per
quello  che  non  vogliono  cambiare  nulla,  ma  continuare  a
togliere  diritti  e  diminuire  “il  costo  del  lavoro  per  unità  di
prodotto” e non provano nemmeno alcuna vergogna e ripropone
anche  la  proroga  dei  contratti  a  tempo  determinato;  la
deresponsabilità penale e civile del datore di lavoro, nel caso i
suoi operai si infettino in fabbrica di Covid.

• CAPITOLO  SUL FISCO  E  SULL’EVASIONE  FISCALE,  si
limita  a  chiedere  lo  spostamento  delle  rate  di  acconto  delle
imposte sul reddito delle imprese, ad incentivi a settore privato
“per spingerlo ad innovarsi”, ai sussidi, ai condoni fiscali, e alla
riduzione delle tasse (magari con la flat tax) per le imprese ed i
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ricchi (sic).

Ora  seguendo  l’impostazione  e  le  proposte  del  documento...  verrebbe
anche da pensare che la qualità della Task Force, non arrivava al punto di
capire cosa sta succedendo in Italia con :

• la distruzione dello stato sociale (sanità, scuola, pensioni, ) con i
37 miliardi d tagli alla sanità pubblica avvenuta negli ultimi 10
anni che si è manifestata anche con gli oltre 34.000 morti tra i
colpiti dal coronavirus;

• una qualità dello sviluppo da modificare perché inquinatore e
distruttivo dell’ambiente, dove basta uno scroscio d’acqua per
fare crollare ponti e tracimare fiumi;

• dove oltre 8 milioni  di  lavoratori  messi  in  cassa integrazione
ordinaria,  speciale ed in deroga,  con una riduzione media  dei
salari del 25%,

• dove vi sono già oltre 500.000 occupati in meno nei mesi tra
febbraio ed aprile... ma in prospettiva potrebbero aumentare di
gran lunga ;

• un  pesante  ’impatto  sull’economia  informale...  quella  non
regolamentata,  precaria  e  flessibile,  temporanea...quella  dei
caporali che tengono schiavi i braccianti... e quasi tutte queste
fasce  di  lavoratori  subiscono  danni  ingenti  per  incapacità  di
produrre  reddito  e  per  essi  nessuna  sicurezza,  nessun  futuro,
niente cibo;

• Infine ci sono centinai di migliaia di migranti, che avendo perso
il  lavoro  sono  tornati  ai  margini  non  riuscendo  nemmeno  a
ripartire per il proprio Paese di origine.

Ora Conte riunisce gli stati generali dell’economia ma per fare cosa?

IL GOVERNO PUO SEGUIRE LA LINEA del ragionamento fatto nel
documento da Colao & C.... quello di stabilire la centralità dell’impresa
con  lo  Stato  che  deve  essere  un  semplice  esecutore  delle  richieste
padronali...  OPPURE  ADARE  VERSO  UNA  SVOLTA  REALE
PROPONENDO  AI  VARI  SOGGETTI  (STATI  GENERALI
ECONOMIA)  UN  PROGRAMMA  CHE  DOVREBBE  ALMENO
STABILRE QUESTE COSE:

• indirizzare  BUONA  PARTE  delle  risorse  EU,  per
riprogrammare e ricostruire tutta la sanità pubblica a livello di
presenza nei territori, di siti ospedalieri riaprendo anche quelli
chiusi, di personale sanitario specializzato ed infermieristico, di
attrezzature, di ricerca ;

• Stabilire programmi di intervento per ricostruire una scuola ed
una ricerca efficiente in grado di fronteggiare la nuova realtà
anche  attraverso  di  nuovi  siti  scolastici  e  personale  adeguato
anche e soprattutto a fronteggiare i bisogni dei ceti studenti più
deboli, portatori di handicap ;

• definire ingenti risorse in funzione del risanamento dei territori,
bonificare e convertire le fabbriche in senso ecologico, a partire
da quelle che producono armi, per fare nascere una economica
compatibile con l’ambiente, ridurre gli orari di lavoro a parità di
salario  per  salvare  l’occupazione  con  lo  Stato  che  deve
riacquisire  un  ruolo  di  intervento  già  previsto  dalla  nostra
Costituzione;

• pretendere  un  intervento  legislativo  che  cancelli  le  leggi  sul
precariato come la legge n. 30 (Biagi) ed il JOBS ACT (Renzi),
un salario minimo di riferimento dignitoso per tutti i lavoratori,
un incremento sostanziale delle pensioni medie e basse, ed un
intervento legislativo che riduca l’orario di  lavoro a parità di
salario.

Dubito che tutto ciò si realizzerà senza un movimento di lotta adeguato
nelle fabbriche, nei territori, nelle scuole e generale... che allo stato attuale
non vedo... mentre il sindacato continua nel suo letargo.... ma credo che

presto inizierà il risveglio della classe operaia a partire dalla ex ILVA

Umberto Franchi

Lucca, 10 giugno 2020

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3509
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