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Editoriale

Uscire  dall’economia  del  profitto,  costruire  la  società
della cura

Premessa

Un virus ha messo in crisi il mondo intero: il Covid 19 si è diffuso in
brevissimo tempo in tutto il pianeta, ha indotto all’auto-reclusione metà
della popolazione mondiale, ha interrotto attività produttive, commerciali,
sociali e culturali, e continua a mietere vittime.

Dentro  l’emergenza  sanitaria  e  sociale  tutt*  abbiamo  sperimentato  la
precarietà dell’esistenza, la fragilità e l’interdipendenza della vita umana e
sociale. Abbiamo avuto prova di quali siano le attività e i lavori essenziali
alla  vita  e  alla  comunità.  Abbiamo  avuto  dimostrazione  di  quanto  sia
delicata  la  relazione  con  la  natura  e  i  differenti  sistemi  ecologici:  non
siamo i padroni del pianeta e della vita che contiene, siamo parte della vita
sulla Terra e da lei dipendiamo.

Decenni  di  politiche  di  tagli,  privatizzazione  e  aziendalizzazione  della
sanità, di globalizzazione guidata dal profitto, hanno trasformato un serio
problema epidemiologico in una tragedia di massa,  dimostrando quanto
essenziale ed ampia sia invece la dimensione sociale del diritto alla salute.
La pandemia ha messo in evidenza come un sistema basato sul pensiero
unico del mercato e sul profitto, su un antropocentrismo predatorio, sulla
riduzione  di  tutto  il  vivente  a  merce  non  sia  in  grado  di  garantire
protezione ad alcun*.

La pandemia è una prova della crisi  sistemica in atto,  le cui principali
evidenze sono determinate dalla drammatica crisi climatica, provocata dal
riscaldamento globale, e dalla gigantesca diseguaglianza sociale, che ha
raggiunto livelli senza precedenti.

L’emergenza  climatica  è  vicina  al  punto  di  rottura  irreversibile  degli
equilibri  geologici,  chimici,  fisici  e  biologici  che fanno della  Terra  un
luogo  abitabile;  la  diseguaglianza  sociale  si  è  resa  ancor  più  evidente
durante la pandemia,  mostrando la propensione del sistema economico,
sanitario e culturale vigente a selezionare tra vite degne e vite di scarto.

Giustizia climatica e giustizia sociale sono due facce della stessa medaglia
e richiedono in tempi estremamente brevi una radicale inversione di rotta
rispetto all’attuale modello economico e ai suoi impatti sociali, ecologici e
climatici. 

Niente può essere più come prima, per il semplice motivo che è stato
proprio il prima a causare il disastro. 

Oggi  più che mai,  ad un sistema che tutto  subordina all’economia del
profitto, dobbiamo contrapporre la costruzione di una società della cura,
che sia cura di sé, dell’altr*, dell’ambiente, del vivente, della casa comune
e delle generazioni che verranno.
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1. Conversione ecologica della società 

L’emergenza climatica è drammaticamente vicina al punto di non ritorno.
Il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo: il riscaldamento climatico
si aggrava, aumentano gli incendi, accelera la scomparsa dei ghiacciai, la
morte delle barriere coralline, la sparizione di interi ecosistemi e di specie
animali e vegetali, aumentano le inondazioni e i fenomeni meteorologici
estremi. 

Anche  la  nostra  crescente  vulnerabilità  alle  pandemie  ha  la  sua  causa
profonda  nella  distruzione  degli  ecosistemi  naturali,  nella  progressiva
industrializzazione  della  produzione,  in  primo  luogo  di  quella
agroalimentare,  e  nella  velocità  degli  spostamenti  di  capitali,  merci  e
persone.  Un  modello  produttivo  basato  sulla  chimica  tossica  e  sugli
allevamenti  intensivi  ha  provocato  un  verticale  aumento  della
deforestazione e una drastica diminuzione della biodiversità. Tutto questo,
sommato a una crescente urbanizzazione, all’estensione delle megalopoli
e  all’intensificazione  dell’inquinamento,  ha  portato  a  un  cambiamento
repentino  degli  habitat  di  molte  specie  animali  e  vegetali,  sovvertendo
ecosistemi  consolidati,  modificandone  il  funzionamento  e  permettendo
una  maggiore  contiguità  tra  le  specie  selvatiche  e  domestiche.
Una  radicale  inversione  di  rotta  in  tempi  estremamente  rapidi  è
assolutamente necessaria e inderogabile.

Occorre promuovere la riappropriazione sociale delle riserve ecologiche e
della  filiera  del  cibo,  sottraendola  all’agro-business  e  alla  grande
distribuzione,  per  garantire  la  sovranità  alimentare,  ovvero  il  diritto  di
tutt* ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in
forma sostenibile ed ecologica.

Occorre  avviare  una  profonda  conversione  ecologica  del  sistema
tecnologico e industriale, a partire dalla decisione collettiva su “che cosa,
come, dove, quanto e per chi” produrre e da un approccio eco-sistemico e
circolare ai cicli di lavorazione e alle filiere, dall’estrazione dei materiali
alla produzione, dalla valorizzazione ai mercati, al consumo finale.

Occorre invertire la rotta nel sistema del commercio internazionale e degli
investimenti  finanziari,  sostituendo  l’inviolabilità  dei  diritti  umani,
ambientali,  economici  e  sociali  all’attuale  intoccabilità  dei  profitti,  e
rendendo vincolanti tutte le norme di tutela sociale e ambientale per tutte
le imprese, a partire da quelle multinazionali, anziché concedere loro di
agirle solo volontariamente o come forme di filantropia.

Un  nuovo  paradigma  energetico,  con  l’immediato  abbandono  dei
combustibili  fossili,  deve  fondarsi  su  energia  “pulita,  territoriale  e
democratica”  invece  che  “termica,  centralizzata  e  militarizzata”.  Un
approccio sano al territorio e alla mobilità deve porre fine al consumo di
suolo e alle Grandi e meno grandi Opere inutili e dannose, per permetterci
di vivere in comunità, città e sistemi insediativi che siano luoghi di vita
degna, socialità e cultura, collegati tra essi in modo sostenibile.

Va profondamente ripensata la relazione di potere fra esseri umani e tutte
le altre forme di vita sul pianeta: non possiamo assistere allo sterminio di
molte specie animali e al brutale sfruttamento di diverse altre, pensando di
restare indenni alle conseguenza epidemiologiche, climatiche, ecologiche
ed etiche.

Occorre una conversione ecologica, una rivoluzione culturale, che ispiri e
promuova un cambiamento economico e degli stili di vita.

2. Lavoro, reddito e welfare nella società della cura

La pandemia ha reso più evidente che nessuna produzione economica è
possibile  senza  garantire  la  riproduzione  biologica  e  sociale,  come  il
pensiero  eco-femminista  e  la  visione  cosmogonica  dei  popoli  nativi
sostengono da sempre.

La  riproduzione  sociale  –  intesa  come  tutte  le  attività  e  le  istituzioni
necessarie per garantire la vita, nella sua piena dignità – significa cura di
sé, dell’altr* e dell’ambiente: ed è è attorno a questi nodi che va ripensato
l’intero modello economico-sociale.

La pandemia ha fatto ancor di più sprofondare nella disperazione le fasce

deboli  della popolazione,  dai migranti  ai  senza casa,  dai disoccupati  ai
disabili,  dalle  persone  fragili  ai  non  autosufficienti,  e  ha  allargato  la
condizione di precarietà, con altri milioni di persone che si sono trovate
senza alcun reddito.

Non  può  esserci  società  della  cura  senza  il  superamento  di  tutte  le
condizioni  di  precarietà  e  una  ridefinizione  dei  concetti  di  benessere
sociale, lavoro, reddito e welfare.

La conversione ecologica è una lotta per abbandonare al più presto tutte le
attività che fanno male alla convivenza degli umani, tra di loro e con la
Terra, per promuovere altre attività che prevedono la cura di sé, dell’altr*
e di tutto il vivente: la riproduzione della vita nelle condizioni migliori che
si possono conseguire. 

L’attività lavorativa deve basarsi su un’ampia socializzazione del lavoro
necessario, accompagnata da una netta riduzione del tempo individuale a
questo  dedicato,  affinché  l’accesso  al  lavoro  sia  l’esito  di  una
redistribuzione solidale e non di una feroce competizione fra le persone e i
Paesi,  dentro un orizzonte che subordini il  valore  di scambio al  valore
d’uso e organizzi la produzione in funzione dei bisogni sociali, ambientali
e di genere.

Se la cura di sé, dell’altr* e dell’ambiente sono gli  obiettivi  del nuovo
patto sociale,  il  reddito è il  dividendo sociale della cooperazione tra le
attività  di  ciascun*,  e  il  diritto  al  reddito  è  il  riconoscimento  della
centralità dell’attività di ogni individuo nella costruzione di una società
che si occupa di tutt* e non esclude nessun*,  eliminando la precarietà,
l’esclusione e l’emarginazione dalla vita delle persone.

Va pienamente riconosciuto il diritto alla conoscenza, all’istruzione, alla
cultura,  all’informazione  corretta,  al  sapere,  come  fattore  potente  di
riduzione  della  diseguaglianza,  di  cui  la  povertà  culturale  è  una  causa
chiave.

Va  realizzato  un  nuovo  sistema  di  welfare universale,  decentrato  e
depatriarcalizzato, basato sul riconoscimento della comunità degli affetti e
del  mutualismo  solidale,  sull’autogoverno  collettivo  dei  servizi  e  sulla
cura della casa comune.

3. Riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici

Nessuna protezione è possibile se non sono garantiti i diritti fondamentali
alla vita e alla qualità della stessa. Riconoscere i beni comuni naturali -a
partire dall’acqua, bene essenziale alla vita sul pianeta- e i beni comuni
sociali, emergenti e ad uso civico come elementi fondanti della vita e della
dignità  della  stessa,  della  coesione  territoriale  e  di  una  società
ecologicamente  e  socialmente  orientata,  richiede  la  sostituzione  del
paradigma del pareggio di bilancio finanziario con il pareggio di bilancio
sociale, ecologico e di genere.

La  tutela  dei  beni  comuni,  e  dei  servizi  pubblici  che  ne  garantiscono
l’accesso e  la  fruibilità,  deve  prevedere  un’immediata  sottrazione degli
stessi  al  mercato,  una  loro  gestione  decentrata,  comunitaria  e
partecipativa, nonché risorse adeguate e incomprimibili.  

Occorre socializzare la produzione dei beni fondamentali, strategici ai fini
dell’interesse generale:  dai beni e servizi  primari  (i  prodotti  alimentari,
l’acqua,  l’energia,  l’istruzione  e  la  ricerca,  la  sanità,  i  servizi  sociali,
l’edilizia abitativa); a quelli senza l’uso dei quali una parte considerevole
delle altre attività economiche non sarebbe possibile (i trasporti, l’energia,
le telecomunicazioni, la fibra ottica); alle scelte d’investimento di lungo
periodo  di  carattere  scientifico,  tecnologico  e  culturale,  in  grado  di
modificare,  nel  tempo  e  in  maniera  significativa,  la  vita  materiale  e
spirituale della popolazione.

4. Centralità dei territori e della democrazia di prossimità 

La crescita interamente basata sulla quantità e velocità dei flussi di merci,
persone e capitali, sulla centralità dei mercati globali e delle produzioni
intensive  e  sulla  conseguente  iperconnessione  sregolata  dei  sistemi
finanziari, produttivi e sociali, è stata il principale vettore che ha permesso
al  virus  di  diffondersi  in  tutto  il  pianeta  a  velocità  mai  viste  prima,
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viaggiando nei corpi di manager e tecnici specializzati, così come in quelli
di lavoratori dei trasporti e della logistica, e di turisti.

Ripensare l’organizzazione della società comporta la ri-localizzazione di
molte attività produttive a partire dalle comunità territoriali e dalla loro
cooperazione  associata,  che  dovranno diventare  il  fulcro  di  una  nuova
economia  trasformativa,  ecologicamente,  socialmente  ed  eticamente
fondata. 

Le comunità sono i luoghi dove convivono umani, altri animali, territorio
e  paesaggio,  ciascuna  con  la  propria  storia,  cultura  e  identità
insopprimibile.  La  pialla  della  globalizzazione ha provato  a  omologare
differenze  e  peculiarità,  producendo  resistenze  che  sono  state  troppo
spesso  governate  verso  una  versione  chiusa  ed  escludente  del
comunitarismo. La sfida, anche culturale, è progettare il futuro come un
sistema di comunità aperte, cooperanti, includenti e interdipendenti.

Questo comporta anche la ri-territorializzazione delle scelte politiche, con
un  ruolo  essenziale  affidato  ai  Comuni,  alle  città  e  alle  comunità
territoriali,  quali  luoghi  di  reale democrazia di prossimità i  cui abitanti
partecipano fattivamente alle decisioni collettive.

Attraverso forme di riappropriazione popolare delle istituzioni di livello
nazionale  ed  internazionale  si  potrà  garantire,  tutelare  ed  affermare
l’uguaglianza nei diritti  e nelle relazioni fra le diverse aree dei sistemi
paese, dei sistemi regionali e continentali e del sistema mondo.

5. Pace, cooperazione, accoglienza e solidarietà 

La  pandemia  non  ha  rispettato  nessuna  delle  molteplici  separazioni
geografiche  e  sociali  e  nessuna  delle  gerarchie  costruite  dagli  esseri
umani:  dalle frontiere alle classi  sociali,  passando dal falso concetto di
razza. Ha dimostrato che la vera sicurezza non si costruisce contro, e a
scapito  degli  altri:  per  sentirsi  al  sicuro  bisogna  che  tutt*  lo  siano.
Perché  questo  succeda,  occorre  che  ad  ogni  popolazione  venga
riconosciuto  il  diritto  ad  un  ambiente  salubre,  all’uguaglianza  sociale,
all’accesso preservativo alle risorse naturali. 

Occorre  porre termine ad ogni  politica di dominio nelle  relazioni  fra  i
popoli, facendo cessare ogni politica coloniale, che si eserciti attraverso il
dominio militare e la guerra, i trattati commerciali o di investimento, lo
sfruttamento  delle  persone,  del  vivente  e  della  casa  comune.  Non
possiamo più accettare  che  i  nostri  livelli  di  consumi  si  reggano sullo
sfruttamento  delle  risorse  di  altri  Paesi  e  su  rapporti  di  scambio
scandalosamente  ineguali,  né  l’esistenza  di  alleanze militari  che hanno
l’obiettivo  del  controllo  e  sfruttamento  di  aree strategiche  e  delle  loro
risorse.
La  società  della  cura  rifiuta  l’estrattivismo  perché  aggredisce  i  popoli
originari, espropria le risorse naturali comuni e moltiplica la devastazione
ambientale.  Per questo sostiene l’autodeterminazione dei popoli  e delle
comunità, un commercio equo e solidale, la cooperazione orizzontale e la
custodia condivisa e corresponsabile dei beni comuni globali.

La  guerra  contro  i  migranti  è  ormai  uno  degli  elementi  fondanti  del
sistema globale  attuale.  Intere  aree del  pianeta  – mari,  deserti,  aree di
confine – sono diventati giganteschi cimiteri a cielo aperto, luoghi dove si
compiono violenze e vessazioni atroci, e dove a milioni di esseri umani
viene negato ogni diritto e ogni dignità. 

La società della cura smantella fossati e muri e non costruisce fortezze.
Rifiuta  il  dominio e  riconosce la  cooperazione fra  i  popoli.  Affronta  e
supera il razzismo istituzionale e il colonialismo economico e culturale,
attraverso  i  quali  ancora  oggi  i  poteri  dominanti  si  relazionano  alle
persone fisiche, ai saperi culturali e alle risorse del pianeta.

La società della cura rifiuta ogni forma di fascismo, razzismo, sessismo,
discriminazione e costruisce ponti fra le persone e le culture praticando
accoglienza, diritti e solidarietà.

6. Scienza e tecnologia al servizio della vita e non della guerra

La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica sono fondamentali per la
costruzione di una società della cura che permetta una vita degna a tutte le

persone, ma possono divenire elementi di distruzione se non sono messe al
servizio della vita ma del dominio e della guerra. Indirizzi e risultati vanno
ricondotti  all’emancipazione  delle  persone  e  non  al  controllo  sociale
autoritario,  in  direzione  della  redistribuzione  della  ricchezza  e  non
dell’accumulazione, verso la pace e la solidarietà e non in direzione della
distruzione di vite, società e natura.

E’ di  particolare  gravità  che  continui  la  corsa  al  riarmo  atomico  e  al
perfezionamento dei sistemi di puntamento delle armi nucleari, mentre si
allentano gli impegni internazionali per il bando al ricorso all’arma più
micidiale. I saperi e le risorse di una società non possono essere indirizzati
alla costruzione di armi, al mantenimento di eserciti, all’appartenenza ad
alleanze basate sul dominio militare, alla partecipazione a missioni militari
e a guerre, al respingimento dei migranti,  alla costruzione di una realtà
manipolabile e falsificabile digitalmente.

Il  controllo  sui  Big  Data,  l’Intelligenza  Artificiale  e  le  infrastrutture
digitali determineranno la natura delle istituzioni del futuro e le persone
devono  essere  in  grado  di  esercitare  una  sovranità  digitale  su  tutti  gli
aspetti  sensibili  della  propria  esistenza.  Occorre  immaginare  un  futuro
digitale democratico in cui i dati siano un’infrastruttura pubblica e un bene
comune controllato dalle persone.

7. Finanza al servizio della vita e dei diritti

La pandemia ha dimostrato che per curare le persone l’Unione europea ha
dovuto  sospendere  patto  di  stabilità,  fiscal  compact e  parametri  di
Maastricht. Significa che questi vincoli non solo non sono necessari, ma
sono  contro  la  vita,  la  dignità  e  la  cura  delle  persone.  
La finanziarizzazione dell’economia e la mercificazione della società e
della natura sono le cause della profonda diseguaglianza sociale e della
drammatica devastazione ambientale.

Mettere la finanza al servizio della vita e dei diritti significa riappropriarsi
della ricchezza sociale prodotta, cancellando il debito illegittimo e odioso
e applicando una fiscalità fortemente progressiva, che vada a prendere le
risorse  laddove  si  trovano,  nei  ceti  ricchi  della  società,  nei  grandi
patrimoni, nei profitti delle grandi imprese.

Nessuna trasformazione ecologica e sociale sarà possibile senza fermare
l’unica globalizzazione che il modello capitalistico è riuscito a realizzare
compiutamente: quella dei movimenti incontrollati di merci e capitali. Un
capitale  privo  di  confini  che  può  indirizzarsi  senza  vincoli  dove  gli
conviene,  determinando le  scelte  di  politica  economica  e  sociale  degli
Stati,  costretti a competere tra loro, offrendo agli investitori nazionali e
esteri  benefici  sempre  più  lesivi  dei  diritti  dei  propri  cittadini  e
dell’ambiente.
Per questo bisogna socializzare il sistema bancario, trasformandolo in un
servizio  pubblico  per  risparmi,  credito  e  investimenti,  gestito
territorialmente con il coinvolgimento diretto degli utenti organizzati, dei
lavoratori delle banche, degli enti locali e dei settori produttivi territoriali.
Senza una nuova finanza pubblica e partecipativa, nessuna trasformazione
ecologica e sociale del modello economico e produttivo sarà possibile, e le
decisioni  di  lungo  termine  sulla  società  rimarranno  appannaggio  delle
lobby finanziarie e delle grandi multinazionali.

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

Lotteremo tutte e tutti assieme per renderla realtà

Il  Manifesto  è  il  risultato  di  un percorso  a  cui  hanno  partecipato
attivisti ed attiviste di:

Arci, Arcs, Aoi, Ari, Attac Italia, Associazione Laudato Sì, Associazione
Botteghe  del  Mondo,  AlterPiana  FI-PO-PT,  AlterAzione  Climatica
Pesaro,  Associazione  Maschile  Plurale,  Associazione  nazionale  per  la
Decrescita,  Associazione  Sprar  Siproimi  Mugello,  Associazione  per  il
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Rinnovamento  della  Sinistra,  Associazione  Rimuovendo  gli  ostacoli,
Autoconvocat* contro la crisi,  Campagna Dico32,  Cantiere delle idee,
Casa  internazionale  delle  donne,  Casa  delle  donne  di  Milano,  Catdm
Italia,  Cemea,  Cittadinanza  sostenibile  bergamasca,  Cobas  Lavoro
privato,  Comitato  Acqua  Pubblica  Milano,  Comitato  Difesa  Sanità
Pubblica  Milano  Città  Metropolitana  Sud  Ovest,  Comune  Info,
Coordinamento nazionale  per il  diritto alla  salute,  Comitato nazionale
contro  ogni  autonomia  differenziata,  Controsservatorio  Val  Susa,
Coordinamento ligure Gestione Corretta Rifiuti, Campagna per il Clima
Fuori  dal  fossile,  Communia,  Cultura  è  libertà,  Demosfera,  Dialogo
Globale, Disarmisti esigenti, Distretto di mutuo soccorso LO-PC-RE-MI-
BG,  Emilia  in  Comune,  Extinction Rebellion,  Fair,  Fairwatch,  Fridays
For  Future,  Forum italiano dei  movimenti  per  l’acqua,  FuoriMercato,
Genuino  Clandestino,  Green  Italia,  Ife  Italia,  Laboratorio  Lavoro  e
Natura,  Laboratorio per  la  riscossa del  sud,  Left,  Libertà Donne XXI
secolo,  Lodi  comune  solidale,  Medicina  Democratica,  Mediterranea,
Mondeggi  bene  comune,  Movimento  federalista  europeo,  Movimento
Ippocrate,  Movimento  nazionale  Stop  al  Consumo  di  Territorio,
Movimento No Tav, Movimento per la Decrescita Felice,  Movimento per
la Difesa della Sanità Pubblica Veneziana, Navdanya international, No
Inc Pisa, Nonna Roma, No Tap, Ong Mais, Parents For Future, Punto
Rosso,  Rete  Semi  Rurali,  Solidarius,  Rete  Italiana  Economia  Solidale,
Rete contro le Grandi Opere inutili e dannose, Society for international
development, Transform, Un Ponte per, Usb sanità, Woof Italia, Yaku.

Fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/
link: http://serenoregis.org/2020/10/05/manifesto-uscire-dalleconomia-del-profitto-
costruire-la-societa-della-cura/

L'ultima carta [Raniero La Valle]
E' una lettera sconcertante e potente questa enciclica “Fratelli tutti” che
papa Francesco, facendosi “trasformare” dal dolore del mondo nei lunghi
giorni della pandemia, ha scritto a una società che invece mira a costruirsi
“voltando le spalle al dolore”.  Per questo la figura emblematica che fa
l’identità  di  questa  enciclica,  prima  ancora  che  quella  di  Francesco
d’Assisi,  è  quella  del  Samaritano,  che  ci  pone  di  fronte  a  una  scelta
stringente: davanti all’uomo ferito (e oggi sempre di più ci sono persone
ferite,tutti i popoli sono feriti)ci sono solo tre possibilità: o noi siamo i
briganti, e come tali armiamo la società dell’esclusione e dell’inequità, o
siamo  quelli  dell’indifferenza  che  passano  oltre  immersi  nelle  loro
faccende  e  nelle  loro  religioni,  o  riconosciamo  l’uomo  caduto  e  ci
facciamo carico del suo dolore: e dobbiamo farlo non solo con il nostro
amore privato, ma col nostro amore politico, perché dobbiamo pure far sì
che ci sia una locanda a cui affidare la vittima, e istituzioni che giungano
là dove il denaro non compra e il mercato non arriva.

Ci si poteva chiedere che cosa avesse ancora da dire papa Francesco dopo 
sette anni di così eloquenti gesti e parole, cominciati a Lampedusa e 
culminati ad Abu Dhabi nell’incontro in cui si è proclamato con l’Islam 
che “se è uccisa una persona è uccisa l’umanità intera”, ragione per cui 
non sono più possibili né guerre né pena di morte (e per Francesco 
neanche l’ergastolo, che “è una pena di morte nascosta”, e tanto meno le 
esecuzioni extragiudiziarie degli squadroni della morte e dei servizi 
segreti). Ebbene, la risposta sul perché dell’enciclica è che ormai non si 
tratta di operare qualche ritocco qua e là, ma si tratta di cambiare il 
paradigma dell’umano, che regge tutte le nostre culture e i nostri 
ordinamenti: si tratta di passare da una società di soci a una comunità di 
fratelli.

Perciò questa seconda lettera (l’altra è statala “Laudato sì”, mentre la 
prima era in realtà di Ratzinger) non è un’enciclica sociale; solo una volta 
il papa si fa sfuggire di aver scritto un’”enciclica sociale”; in realtà essa 
non ha nessuna somiglianza con il “Compendio della dottrina sociale della
Chiesa” fatto pubblicare nel 2004 da papa Wojtyla, in cui si pretendeva di 
definire per filo e per segno tutto ciò che si doveva fare nella società.

Questa invece è un’enciclica sull’amore perché passare da soci a figli vuol
dire passare dalla ricerca dell’utile all’amore senza ragione: i migranti non
si devono accogliere perché possono essere utili, ma perché sono persone, 
e i disabili e gli anziani non si devono scartare perché una società dello 

scarto è essa stessa inumana.

Poiché è sull’amore, questa è un’enciclica laica, anzi di una straordinaria
laicità, perché l’amore non si lascia irretire in un solo stampo, in una sola
proposta, in un unico codice. È impressionante come papa Francesco lasci
aperte sempre altre possibilità, altre considerazioni del reale, altre strade
possibili,  perfino  dinanzi  al  peccato  e  all’errore;  sempre  è  invocata  la
pluralità, mai il relativismo, sempre il gusto delle differenze, dell’inedito,
del non ancora compreso; il poliedro, mai la torre di Babele, dalla pretesa
unificante. Ci vuole fantasia per costruire la società fraterna e non è facile
passare dal “legame di coppia e di amicizia”all’accoglienza verso tutti e
all’”amicizia sociale”. Alle volte sembra di leggere una lezione di laicità al
mondo,  alle  culture  fissiste,  come  il  liberismo,  che  fa  della  proprietà
privata,  che  è  “un  diritto  secondario”,  un  valore  primario  e  assoluto,
mentre originario e prioritario è il diritto all’uso comune dei beni creati
per tutti; come c’è una lezione al populismo e al nazionalismo, incapaci di
farsi  interpellare  da ciò che è diverso,  di  aprirsi  all’universalità,  chiusi
come sono nei  loro angusti  recinti  come in “un museo folkloristico  di
eremiti localisti”; il male è che così si perdono proprio beni irrinunciabili
come la libertà o la nazione: l’economia che si sostituisce alla politica non
ha messo fine alla storia ma ruba la libertà; e con la demagogia il rischio è
che si perda il concetto di popolo, “mito” e istituzione insieme, a cui non
si  può  rinunziare  perché  altrimenti  si  rinunzia  alla  stessa  democrazia.
La stessa fraternità,  dice Francesco,  va strutturata in un’organizzazione
mondiale  garantista  e  efficiente,  sotto  “il  dominio  incontrastato  del
diritto”,anche se un progetto per lo sviluppo di tutta l’umanità “oggi suona
come un delirio”.

Mentre  l’enciclica  si  distribuiva  in  piazza  san  Pietro  ed  era  tolto
l’embargo, nelle chiese si leggeva, tra le letture del giorno, questa frase del
profeta Isaia: “Egli (il Signore) si aspettava giustizia ed ecco spargimento
di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi”. Sembrava un
giudizio  scritto  per  l’oggi,  mentre  Francesco è  assediato,  fin  dentro al
tempio, da mercanti e falsi difensori della fede. È forse questo il segreto di
questa enciclica: c’è, per un mondo malato, dove “tutto sembra dissolversi
e  perdere  consistenza”,  da  giocare  l’ultima  carta,  cambiare  i  soci  in
fratelli; Si potrà poi essere anche cattivi fratelli, incapaci di memoria, di
pietà,  di  perdono,  però  tutti  si  riconosceranno  investiti  della  infinita
dignità  dell’umano,  questa  verità  che  non  muta,  accessibile  a  tutti  e
obbligante per tutti.

Ma per essere fratelli ci vuole un padre. Perciò tutto il ministero di papa
Francesco è volto a “narrare” al mondo la misericordia del Padre; lui che è
il primo pastore della religione del Figlio, si mette nei panni del Figlio
(com’è del resto suo compito) per recuperare la religione del Padre,per
dare agli uomini un Padre in cui si riconoscano finalmente fratelli. Una
cosa così “religiosa” che la voleva perfino la Rivoluzione francese; solo
che,  dice ora papa Francesco, se la fraternità non si  esercita veramente
anche la libertà e l’uguaglianza sono perdute. E il mondo, ora, sarebbe
perduto con loro.

Nel sito chiesadituttichiesadeipoveri pubblichiamo un bel commento del 
teologo Andrea Grillo sull’Enciclica, “Il De Amicitia di papa Francesco”. 
Il link all’enciclica è invece il seguente: papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html .

Fonte:  Chiesa  di  tutti  Chiesa  dei  poveri  -
https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3535

Approfondimenti

Formazione, pedagogia, scuola

Comunicato  stampa:  anteprima  Campagna  "scuole
smilitarizzate"  [Movimento  Internazionale  della

4

https://chiesadituttichiesadeipoveri.us15.list-manage.com/track/click?u=100034499a9e6823cecd6f255&id=6e04f00ffb&e=246f9825d6
https://chiesadituttichiesadeipoveri.us15.list-manage.com/track/click?u=100034499a9e6823cecd6f255&id=6e04f00ffb&e=246f9825d6
https://chiesadituttichiesadeipoveri.us15.list-manage.com/track/click?u=100034499a9e6823cecd6f255&id=a2d4445d1b&e=246f9825d6
https://chiesadituttichiesadeipoveri.us15.list-manage.com/track/click?u=100034499a9e6823cecd6f255&id=a2d4445d1b&e=246f9825d6


Riconciliazione (M.I.R.)]
Con l’inizio del prossimo anno scolastico, segnato da tante difficoltà ed
incertezze  ma  anche  da  nuove  sfide  e  nuove  prospettive,  il  MIR
(Movimento  Internazionale  della  Riconciliazione)  e  Pax  Christi  Italia
(Movimento  Cattolico  Internazionale  per  la  pace),  desiderano  essere  a
fianco  di  docenti  e  alunne/i,  per  ripartire  da  una  scuola  che  sappia
cogliere, dal dramma della pandemia, l’occasione per rigenerare la nostra
società,  guardando al  futuro  con  fiducia  e  speranza e  promuovendo la
pace,  quale  bene  laico  e  universale,  da  proteggere  e  trasmettere  alle
giovani generazioni.

Oggi  più  che  mai  dobbiamo  fare  scelte  coraggiose  per  la  difesa  della
nostra  umanità,  e  per  fare  ciò,  vogliamo  ribadire,  senza  esitazione,
l’importanza dell’educazione alla pace ed alla nonviolenza, quale modello
pedagogico  capace  di  trasmettere  a  bambine/i  e  giovani  valori  di
solidarietà, giustizia, dialogo e convivenza pacifica tra i popoli.

Da qui  nasce la Campagna “Scuole  Smilitarizzate”,  una campagna che
intende ribadire la mission educativa della scuola ed invitare studentesse/i,
docenti,  dirigenti  all’?opzione  della  pace”.  Ci  rammarica  e  ci  indigna
constatare la presenza e l’incremento, in ambito scolastico, di molteplici
attività,  iniziative  e  progetti  in  collaborazione  con  le  Forze  Armate  e
quindi in palese contrasto con le finalità educative, formative e culturali
dell’istituzione scolastica.

La scuola non è e non può essere il luogo “dell’opzione militare”, essa al
contrario  è  il  luogo  ove  coltivare  la  pace  e  educare  ad  essa.  La
prevenzione  dei  conflitti,  la  loro  trasformazione  nonviolenta,
l’implementazione dei diritti e il rispetto della vita umana in tutti i suoi
aspetti, sono i mezzi per costruire una cultura di pace e di nonviolenza.

Chiediamo pertanto che la scuola resti fedele alla sua azione pedagogica e
coerente  ai  princìpi  costituzionali,  in  particolare  all’art.  11  della
Costituzione  che  recita  “L’Italia  ripudia  la  guerra  come  mezzo  di
risoluzione dei conflitti”, per promuovere tra le/i giovani scelte ed azioni
di  pace  che  possano  disarmare  il  nostro  mondo,  partendo  proprio
dall’educazione per arrivare alla politica, all’economia e a tutti gli ambiti
della società.

La campagna, promossa in collaborazione con l’Associazione SOS Diritti,
vuole rappresentare un percorso ampio e inclusivo dei tanti soggetti della
società  civile  che  sono  impegnati  continuamente  per  una  scelta  che
escluda la violenza e coltivi la pace. È pertanto vitale la collaborazione tra
la scuola e le tante associazioni operanti a questo scopo in Italia, alle quali
rivolgiamo l’invito ad aderire e contribuire alla  realizzazione di questa
campagna, mettendo a disposizione delle scuole le proprie competenze e
risorse, per costruire insieme una concreta alternativa di pace attraverso
una rete capillare su tutto il territorio .

Con  l’inizio  del  nuovo  anno  scolastico,  la  Campagna  “Scuole
Smilitarizzate”  verrà  lanciata  ufficialmente  e  saranno  forniti  ulteriori
dettagli e strumenti.

In questa anteprima della Campagna viene pubblicato sui social un video
messaggio da parte dei presidenti nazionali del MIR e di Pax Christi che
spiegano il perché delle “Scuole smilitarizzate”.

L’augurio è che le scuole possano scegliere di percorrere la strada della
pace e della nonviolenza ed esserne promotrici.

10 agosto 2020

Movimento Internazionale della Riconciliazione   –   Pax Christi Italia

link:  https://www.miritalia.org/wp-content/uploads/2020/08/COMUNICATO-
STAMPA-anteprima-Campagna-Scuole-Smilitarizzate.pdf

Nonviolenza

Riflessioni  sulla  risoluzione  pacifica  di  conflitti  ed
un’ipotesi di applicazione pratica [Andrea De Casa]

In  occasione  dell’ultima  assemblea  delle  Associazioni  afferenti
all’Accademia Apuana della Pace, che si è tenuta Venerdì 2 Ottobre 2020,
sono  stati  brevemente  messi  in  luce  i  benefici  che  un’attività  di
formazione coordinata dalla stessa Accademia potrebbe avere per tutti i
soci iscritti. Si è considerato il fatto che sarebbero di indubbia utilità le
conoscenze, tecniche di mediazione, e varie analisi di buone pratiche già
accumulate  dagli  studi  di  Istituti  di  Formazione  Superiore  Italiani  e
Internazionali  impegnati  nella realizzazione di contesti pacifici.  Si sono
ricordati  tra  questi,  a  titolo  esemplificativo,  I  Corsi  di  Laurea
dell’Università  di  Pisa,  di  Assisi  e l’Università  per la Pace della Costa
Rica fondata con il patrocinio e riconoscimento dell’ONU nel 1980.

Ascoltando gli intervenuti nell’assemblea parlare anche di queste realtà,
mi sono venuti in mente per associazione alcune dinamiche di cui ho letto
e  ascoltato  in  più  occasioni  e  che  si  riferiscono  alla  pragmatica  della
comunicazione  efficace,  agli  studi  sulle  buone  (nel  senso  di  efficaci)
relazioni  nelle  interazioni  umane,  alle  discipline  del  cosiddetto  “auto-
mutuo-aiuto”  e  altri  settori  delle  scienze  psico-educative  e
socio/umanistiche.  Per  chi  volesse  trascurare  questa  mia  breve
disquisizione di tipo teorico può trovare nel paragrafo seguente un mio
insieme di idee con le quali tradurre in proposte pratiche questi assunti,
con riferimento particolare, nella fattispecie, alle forti  criticità di natura
ambientale caratterizzate dall’estrazione lapidea intensiva ancora in atto
negli agri marmiferi delle Alpi Apuane.  

Ciò  che  spesso  porta  determinate  comunità,  ceti  sociali  o  lobbies
promotrici  di  interessi  commerciali/professionali  di  settore a trovarsi  in
posizioni  conflittuali  tanto  ideologiche  quanto  relative  ad  interessi  che
sembrano  insanabilmente  avversari  è  l’esclusione  di  itinerari  possibili
mediante i quali dare spazio agli interessi/diritti specifici di tutte le due o
più  parti  contemporaneamente.  In  sintesi,  ciò  che  spesso  porta  ad  una
stagnazione  delle  mediazioni  in  un  conflitto  piuttosto  che  alla
realizzazione  di  una  concertazione  per  soluzioni  utili  a  tutti  è  quella
prospettiva  che  il  latini  chiamavano  “mors  tua,  vita  mea”,  e  che  gli
anglosassoni  oggi  definiscono  con  il  termine  “win-lose”  (vincere  e
perdere)  o  “zero-sum  game”  (gioco  a  bilancio  finale  uguale  a  zero);
quest’ultima espressione sintetizza il risultato di ogni interazione che sia
un vero e proprio scontro, ove cioè non si riesce a far altro che a vedere un
presupposto  singolo  interesse/bene  materiale/altra  utilità  da  conquistare
con l’esercizio di potere e sottraendolo all’altra parte risultante in tal modo
perdente.  Una  terza  via  utile  a  tutti  gli  attori  della  mediazione  risulta
spesso totalmente esclusa come ipotesi dal suddetto approccio concettuale
rigido cui spesso ci assuefacciamo tutti anche inconsciamente a causa di
una certa cultura educativa ancora imperante. Se si rimane all’interno di
questa  “forma  mentis”  non  si  può  passare  dal  conflitto  ad  una
concertazione  che  possa  portare  ad  una  soddisfazione  di  tutti.  Come
direbbero i latini: “Tezium non datur”, non c’è una terza ipotesi. Si può
ottenere solo un pieno o un vuoto, un punto a me che è uno in meno per te,
bianco o nero, senza altre opzioni di colori né sfumature di chiaro/scuro.

L’annoso  stallo  nella  gestione/soluzione  della  precarietà
ambientale/ecologica  dovuta  dall’estrazione  intensiva  del  marmo  nelle
cave apuane.

Vorrei  adesso  presentare  una  mia  visione  che,  mi  auguro,  potrebbe
contribuire ad individuare una via amministrativo/politica per risolvere le
criticità di varia natura prospettate dall’estrazione intensiva e a termine
indefinito del marmo dalle cave delle nostre Alpi. A questo riguardo mi
pare quasi una premessa scontata da parte mia dire a tutti voi che sono ben
lieto di sottoporre le mie idee ad un cosiddetto “Brain storming” (“raffica
tempestosa di idee in libera associazione) che solo il lavoro di gruppo può
apportare,  e  di  cui  già  l’assemblea  dell’AAdP del  2  Ottobre  ha  fatto
ottimisticamente intravedere la possibilità, visto l’alto numero dei presenti
e i proficui apporti di esperienze narrate e visioni sicuramente costruttive.
Nel teatro degli scontri tra posizioni di arroccamento varie caratteristico
della  “questione  marmo”,  da  molti  anni  confliggono  interessi  di
associazioni d’impresa, diritti della cittadinanza, politiche di salvaguardia
ambientale.  Il  tutto perché,  sostanzialmente,  non ci  si  è mai  provati  ad
emancipare  in  modo risoluto  dalla  concezione di  una contrapposizione
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data  per  scontata  tra  gli  interessi  di  tutti  gli  attori  coinvolti,  compresa
anche la tutela della salute dell’ambiente e dei cittadini. La visione così
cristallizzata segue il preconcetti come “O lavoro o tutela dell’ambiente.”
Il fatto che si possa far rispettare una scadenza non a brevissimo termine
delle  concessioni  di  cui  beneficiano  gli  imprenditori  attivi  nelle  cave
permetterebbe sia che le famiglie imprenditoriali stesse abbiano tempo per
pensare ad una variazione delle proprie imprese in futuro, sia che gli stessi
agri  marmiferi  possano  essere  oggetto  di  valutazioni  tecniche  e  di
salvaguardia tramite  futuri vincoli di legge opportuni. Le prospettive utili
che  intravedo,  per  non  dilungarmi  troppo,  sono  esposte  nel  seguente
elenco.

1) Le manovalanze operaie attualmente al lavoro per l’estrazione
potranno ancora rimanere impiegate per un certo periodo anche
dopo il termine dell’attività estrattiva nei siti ove lavorano. Si
può infatti immaginare la necessità di ripulire i siti e anche il
territorio immediatamente circostante  dalle  ingenti  quantità  di
polvere  di  marmo  generate  dalle  lavorazioni.  Tra  l’altro  la
normativa  già  vigente  impedirebbe  una  loro  dispersione
nell’ambiente che, anche se attualmente non si traduce in uno
sversamento  attivo  nei  corsi  fluviali  come  un  tempo,  si
concretizza comunque in una giacenza delle polveri stesse per
tempo indeterminato e senza alcuna misura per uno stoccaggio
controllato; ciò espone i detriti fini stessi ad essere letteralmente
dilavati  ad ogni  precipitazione atmosferica  consistente  che ne
determina la pericolosa dispersione nei letti di fiumi e torrenti
fino al mare, con possibili passaggi anche alle falde acquifere.

2) Le possibilità di attività economiche regolamentare, che possono
dare opportunità di occupazione in settori alternativi per molti
cittadini  anche  dopo  l’interruzione  di  attività  estrattive  sono
molteplici.  Alcuni bacini e siti  estrattivi,  a seconda della loro
conformazione, potrebbero essere adattati a musei all’aperto da
dare in gestione. Alcune di queste aree espositive possono essere
date  in  gestione  ad  enti  o  privati,  previa  emissione  ed
espletazione  di  opportuni  bandi  di  gara,  che  curino  mostre
permanenti o alternate sulla storia dell’estrazione del marmo in
senso  lato,  sulla  fauna  e  flora  endemica  caratteristica  delle
Apuane,  che  spesso  si  connota  per  esemplari  e  nicchie
ecosistemiche uniche al mondo, o altri temi ancora. Si possono
ricavare Cinema e Teatri all’aperto o protetti da tensostrutture,
arre per concerti di musica di vario genere; palestre all’aperto
per  l’arrampicata  e  l’alpinismo,  ove  si  possano  anche  tenere
corsi di formazione di personale tecnico. Ancora possono essere
allestiti dei “sentieri/parchi avventura” gestiti da altri enti, con
installazione  di  elementi  caratteristici  quali  ponti  sospesi  (di
corde,  tavole  di  legno,  etc.);  camminamenti  su  cui  procedere
assicurati  a  vie  ferrate  e  apprendendo  l’uso  di  presidi  di
sicurezza sotto la guida di istruttori.

3) Altri  settori  le  cui  caratteristiche  e  conformazioni  non  li
rendessero  adatti  ad  ospitare  le  attività  appena  esposte
potrebbero  essere  oggetto  dell’intervento  di  agenzie  per  il
ripopolamento  della  flora  e  la  conservazione  di  specie
faunistiche, oppure diventare sede ove allestire centri di pronto
soccorso  o  stoccaggio  di  attrezzature  sanitarie  per  la  Croce
Rossa  e/o  la  protezione civile,  al  fine di  essere  più vicini  ai
sentieri  e alle vie  alpinistiche di  scalata  che di  tanto in tanto
sono  teatro  di  infortuni  o  incidenti.  Potrebbe  anche  essere
progettata  una  piattaforma  di  scalo  per  un  mezzo
dell’elisoccorso, o bacini idrici ricavati nei pozzi di alcune cave,
cui  elicotteri  adibiti  all’antincendio  possano  attingere  per
ricaricarsi  d’acqua  senza  dover  raggiungere  il  mare  ad  ogni
viaggio.

Sicuramente  queste  proposte  devono  essere  oggetto  di  molteplici
valutazioni  tecniche  di  fattibilità  e  raggiungere  l’attenzione  delle
amministrazioni  politiche  locali,  ma  possono  essere  oggetto  anche  di
miglioramenti  e  modifiche  opportune  per  pianificare  un  qualcosa  di

veramente attuabile e da cui ricavare maggiori opportunità di reddito per
molti. Spero che queste mie idee, sicuramente perfettibili anche in seno
all’Accademia  Apuana  della  Pace,  possano  essere  divulgate  alla
cittadinanza  e  ai  nostri  amministratori  locali  e,  comunque,  vadano  a
costituire un esempio tangibile di come possiamo “fare” pace e non solo
“fare la pace” quando non resta altro da fare se non  correre a tamponare
conflitti già in atto con scontri più o meno violenti e pericolosi. Penso che
questo possa mettere in luce la valenza che l’Accademia può avere nella
prevenzione di situazioni di  conflitto pericolose,  e non solo come Ente
impegnato a combattere “contro” realtà violente già in atto. In tal modo, e
questa volontà  è già  emersa come importante  considerazione all’ultima
assemblea, possiamo contribuire con nostri interventi ad evitare soluzioni
a rischio di conflitti  violenti  “proponendo” alternative migliori  a quelle
presenti.

Allegato a  questo mio scritto  invio anche una tabella elaborata da una
realtà  formativa  che  attiva  corsi  a  livello  internazionale  online.  Questi
corsi sono della serie “Capra Course”, in quanto l’ente formativo che li
organizza è stato fondato da Fritjof Capra, un fisico ricercatore di origine
austriaca  che  da  tempo  si  è  impegnato  nel  coordinare  le  ricerche  di
scienziati,  economisti,  educatori  e  altri  studiosi  per  la  soluzione  delle
grandi sfide del mondo attuale (dsparità tra le ricchezze, inquinamento e
riscaldamento  globale,  conflitti  armati,  migrazioni  di  massa).  L’aspetto
innovativo  di  questo  approccio  è  la  “visione  sistemica”  nella  quale  si
comprendendo queste problematiche attuali,  scaturita dal fatto  che esse
stesse sono immerse in una rete di interazione reciproca, per la quale un
opportuno intervento su di una può avere effetti benefici anche su altre. La
tabella allegata  da me tradotta in  italiano e  che invio anche in Inglese
originale è una mappa concettuale ben leggibile delle interrelazioni tra
Pandemia da Covid-19 e altri sistemi economico/ecologici integrati del
mondo. Oltre al suo primo best seller “Il Tao della Fisica”, Fritjof Capra
ha pubblicato libri sulla visione sistemica di tutto l’ecosistema terrestre in
cui è compresa anche l’umanità e promuove attualmente molte ricerche
volte a garantire un futuro sostenibile e pacifico nel mondo.

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3537

Politica e democrazia

Una riflessione  sul  '68:  "rivoluzione  e  partecipazione"
[Umberto Franchi]
Cosa e’ stato per molti della mia generazione, quel periodo chiamato “ il
68” durato almeno 15 anni? 

Credere  nella  costruzione  del  Comunismo  che  ,  attraverso  il  soggetto
“Classe  Operaia”  doveva  compiere  la  missione  utopica  di  cambiare  la
società, superando il capitalismo ed eliminando lo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo; il decidere il come ed il per cosa si studia e si lavora; costruire
una  comunità  senza  più  sfruttati,  in  grado  di  realizzare  sia  la
riconciliazione tra l’uomo e la natura, che far crescere una nuova cultura e
la riconciliazione tra tutti gli esseri umani. 

GLI  STRUMENTI  DI  PARTECIPAZIONE  POPOLARE  IN  QUEL
PERIODO ERANO QUESTI : 

• I  CONSIGLI  DI  FABBRICA  NATI  NELLE  LOTTE
DELL’AUTUNNO CALDO DEL 1969 .

• I CDF, venivano eletti dai lavoratori a scrutinio segreto, tra una
rosa di nomi in ogni reparto lavorativo . Essi potevano essere
iscritti  al  sindacato  o  non  iscritti.  Esercitavano  il  potere  di
contrattazione  nei  confronti  della  Direzione  aziendale  e
rappresentavano sia il sindacato che i lavoratori. Il fine non era
quello di migliorare salari, normative, professionalità e diritti dei
lavoratori... ma anche quello di modificare l’organizzazione del
lavoro, stabilire il come si lavora, con quanti organici, con quale
prevenzione  della  salute,  con  quali  investimenti  e  quindi  per
cosa si lavora... cambiando la fabbrica 
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• LO STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI DEL 1970,
stabiliva  i  permessi  retribuiti  ai  delegati  per  fare  attività
sindacale interna ed esterna alla fabbrica, nonché tutta una serie
di norme per impedire la discriminazione ed il licenziamento ; 

• Nelle  fabbriche  vi  erano  anche  molte  “cellule”  del  Partito
Comunista  ,  le  quali  avevano  il  compito  di  fare  crescere
politicamente la classe operaia, ... ed anche all’interno dei CDF
vi erano molti  iscritti al PCI o militanti di altre formazioni di
sinistra  parlamentare  ed  extraparlamentare,  che  avevano  il
compito  di  fare  crescere  la  coscienza  politica  ed  indirizzare
politicamente le lotte affinché dalla fabbrica si potesse passare al
governo della società . 

• I C.D.F. sono stati aboliti negli anni 80 e trasformati in RSU ,
con la presenza obbligatori al suo interno una quota di delegati
delle diverse OO.SS. presenti nell’azienda. 

• I DECRETI DELEGATI NELLA SCUOLA NATI NEL 1973/74 
• riguarda  prevalentemente  gli  organi  di  partecipazione

democratica  nella  scuola.  Con questo  decreto  vengono infatti
costituiti gliorgani collegiali della scuola, "al fine di realizzare
"la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il
carattere  di  una  comunità  che  interagisce  con  la  più  vasta
comunità sociale nel territorio . Furono istituiti i quattro livelli di
partecipazione  democratica:  il  circolo  o  istituto,  il  distretto
scolastico, la provincia, infine la nazione intera. In seguito nel
1999 hanno di fatto abolito i livelli distrettuale e provinciale; 

• Gli organi collegiali che vengono costituiti a livello di circolo e
di istituto , sono ilConsiglio di classeo di interclasse, ilCollegio
dei  docenti,  ilConsiglio  d'istituto,  laGiunta  esecutiva,  il
Consiglio di disciplina degli alunni ed il Comitato di valutazione
del servizio degli insegnanti; 

• A  livello  distrettuale,  venne  istituito  il  Consiglio  scolastico
distrettuale  .  Il  distretto  doveva  essere  "il  perno  degli  organi
collegiali" ed il collante partecipativo tra il mondo della scuola e
la realtà sociale e produttiva del territorio ma con la fine delle
lotte studentesche , la sua spinta si esaurì ben presto, il Consiglio
scolastico  distrettuale  fu  abolito  dalla  riforma  degli  organi
collegiali del1999. 

• Anche  Consiglio  scolastico  provinciale,  fu  abolito  dalla
“riforma” del 1999. 

• I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE O DI QUARTIERE O DI
ZONA 

• Erano strumenti decentrati dei comuni al fine di far partecipare,
consultare e gestire i servizi di base nei territori come il traffico,
il Piano regolatore, i giardini, il patrimonio .. orientava le attività
dei centri territoriali come i consorzi socio sanitari , incontrava i
cittadini e riceveva le petizioni dei cittadini ; 

• Aveva  anche  i  propri  rappresentanti  all’interno  degli  Istituti
scolasti e della commissione edilizia comunale ; 

• DAL 2010  sono  stati  aboliti  nei  comuni  inferiori  ai  250.000
abitanti 

• COOPERATIVA DELLA CASA A PROPRIETA’ INDIVISA 
• La coop della casa era una forma comunitaria tra le persone di

socializzazione e di iniziativa nel quartiere; 
• Gli alloggi che venivano costruiti formavano una cooperativa di

soci assegnatari ad equo canone per estinguere il mutuo in 20 o
25 anni, successivamente cessava il pagamento del mutuo ma la
casa  rimaneva  di  proprietà  collettiva  della  cooperativa  e  non
dell’inquilino socio , il quale però restava assegnatario per 99
anni; 

• I  soci oltre ad aver diritto ad una abitazione nuova dignitosa,
eleggevano un Consiglio di Amministrazione ed un Presidente
della Cooperativa che avevano il  compito di amministrare  gli
alloggi attraverso assemblee periodiche dei soci; 

• Le assemblee venivano svolte anche per intraprendere iniziative
nel  quartiere  di  carattere  culturale,  ricreativo  e  sociali  senza
scopo  di  lucro  con  un  forte  coinvolgimento  dei  soci  e  della

popolazione del quartiere; 
• Alla fine degli anni 90 tutte le cooperative a proprietà indivisa

sono diventate  a  proprietà  divisa  assegnando ai  soci  la  piena
proprietà con una cifra esigua... ed è cessata tutta la attività che
veniva svolta nel quartiere 

• IL VOTO DI PREFERENZA ALE ELEZIONI POLITICHE 
• Era previsto fino al 1991 nel sistema elettorale proporzionale ,

dove  nell’ambito  di  ciascuna  lista  elettore  l’elettore  aveva  la
possibilità di esprimere le preferenze nel numero pari ai seggi
spettanti a quella lista; 

• Successivamente  inventarono la  lista  bloccata  con  i  candidati
eletti secondo l’ordine precostituito su indicazione degli apparati
di partito ; 

• Anche nel sistema maggioritario la lista vincente elegge l suo
unico candidato scelto dai partiti; 

• LO  SCIOGLIMENTO  DELLE  PROVINCE  ?  NO,
NEGAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI ! 

• NEL  2012  le  Province  furono  sciolte  per  finta...  in  realtà
mantenevano tutti  i  ruoli  e poteri  precedenti  ad eccezione del
voto; 

• I consiglieri ed il presidente della provincia oggi non vengano
più eletti dal popolo con suffragio universale , ma dai consiglieri
dei  Comuni  presenti  nella  provincia  ,  togliendo ai  cittadini  il
dritto di voto. 

COSA SIGNIFICAVA PARTECIPARE I QUEI FANTASTICI ANNI 70 ? 

QUESTO: 

In quegli anni si manifestava un forte protagonismo nelle fabbriche, nelle
scuole, nei territori... 

Soprattutto nelle fabbriche la lotta era continua 

- Si scioperava per ottenere il rinnovo del contratto, finita la lotta per il
contratto si scioperava per la prevenzione della salute nei luoghi di lavori,
per  i  miglioramenti  integrativi  aziendali,  dopo  l'accordo  aziendale  si
scioperava per gli  "oneri  sociali" nel territorio, dopo per le "riforme di
struttura" come si diceva allora....; 

- scioperavano gli operai, gli studenti, gli infermieri, le ferrovie, la scuola,
tutte le categorie del privato e del pubblico impiego... scioperano perfino i
militari, i secondini, le suore, i reclusi ... ; 

-l'Italia era in conflitto permanente ... tutto quello che la mia generazione
faceva  era  finalizzato  ad  un  cambiamento  profondo  del  sistema
capitalistico, per cambiare le fabbriche, scuole, lo stato sociale, la cultura,
i rapporti tra le persone... e non esisteva quasi più il privato , la famiglia...
l'IO... ma solo il "Progetto" collettivo di cambiamento per il quale davamo
tutto  ...  anche  a  rischio  della  vita  ...  il  progetto  di  cambiamento  della
società capitalista era fortemente ideologizzato e prioritario su tutto; 

- alla fine degli anni 70 , potevamo dire che i lavoratori italiani erano i
primi per le conquiste di potere, dei diritti, economici , sociali e salariali...
i lavoratori italiani avevano " alzato la testa" , il PCI di Berlinguer era un
punto di riferimento per molti ma c'erano anche molti che contestavano la
politica  del  "compromesso  storico"  ..  militando  in  altre  formazioni
extraparlamentari... Comunque il Movimento Operaio era all'avanguardia
in Europa ...  oltre  alle  conquiste  importanti  nei  luoghi  di  lavoro  e nei
territori volevamo una scuola capace di formare uomini liberi che non ci
rendesse servi del capitale , con dignità esercitavamo l'egemonia culturale
sul Paese che si diffondeva anche attraverso le radio popolari come “radio
Alice” 

Eravamo  pacifisti,  ribelli,  ideologizzati  al  massimo,  rivoluzionari...
avevamo l’odio di classe contro le ingiustizie sociali...ma la deriva era alle
porte e le classi borgesi hanno vinto , non solo rimangiando quasi tutte le
conquiste  degli  anni  70  ma  anche  annullando  tutti  gli  strumenti  di
partecipazione. 

COSA SONO STATI GLI ANNI 70? E ORA E ORA, POTERE A CHI
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LAVORA ! 

AGLI STUDENTI DI OGGI GLI DICONO : GLI ANNI 70 SONO STATI
“TERRORISMO”, IN REALTA’ SONO STATI QUESTO: 

Con le lotte, dei lavoratori e degli studenti , i governi vennero obbligati a
fare leggi per:

• i diritti di chi lavora con lo statuto dei lavoratori,

• il diritto allo studio con la scuola pubblica, le 150 ore per gli
operai che volevano continuare a studiare,

• il diritto alla sanità pubblica universale per tutti, i diritti delle
lavoratrici madri e la parità uomo/donna,

• il diritto alla pensione dignitosa dopo 35 anni di lavoro

• il diritto al divorzio ed all’aborto.

Con le lotte, nelle fabbriche , si contrattava ed otteneva tutto: 

• gli incrementi dei salari, le professionalità,

• la  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  48  a  40  ore  settimanali
pagate 48,

• l'abolizione di ogni lavoro precario , perfino dell'apprendistato
(esisteva solo nelle aziende artigiane),

• la durata delle ferie che passavano da una settimana ad in mese
l'anno,

• il pagamento al 100% di tutti i giorni di malattia fino a 6 mesi
l'anno,

• gli organici necessari in ogni linea di lavoro,

• la tutela della salute con la prevenzione e sicurezza,

• la  qualità  e  quantità  degli  investimenti  e  le  ricadute
sull’occupazione,

• i carichi , i ritmi di lavoro e le pause necessarie,

• perfino gli oneri sociali per costruire asili, mense, scuole;

• I lavoratori  uscivano dal buio ,  non erano più oggetti,  merce,
ma avevano alzato la testa ed erano divenuti soggetti attivi, in
grado di gestire le aziende

LE FORZE BORGHESI ITALIANE ED IMPRIALISTE USA HANNO
ANCHE UTILIZZATO LA “STRATEGIA DELLA TENSIONE” . 

ECCO  GLI  ATTENTATI  PIU’  IMPORTANTI  DELLA  STRATEGIA
DELLA  TENSIONE  CON  IL  TERRORISMO  DI  STATO
ORGANIZZATO DALLA CIA USA E SERVIZI SEGRETI ITALIANI ,
UTILIZZANDO  I  FASCISTI  ,  CON  LA COMPLICITA’ DI  FORZE
POLITICHE DI CENTRODESTRA E DAGLI APPARATI MILITARI,
CONTRO IL MOVIMENTO OPERAIO E STUDENTESCO NATO NEL
68 ED IN CHIAVE ANTICOMUNISTA: 

• FIERA  DI  MILANO  25  APRILE  1969  :  una  bomba  al
padiglione  della  FIAT provoca  diversi  feriti  gravi  ma  nessun
morto; 

• 9 GOSTO 1969 ;vengono fatte  scoppiare  8 bombe su diversi
treni che causeranno 14 feriti gravi ma nessun morto; 

• 12  DICEMBRE  1969  BANCA  AGRICOLTURA  ,  PIAZZA
FONTANA MILANO  :  17  morti  e  88  feriti,  più  l’anarchico
Pinelli  gettato  dalla  finestra  perché  era  innocente  e  non
confessava di avere messo lui la bomba come invece volevano
dicessero inquirenti ; 

• 12 DICEMBRE 1969 : bomba inesplosa alla banca commerciale
di Milano, in Piazza della Scala; 

• 12 DICENBRE 1969: tre bombe vengono esplose a Roma nel
sotterraneo di via Veneto con 13 feriti gravi, mentre sempre a
Roma atre due bombe vengono fatte  esplodere all’altare della

Patria ; 
• 22 LUGLIO DEL 1970 A GIOIA TAURO : un treno deraglia a

causa dei binari fatti saltare da una bomba con 6 persone morte e
62 feriti; 

• 31 MAGGIO 1972 A PETEANO GORIZIA: viene fatta saltare
in  aria  con  telecomando  una  auto  500  ,  con  la  morte  di  3
carabinieri e altri 2 feriti; 

• 17  MAGGIO  1973  durante  una  cerimonia  DAVANTI  LA
QUESTURA  DI  MILANO,  Gianfranco  Bertoli  che  si
autodefiniva  anarchico  individualista  ma  al  soldo  dei  servizi
segreti italiani , getta una boma provocando 4 morti e 40 feriti ; 

• 28  MAGGIO 1974 A BRESCIA PIAZZA DELLA LOGGIA:
Durante una manifestazione sindacale antifascista , viene fatta
esplodere una bomba nascosta in un cestino i rifiuti provocando
8 morti e 16 feriti; 

• 4 AGOSTO 1974 : una bomba viene fatta esplodere sul treno
ITALICUS mentre era all’interno della galleria di S. Benedetto
val di Sambro Bologna, provocando 12 morti e 105 feriti; 

• 2  AGOSTO  1980  STAZIONE  DI  BOLOGNA :  una  bomba
viene fatta esplodere nella sala di aspetto provocando la porte di
82 persone e oltre 200 feriti; 

• 23  DICEMBRE  1984  SEMPRE  NELLA GALLERIA DI  s.
Benedetto in va di Sambro viene fatta esplodere una bomba sul
treno rapido 904 con 17 persone morte e 260 feriti. 

TUTTI  I  MANDANTI  DEGLI  ATTENTATI  DI  CUI  SOPRA SONO
RMASTI  IMPUNITI  E  CONDANNATI  SOLO  ALCUNE  PEDINE
ESECUTORI INFERIORI...  SENZA MAI FAR VENIRE ALLA LUCE
IN TERMINI CHIARI I VERI COLPEVOLI MANOVRATORI ! 

COSA E’ AVVENUTO ? 

• In modo strisciante ,  a partire dalla meta degli  anni 80,  sono
state  svendute  e  privatizzate  quasi  tutte  le  aziende  pubbliche
strategiche per il  Paese,  con grave impoverimento del tessuto
strategico produttivo ; 

• c’è stato un forte calo degli investimenti privati e pubblici con
molte aziende, a partire dalla ex FIAT (oggi FCA) , che hanno
trasformato attività produttive in attività finanziarie con grandi
profitti; 

• Negli ultimi 20 anni, c’è stata una riduzione dei salari e pensioni
di circa il 30% in termini reali; 

• negli  ultimi  10  anni  ,  c’è  stata  la  più  grave  crisi  economica
dall’Unità d’Italia del 1861, che ha visto il ridimensionamento di
molti  settori  produttivi  ed  il  tracollo  del  37%  del  settore
costruzioni ed è aumentata di oltre il 100% la povertà assoluta
con 5.200.000 persone che non hanno il cibo per sfamarsi  ed
altre 12 milioni che vivono in povertà relativa; 

• La  disoccupazione,  soprattutto  giovanile  ,  oggi  è  arrivata  al
33%, oltre il doppio di quella europea; 

• sono  stati  annullati  diritto  sindacali  fondamentali  a  partire
dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori; 

• c’è  stata  una privatizzazione e  riduzione dello  stato sociale  a
partire dalla sanità e pensioni; 

• Sono  aumentate  le  disuguaglianze  con  l’1%  più  ricco  della
popolazione,  che  possiede  il  14,3%  di  tutta  la  ricchezza
nazionale; il 5% più ricco ha 30,1%; 

• In sostanza , il 20% più ricco detiene il 61,6% della ricchezza;
un  altro  60%  della  popolazione  che  deve  accontentarsi  del
17,4%  di  tutta  la  ricchezza  nazionale;  mentre  un  altro  20%
detiene appena lo 0,4% della ricchezza . 

Inoltre , per molti anni ci siamo sentiti dire : “C’è lo chiede l’Europa”…
così  sono  aumentate  le  politiche  restrittive  imposte  dall’UE,  con
imposizioni guidate dalla speculazione finanziaria. L’Europa rappresentata
dalla Commissione Europea e  dalla  BCE, assieme al  Fondo Monetario
Internazionale, con le sue politiche restrittive, ha dimostrato di essere state
al  guinzaglio  della  speculazione  ..  .  e  solo  a  causa  della  grave  crisi
economica dovuta alla Pandemia che l’Europa ha mutato atteggiamento
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tramite gli accordi sul Recovery Fund. 

In questo contesto la crisi economica e sociale aggravata dalla pandemia
di  COVID,  ha  portato  gran  parte  della  popolazione  ,  a  manifestare
manifesta sfiducia nelle Istituzioni, sfiducia nei partiti di centrosinistra e
centrodestra... con uno spostamento culturale retrogrado fino ad avere un
50% di coloro che vanno a votare , che votano per le destre più becere mai
avute in Italia... con caduta morale e del sentire civile, con aumento del
razzismo, sfiducia nella democrazia. 

Umberto Franchi
Lucca 5 ottobre 2020
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3534

Notizie dal mondo

America Latina

Mininotiziario America Latina dal basso n. 5/2020 del 12
ottobre 2020 [Aldo Zanchetta]
Ai lettori del Mininotiziario. L’ultimo numero del Mini porta la data del 10
aprile scorso. Nonostante i buoni propositi e le promesse, il Mininotiziario
è stato latitante, e non cerco attenuanti. Se ve ne sono, potete immaginarle
voi stessi. Però non ho rinunciato all’impresa, e quale migliore occasione
per riprendere il filo se non oggi, 12 ottobre, anniversario della “scoperta”
dell’America?

Le  cose  accadute  in  questi  6  mesi  di  nostro  silenzio  sono  molte  e  ne
ricordiamo  solo  alcune:  il  grottesco  tentativo  di  “invasione”  del
Venezuela, la permanente viva resistenza della protesta popolare in Cile, la
continuazione della selvaggia repressione contro leader sociali e indigeni
in  Colombia,  la  difficilissima  situazione  delle  popolazioni  indigene  di
fronte al Covid, in particolare quelle amazzoniche. Altre certo sarebbero
da  ricordare  ma  soprattutto  da  analizzare.  Non  potremo  recuperare  il
tempo perso se non in parte e questo lo faremo per quanto possibile.

Mentre stiamo scrivendo queste righe, abbiamo notizia che il MAS è in
testa  nelle  previsioni  di  voto  (47%),  per  il  primo  turno  delle  elezioni
presidenziali che si terranno domenica prossima in Bolivia. Riportiamo le
prime  righe  di  un  articolo  che  è  oggi  in  prima  pagina  del  notiziario
BOLPRESS.

Il prossimo 18 di ottobre 2020, se non accade nulla di straordinario, si
svolgeranno in Bolivia le elezioni generali, nelle quali si eleggeranno il
presidente e il vicepresidente dello Stato e i rappresentanti all’Assemblea
Legislativa Plurinazionale. Le inchieste e le tendenze di voto apparse sui
media che appoggiano il governo di fatto e la candidatura di Mesa stanno
mostrando risultati distorti a sfavore del partito del presidente Morales
(MAS-IPSP),  e  sebbene  ogni  nuova  inchiesta  che  appare  si  ostini  a
diminuire  la  percentuale  dei  voti  favorevoli  al  binomio  Arce-
Choquehuanca, è certo che il MAS-ISPE sta vincendo il primo turno delle
elezioni con più del 47% dei voti. Le ragioni del trionfo si basano su tre
elementi:  primo,  la  constatazione  che  non  ci  fu  frode  nelle  elezioni
dell’ottobre del 1919 (Morales ottenne il  47%);  secondo,  la disastrosa
gestione economica del governo di fatto diretto da Añez e sostenuto da
Camacho e Mesa;  terzo,  la proposta politica,  economica e sociale del
MAS-IPSP che punta sul “vivir bien” e che implica la ricostruzione del
paese,  il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  e  l’eliminazione  del
razzismo,  si  presenta  come  l’alternativa  che  offre  più  speranza  alla
maggioranza  della  popolazione  boliviana,  composta  da  comunità

indigene, campesine, gruppi urbani popolari e classe media che ha sentito
gli effetti del colpo di Stato e della cattiva gestione della pandemia (Il
seguito su www.bolpress.com).

Incrociamo le dita e essendo oggi l’anniversario di un giorno infausto per
le popolazioni indigene di Abya Yala, lo ricordiamo allegando le prime
pagine del libro Los pueblos indios de Mexico hoy di Carlos Montemayor,
nella  traduzione  di  Roberto  Bugliani.  Purtroppo  la  traduzione  per  la
pubblicazione  in  Italia  di  questo  prezioso  libro,  era  in  corso  allorché
Montemayor  morì,  e  ci  eravamo  procurati  il  solo  assenso  verbale  alla
pubblicazione e quindi, per motivi di diritti dell’editore messicano, non
potemmo procedere alla pubblicazione.

Ci piace qui pubblicare una foto di Carlos Montemayor con don Samuel
Ruiz, del quale egli fu valida spalla nella difficile mediazione fra governo
messicano e Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.

Questo ci consente di terminare con due notizie. 

A fine di questo mese vedrà la luce il libro da me redatto in ricordo di
Samel  Ruiz,  Samuel  Ruiz.  L’uomo  e  il  profeta,  un  omaggio  al  suo
determinante lavoro di risveglio delle popolazioni indie del Chiapas.

È notizia dei giorni scorsi che una delegazione dell’EZLN intraprenderà
una  serie  di  incontri  in  un  itinerario  mondiale  con  realtà  in  resistenza
contro l’orrore del sistema politico e economico che stiamo vivendo.

A presto

Aldo Zanchetta

Allegato:  I  popoli  Indios  del  Messico  d'oggi  [Carlos
Montemayor]

Fonte: Aldo Zanchetta
link: http://www.aadp.it/dmdocuments/doc3301.pdf
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