
1-Ma cos’è questa crisi? 

Cambiare tutto per non cambiare niente” questa frase del Gattopardo ci sembra quella che più sintetizza la 

fase politica che stiamo attraversando. Da mesi a questa parte ormai siamo sottoposti ad un 

bombardamento mediatico senza precedenti, volto ad un solo ed unico obiettivo: far percepire la macelleria 

sociale già in atto, che aumenterà nei prossimi mesi, come unica via di uscita dalla crisi e come unico modo 

per rimanere aggrappati all’Europa dei “grandi”. 

L’uscita di scena (o presunta tale) di Berlusconi si sta rivelando per quello che è veramente: la necessità dei 

potentati economici e finanziari di accelerare l’applicazione dei dettami della BCE e delle banche. 

Operazione conclusasi con l’ insediamento del governo Monti, diretta emanazione dei poteri forti e dell’1% 

della popolazione, che detiene potere e ricchezza, come dimostra la composizione di questo esecutivo: 

personaggi di spicco della finanza, rettori di università private, grandi affaristi. 

Attraverso la retorica della responsabilità nazionale le forze politiche di centro-destra e centro-sinistra 

(seppur con calcoli e tatticismi diversi) perseguono insieme un obiettivo comune, che da sole non 

riuscirebbero a perseguire: far pagare i costi della crisi al 99% della popolazione, per garantire all’ 1% di 

conservare gli enormi profitti accumulati a nostre spese; ma soprattutto conservare un sistema socio-

economico fondato sulla logica del profitto e dello sfruttamento, un sistema che è l’unico vero responsabile 

di questa crisi. 

 

La crisi finanziaria si manifesta come epifenomeno di problemi della sfera "reale", ma spesso anticipandoli 

nel ciclo economico futuro. Gli spasmi borsistici e del debito si legano alla consapevolezza che la 

produzione sta rallentando e che - nelle previsioni di un PIL calante o in recessione - i profitti futuri sono in 

forse. Quindi la concorrenza diventa spietata nel presente anche per trovare nicchie su cui lucrare 

immediatamente, spesso costruendo profitti nelle oscillazioni dei trend borsistici in cui si entra e da cui si 

esce a giorni alterni; oppure nelle fluttuazioni dei titoli di stato il cui rendimento futuro si va a costruire 

oggi. Sempre che non si verifichi il "cigno nero", l'imprevisto che nessuno vuole, ma che l'inezia costruisce. 

 

 

CAPITALISMO, cos’è?  

Il capitalismo o economia di mercato si basa sul diritto da parte di individui o società di comprare e vendere 

beni capitali (compresi la terra e il lavoro) in un libero mercato. Non si pongono limiti alla proprietà privata,  

e alla possibilità di accumulare e concentrare ricchezza come denaro e di farla a sua volta fruttare con 

speculazioni. 

Fino ad un trentennio fa il capitale di rischio (l'investimento nella produzione) costituiva l'aspetto 

dominante del capitalismo. Il capitale finanziario fungeva da supporto, senza quasi mai esercitare un 

controllo decisivo, all'attività imprenditoriale. Il punto di svolta fu la dichiarazione di Nixon del 1971 sulla 

fine della convertibilità del dollaro in oro. Il capitale finanziario stava per divenire preminente rispetto al 

capitale di rischio.  

Durante gli anni ’90 si è andata delineando con sempre maggior forza la figura del Capitalismo patrimoniale 

o “money-manager capitalism”. Il risparmio delle famiglie viene dirottato sui fondi pensione e istituzionali, 

la loro gestione è affidata a “specialisti”, i manager delle imprese finanziarie si ritrovano a gestire un 



capitale immenso e a poter imporre criteri di “corporate governance” che incidono radicalmente sulla 

produzione e sul lavoro. Il Capitalismo si rifinanzia tramite i risparmi dei lavoratori, traendone benefici e 

lasciando agli altri i rischi. 

2000/2003: la crisi del sistema si è evidenziata: la bolla azionaria è stata rimpiazzata da un’altra bolla, 

quella immobiliare, riproducendo in altra forma un meccanismo molto simile a quello della “new economy”. 

Mentre la bolla azionaria si nutriva anche di “venture capital” che finanziava un investimento reale in 

impianti, l’ascesa del prezzo delle case si scarica quasi integralmente in una impennata dell’indebitamento 

delle famiglie via muti e via collaterale.  
 
 

            
 
 

 

L’OPULENTISMO e IL CONSUMATORE INDEBITATO 
L’opulentismo, cioè il maggior consumo di beni non essenziali e minor consumo di beni essenziali) si rileva 
nel momento in cui i consumatori spendono meno per i beni essenziali perché questi vengono prodotti più 
a buon mercato  (beni prodotti da paesi emergenti), nel frattempo però il debito aumenta perché, viste le 
mutate condizioni di occupazione e produzione a causa della volontà di profitto a tutti i  
 
costi dei capitalisti, il lavoratore deve spendere sempre di più per l’istruzione, la sanità, le pensioni. 
GLOBALIZZAZIONE dei consumi e dei profitti per i capitalisti: 
“Il ‘nuovo’ capitalismo ha avuto il volto trino della finanziarizzazione del capitale, della 
frantumazione del lavoro dentro la nuova catena del lavoro transnazionale, della sempre più intensa 
concentrazione della politica economica nella politica monetaria. I tre aspetti si sono rinforzati l'uno 
con l'altro. Si è così prodotto, almeno per alcuni anni, uno sviluppo capitalistico dinamico, massimamente 
non egualitario, imperniato sul consumo a debito. Se il consumatore indebitato è stato il traino della 
crescita negli Stati Uniti, questi ultimi sono stati a loro volta gli acquirenti finali dei modelli neomercantilisti: 
non solo Giappone e Germania (e parte significativa dell’Europa), ma anche e soprattutto Cina. La coppia 
risparmiatore maniacale/consumatore indebitato che spiega la crescita nel 'nuovo' capitalismo è stata però 
al fondo non soltanto fortemente instabile ma anche, in senso proprio, ‘insostenibile’. In fondo, la stessa 
new economy, fondata sulla interazione tra dinamiche borsistiche e politica monetaria, era andata in crisi 
quasi subito, già nei primi mesi del 2000.” 
 

 



2/3 Cosa è il Debito pubblico 

 

Cosa faceva lo Stato per finanziare il proprio debito?Batteva moneta. Il che corrispondeva ad una tassazione 

generalizzata di tutti i cittadini, perché l'emissione di nuova moneta, a parità di produzione, provoca 

inflazione, ossia aumento generale dei prezzi che decurta il potere d'acquisto di tutti. L'Italia ha utilizzato 

questa via prevalentemente negli anni settanta, facendovi ricorso più limitato negli anni successivi. Ma da 

quando è entrata nell'euro, nel 2001, questa possibilità le è preclusa del tutto perché il potere di emissione è 

assegnato alla Banca Centrale Europea, espressione delle banche centrali della zona euro, a loro volta 

espressione delle banche private dei singoli stati.  

 
 

 

Il Capitalismo non è sempre “liberista”, anzi: Il modello di ‘nuovo’ capitalismo è stato un modello di forte 

attivismo. Lo Stato, la politica, non si sono mai ritirati. Il neoliberismo è stato certo liberista contro il lavoro, 

contro il welfare, a favore della finanza. Non è stato affatto liberista su altri terreni. Ha tutelato i monopoli; 

ed ha praticato alla grande i disavanzi del bilancio pubblico, quando ciò è parso conveniente. Ha gestito la 

ridefinizione dei diritti di proprietà, e la privatizzazione dei beni comuni.  Così il Debito è stato ricaricato sui 

lavoratori e sui cittadini con atri sistemi. 

 

Il debito pubblico è aumentato e non sono stati fatti passi risolutivi per risolverlo, anzi, si è lasciato che gli 

interessi giungessero a quote altissime del debito. Nel 2010 la spesa per interessi è stata pari a 70,1 miliardi 

di euro corrispondente all'8,8% dell'intera spesa pubblica e al 15,7% delle entrate tributarie (Imposte 

dirette e indirette esclusi oneri sociali).  

Si giustifica il taglio alle spese sociali con l'argomentazione che il primo obiettivo di risanamento della 

finanza è evitare di accumulare altro debito. 

Ed ecco il taglio di 8 miliardi di euro alla scuola nel triennio 

2009-2011; di 10 miliardi alla sanità dal 2011 al 2014, di 15 miliardi di euro a regioni e comuni nello stesso 

periodo. 



Ma la preda che governo, Confindustria e Unione Europea sono assolutamente intenzionati a 

spolpare è la previdenza sociale. Eppure tutti sanno che il nostro sistema previdenziale è 

fondamentalmente in equilibrio. Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2009, dimostrano che il saldo  tra le 

entrate contributive e le prestazioni pensionistiche previdenziali al netto delle ritenute fiscali è in attivo per 

27,6 miliardi di euro, pari all'1,8% del Pil. Solo un artificio contabile consente alla Corte dei Conti di 

affermare che il sistema previdenziale è in deficit, addirittura di 77 miliardi nel 2010. Ma ciò dipende dal 

fatto che il fondo previdenziale è usato anche per il pagamento delle pensioni sociali e dei sussidi di 

disoccupazione che dovrebbero essere a carico della fiscalità generale. In realtà l'accanimento verso il 

sistema previdenziale non è dovuto alla sua debolezza, ma alla sua solidità. Nel 2010 i versamenti per 

contributi sociali sono ammontati a 214 miliardi di euro, quasi un terzo delle entrate totali dello stato. Se 

solo una parte potesse essere sottratta al pagamento delle pensioni, si potrebbero risolvere molti problemi 

senza mettere le mani nelle tasche dei ricchi. 

 

 



 

 

 
Secondo i dati della Banca d'Italia, al giugno 2011 il debito pubblico totale ammontava a 1901 

miliardi di euro pari al 122% del Pil realizzato nel 2010. Ma economisti come Loretta Napoleoni, affermano 

che è impossibile avere il dato preciso perché in ogni ambito delle amministrazioni pubbliche, dal Ministero 

del Tesoro, fino all'ultimo comune d'Italia, possono essere stati accesi prestiti presso banche private 

compiacenti che in cambio di laute commissioni hanno escogitato degli stratagemmi per farli passare come 

anticipi su operazioni future. 

Una prima classificazione può essere fatta in base alla nazionalità dei detentori. Da questo punto di vista, al 

giugno 2011, il debito pubblico era detenuto per il 56,4% da soggetti italiani e il 43,4% da soggetti stranieri. 



Una seconda classificazione può essere fatta in base alla tipologia giuridica dei detentori. Da questo punto 

di vista, la quota detenuta dalle famiglie, al giugno 2011, corrispondeva al 12,7%. Tutto il resto era 

detenuto da investitori istituzionali: banche, assicurazioni e fondi. Più precisamente: 3,6% Banca d'Italia; 

26,2% banche commerciali italiane, 13,8% assicurazioni e fondi italiani, 10,6% banche estere, 32,8% fondi 

esteri. 

In conclusione, limitatamente alla parte di debito detenuto dagli investitori istituzionali, la 

suddivisione fra soggetti italiani ed esteri è praticamente al 50%, mentre la suddivisione fra banche e fondi 

è rispettivamente del 46,8 e 53,2%. 

 

Nel frattempo la speculazione aggrava l’andamento del debito, ma va precisato che la speculazione è 

possibile solo perché la legge la consente. Niente vieterebbe al governo e al parlamento di prendere dei 

provvedimenti che impediscono gli attacchi speculativi almeno sui titoli pubblici. Per farlo, basterebbe 

avere il coraggio di mettersi contro il potere 

finanziario che però i politici non hanno, perché per rimanere al potere non è del popolo che hanno 

bisogno, ma della complicità del potere economico. 

La soluzione del congelamento del debito, presentataci dai mass media come pericolosa e impossibile, 

sarebbe invece praticabilissima: in realtà i paesi che in passato hanno avuto il coraggio di dichiarare una 

moratoria sul pagamento del debito, non sono naufragati, ma sono rinati. Lo mostra l'esperienza della 

Russia nel 1998, dell'Argentina nel 2001, dell'Ecuador nel 2007.(2300) 

 

 

Le origini del debito pubblico italiano 

 

In Italia, il rapporto debito/Prodotto Interno Lordo (PIL) si trova nel 1980 al 60%: la media dei paesi 

dell’Europa a 15 oscillerà attorno a questa cifra per tutto il ventennio successivo. Così non sarà per il nostro 

paese: gli anni Ottanta videro una progressione costante del debito fino a raggiungere nel 1994 il 121.5% 

del PIL. 

La spiegazione delle origini del debito pubblico è ormai accettata e interiorizzata dall’opinione pubblica: in 

un paese poco «serio», «i ceti dirigenti pubblici» non riuscirono (o non vollero) «ricondurre rapidamente a 

ragione, nei limiti delle risorse disponibili» le spese sociali derivanti dalle contestazioni giovanili e operaie.  

Un’ingannevole evidenza 

Un primo elemento che mina la fondatezza della tesi della «spesa sociale» è costituito proprio dall’analisi 

della spesa e dal confronto con gli altri paesi europei. In realtà, secondo le cifre della Banca d’Italia, per anni 

la spesa primaria (cioè al netto degli interessi sul debito pubblico) italiana non fece che arrancare lontano 

dietro gli altri paesi: -16% nel 1980, -8% nel 1985 e ancora -4.8% nel 1993. 

 

Fin dall’inizio, tuttavia, apparve chiaramente chi fosse il nemico numero uno delle finanze dello stato 

italiano: se da un lato nel 1980 il 24% dei redditi imponibili da lavoro dipendente veniva evaso o eluso, 

questa cifra passava al... 60% per i redditi di impresa e da capitale!  

Le finanze italiane si ritrovarono quindi a dover sopportare una spesa di gran lunga superiore alle entrate a 

causa di una tardiva quanto inefficiente ed ingiusta riforma fiscale che rese possibile un’evasione 

mostruosa  

Il problema del disavanzo pubblico era ben chiaro a tutti fin dalla fine degli anni Settanta ma, nonostante 

questo, 

la pressione fiscale in Italia alla fine del 1985 sarà del 34.6% del PIL contro il 41% della media europea e 

addirittura il 45% della Francia.  



 

Ma le scarse entrate che figurano nei bilanci dello Stato degli anni Ottanta non potrebbero spiegare da sole 

l’impennata del debito registratasi nei primi anni Novanta. Vi fu un secondo meccanismo che costrinse lo 

Stato a indebitarsi a oltranza: il mercato. 

Vera e propria svolta nella storia del debito pubblico italiano, nel 1981 fu il divorzio fra banca centrale e 

tesoro che sancì la fine del finanziamento obbligatorio del debito tramite emissione di moneta: la Banca 

d’Italia avrebbe potuto sottoscrivere o meno i titoli di Stato a sua discrezione. Ovviamente il prezzo da 

pagare era la dipendenza del finanziamento del debito pubblico dal settore privato. 

Ma c’è di più: a partire dal 1981 si creò in Italia quella scandalosa ingiustizia sociale che furono i titoli di 

Stato, una rendita finanziaria enorme, a lungo totalmente esente da imposizione.  

Alla fine del 1991, la percentuale di titoli del debito pubblico indicizzati o a breve termine era salita al 

66,56% e la vita media dei titoli era estremamente bassa: 2,96 anni: per paura di una nuova fiammata 

dell’inflazione, il «mercato» aveva puntato tutto sui titoli strettamente legati al tasso ufficiale di sconto 

(TUS) per poter trarre profitto da un eventuale rialzo dei tassi. Questo dato apparentemente innocuo fu la 

condizione che permise alla tremenda ondata di speculazione monetaria del 1992 di dare una spallata 

decisiva al debito pubblico: resa possibile dalla liberalizzazione del mercato dei capitali voluta dall’Unione 

Europea, la speculazione monetaria si accanì contro la Lira a partire dal settembre del 1992. 

Il Tesoro, spinto dalle scadenze medie molto corte dei titoli di Stato, non poté far altro che aumentarne la 

remunerazione. Il debito pubblico passò dal 98 al 121.5% nei tre anni che vanno dal 1992 al 1994 [35] a 

causa di un disavanzo interamente dovuto alle spese per interessi. 

 

 



4-le scelte dell’Europa, Lisbona 

 

Nel pieno della crisi economica globale, è entrato in vigore nel 2009 il nuovo Trattato di Lisbona. Esso 

attribuisce alla Commissione europea il "potere assoluto" tramite le sue direttive per garantire "alle 

imprese europee competitive l'accesso ai mercati mondiali e la sicurezza operativa al loro interno". Inoltre, 

la Corte di Giustizia garantisce una sola libertà, quella del mercato e la difesa della libera competizione 

quale condizione per la precarizzazione lavorativa, sociale ed ambientale dei 27 Stati membri. Col nuovo 

Trattato si prevede la deregolamentazione di tutta la produzione e dei servizi nella loro più ampia gamma e 

si consente la pratica applicazione della Direttiva Bolkestein, aprendo così la "porta alla completa 

privatizzazione della sanità, dell'istruzione, dell'acqua e delle pensioni". 

Già con l'accordo del 2007 sulla flexicurity, la flessibilità di impresa nella gestione della forza-lavoro prevede 

in realtà una totale libertà nell'organizzazione del lavoro, che contemporaneamente avrebbe lo scopo solo 

apparente di garantire sicurezza ai lavoratori nella necessaria adattabilità richiesta dai costanti 

cambiamenti da un lavoro all'altro e durante i periodi di formazione continua. 

E' così che nel mercato del lavoro devastato dalla crisi, si rilancia la parola d'ordine della competitività delle 

imprese, che a sua volta comporta non solo il dumping sociale, quindi la privatizzazione dei servizi essenziali 

per la popolazione, ma anche e contestualmente uno sforzo per la riduzione del costo del lavoro tramite 

strumenti connessi a politiche che incrementino la flessibilità, la mobilità della forza-lavoro, la 

precarizzazione. (1600) 

 

 

La crescita della produzione non è più sinonimo di espansione di una classe operaia. Il lavoro è ora sussunto 

alla finanza e al debito. Il capitalismo detto “dei fondi” ha tratto profitto sovra-capitalizzando le imprese 

produttive(titoli industriali in eccesso rispetto ai bisogni industriali e commerciali), trascinando nei giochi di 

Borsa gli equilibri della produzione. 

Il lavoro è stato frammentato e reso sempre più insicuro. La precarietà condiziona come  minaccia anche i 

lavoratori più “garantiti”. All’indebolimento del mondo del lavoro hanno contribuito il crollo del socialismo 

reale e l’ingresso del capitalismo globale di Cina e India, eventi che hanno prodotto un sostanziale 

raddoppio dell’ “esercito industriale di riserva”. 

 

La crisi della Grecia smaschera l'inganno dell'Unione Europea quale spazio sociale solidaristico e mette a 

nudo le condizioni capestro che i lavoratori greci ed europei devono pagare per salvare lo Stato greco e le 

istituzioni capitalistiche sue creditrici. Uno dei 4 paesi definiti oltraggiosamente PIGS dalle agenzie 

finanziarie internazionali incrina le compatibilità europee ed apre una frattura profonda nella costruzione 

capitalistica dell'UE. 

Infatti, la Grecia dispone di un Prodotto Interno Lordo (PIL) di 280 miliardi di euro e un debito di 300 

miliardi di euro. Una cifra che è il 2,7 del PIL europeo, una miseria! 

L'unica soluzione possibile era pagare tramite i tagli al sociale? No. Si sarebbe potuto, ma in barba alle 

banche europee, puntare al consolidamento del debito di tre anni. Quindi il non rimborso del capitale da 

restituire, ma solo il pagamento degli interessi dovuti, a tassi accettabili, con un prestito internazionale 

notevolmente inferiore. Con l'effetto di un relativo calo della crescita del PIL (aspetto che condiziona la 



crescita del debito, riducendolo), un maggior controllo dell'evasione fiscale e una imposta patrimoniale 

sugli immobili e sulle rendite finanziarie per ridimensionare il debito storico. 

Ma le autorità greche e quelle internazionali hanno preferito puntare il coltello alla gola alla classe 

lavoratrice greca, salvando profitti e guadagni di banche ed imprenditori. La Grecia è un laboratori per la 

crisi che sta colpendo l'intera Unione Europea. (2300) 

 

 

 

5/6-i costi sociali della crisi  

Secondo i dati Istat (2011) il 2010 ha registrato un lieve incremento nel numero di famiglie in condizioni di 
povertà: si è passati da 2,657 milioni (10,8%) a 2,734 milioni (11%). Secondo l’ultima indagine di Banca 
d’Italia sui redditi delle famiglie italiane, il 10% delle famiglie più ricche possiede quasi il 44,5% dell'intera 
ricchezza netta delle famiglie italiane. 

 
Così come metà della popolazione possiede solo il 9,8% della ricchezza netta complessiva (nel 1995 era il 
9,3%).In termini di reddito disponibile, il 50% delle famiglie (più povere) si trova sotto la soglia dei 26.062 
euro annui. 

Il 10% sopra i 55.712 euro e detiene circa 1/4 del reddito disponibile totale. 



 

I dati delle ultime rilevazioni statistiche parlano di tasso di disoccupazione, in crescita dal  2008, del 8,4% 
per lo scorso anno, risalta ancora una volta negativamente il dato relativo alle donne: il tasso di 
disoccupazione femminile lo scorso anno è stato pari al 9,7%. 
Gli scoraggiati, coloro che rinunciano alla ricerca di un'occupazione perché convinti che non riusciranno a 
trovarla, erano nel 2007 l'8,8% degli inattivi in età da lavoro, circa 1.290.000 persone. Nel 2010 il loro peso 
è salito al 10,1%, dato equivalente a quasi un milione e mezzo di individui.  
La categoria più penalizzata, come emerge da ogni nuovo rapporto e da ogni nuovo dato statistico, è quella 
dei giovani tra i 15 e i 34 anni. In due anni, spiega il rapporto, perdono 854 mila occupati, vale a dire il 12% 
di 7 milioni 110 mila stimati nel 2008-9 

A conferma delle dinamiche sin qui illustrate, in Italia, la caduta del potere d’acquisto per abitante in realtà 
risulta già molto evidente prima del 2009 con una flessione del reddito delle famiglie italiane che in termini 
reali supera il 6% e che corrisponde ad oltre 1.100 euro annui. Contemporaneamente, il rapporto tra debito 
(mutui, credito al consumo, etc.) e reddito medio lordo delle famiglie ha raggiunto il 60% (circa 27 punti in 
più dal 2001 al 2009 e 5 punti nell’ultimo anno). 

Nel 2010 8 milioni e 272 mila persone erano povere (13,8%), contro i 7,810 milioni del 2009 (13,1%). 

7-beni comuni e privatizzazione 

I “Beni comuni” sono tutte quelle ricchezze naturali, come l’acqua, ma anche il patrimonio artistico, o la 

ecodiversità che appartengono per definizione a tutti e che non devono essere resi beni commerciali, cioè 

vendibili, in quanto per definizione tutti hanno il diritto di goderne alla pari e senza dover pagare, poiché 

non sono prodotto di nessuno e tantomeno proprietà private. I beni comuni anzi andrebbero tutelati e resi 

più fruibili per tutti utilizzando capitali pubblici. 



Il primo quesito del referendum del 12 giugno, cui ha risposto sì il 96 % dei votanti, ha chiesto l’abrogazione  
dell'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, 
come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo 
e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" , ciò per difendere in primis la 
possibilità che la gestione dell’acqua sia pubblica. Ma le privatizzazioni dei beni pubblici in Italia riguardano 
tanti altri settori ed hanno una lunga storia, fatta di speculazioni, clientelismo, interessi mafiosi, e … debito 
per i cittadini. 

 

Lo stato come imprenditore nasce con il sorgere dell’IRI, ma nel 1956 con la 
legge 959 sorge il ministero delle partecipazioni statali, il quale si basa sull’idea che 
l’impresa pubblica dovesse essere utilizzata come agente di sviluppo economico oppure come 
strumento di politiche sociali ed occupazionali. 

Le imprese a partecipazione pubblica sono state raggruppate in holding: ad esempio 
l’IRI controllava le partecipazioni industriali, bancarie e altri servizi; l’EFIM controllava le 
partecipazioni nei settori metallurgico e meccanico; l’ENI quelle petrolifere, tessili e 
petrolchimiche, l’EAGG le imprese del settore cinematografico, l’EAGAT nel settore 
termale e l’EGAM nel settore minerario 

Le prime privatizzazioni di rilievo che il sistema delle partecipazioni statali è riuscito a 
realizzare si sono avute nel 1986 e 1987 con la cessione dell’Alfa Romeo da parte dell’Iri e 
della Lanerossi da parte dell’ENI: lo Stato è uscito da settori in cui aveva una presenza 



marginale. 

Agli inizi degli anni novanta, la cessione da parte dell’IRI del Banco del Santo Spirito e del 
Banco di Roma alla Cassa di risparmio di Roma ha costituito uno dei primi esempi di quel 
processo di ristrutturazione giustificato col dover fronteggiare la 
crescente competizione internazionale. Non si tratta peraltro di una vera privatizzazione, data 
la natura pubblica (o semi-pubblica) dell’acquirente. 
In definitiva, Le e privatizzazioni effettuate nella seconda metà degli anni ottanta-inizio anni 
novanta, sia quelle vere (cessioni del controllo), sia le joint-ventures, sia le cessioni di 
pacchetti minoritari, non rispondevano ancora ad un organico disegno politico di 
smantellamento dell’economia mista. Ciò avviene invece nel 1992, con: 

- D.L. n 386, convertita nella legge 5 del 1992, che riconosceva agli enti la possibilità 
di trasformarsi in spa, ma tale legge non riscontro molto successo dal punto di vista 
pratico. 
-il D.L. n. 333, convertito nella Legge 8 agosto 1992, n. 359, si è avuta la 
trasformazione dell’IRI, l’ENI, l’ENEL e l’INA in società per azioni con assegnazione 
delle azioni al Ministero del Tesoro che si vide attribuire anche le azioni della Bnl Spa 
e dell’IMI spa (decreto Amato). Il 25 marzo il CIPE stabilì che la trasformazione degli enti in società per 

azioni rappresentava “la prima fase di un più complesso processo di privatizzazione che prevede il 

successivo collocamento sul mercato di quote del settore pubblico dell’economia”. 

Un ulteriore e decisivo passo avanti è stato fatto con la privatizzazione sostanziale nel 1994, 
con la legge 474/94 che dettò le regole che dovevano portare alla cessione di una parte o 
dell’intera proprietà delle società a soggetti privati. 

 

Sussidiarietà: il privato si mangia il servizio pubblico. 
Il principio di sussidiarietà, come presenza nel servizio pubblico di formazioni (anche a carattere 
finto”volontaristico” private, che offrono servizi a minor prezzo a scapito spesso della qualità e della tutela 
dei loro lavoratori) è stato assunto dal governo dell'Ulivo tra i criteri ispiratori della L.59/97 e del successivo 
D.Lgs. 112/98 dismettendo del pubblico ciò che può essere assicurato dal privato. Un ulteriore passo in 
questa direzione è costituito dalla L.265/99 che amplia enormemente la possibilità di far svolgere compiti e 
funzioni pubbliche a soggetti privati in regime di appalto o convenzione. Infine, la riforma del titolo V della 
costituzione con referendum istituzionale del 2001. 

La riforma della sanità e la legge 62/2000 sulla parità scolastica e gli stessi fondi pensione sono già esempi 
eloquenti di sussidiarietà e dei conseguenti processi di privatizzazione e di mercificazione che si sono 
innescati. 

Ciò che era welfare pubblico, solidarietà sociale, salario indiretto e salario differito, viene sublimato nel 
grande mercato delle opportunità individuali e dei servizi privati. Sarebbe grave illudersi che la sussidiarietà 
orizzontale significhi meno Stato; significa solo fine della previdenza e dell'assistenza pubblica, 
dell'istruzione pubblica, della sanità pubblica, dei trasporti pubblici e così via!! 

Il principio di sussidiarietà orizzontale serve quindi a smantellare i servizi pubblici, a produrre nuove 
occasioni di guadagno per gli imprenditori, che potranno ricavare profitto dalla gestione di servizi come 
scuole, ospedali, assistenza agli anziani e ai disabili, cultura, servizi sociali in genere. Potrà consentire di 
dividere il Paese su base religiosa ed etnica attraverso scuole e servizi finanziati con denaro pubblico. Al 
contrario, nella versione libertaria il principio di sussidiarietà è strumento di autogoverno e partecipazione, 
di iniziativa di tutti alla gestione solidale dei servizi in una visione armonica della società dove la scuola, ad 



esempio, fa propria la libertà di educazione, il pluralismo in campo religioso, la tolleranza, rifiuta la divisione 
per etnie, razze, censo. 

 

8/9/10 – dove prendere i soldi: le alternative, le diseguaglianze 

 

La forma tipica del circuito monetario è cambiata: l’immissione di moneta-credito nel sistema ha ora come 

suo punto di partenza privilegiato l’indebitamento delle famiglie e non il finanziamento della produzione. 

Per questo motivo anche la soluzione, proposta da alcuni economisti quali P.Krugman, di una forma di 

nazionalizzazione delle Banche (da far tornare a organismi di pubblica utilità) risulterebbe assolutamente 

inefficiente se priva di una nuova prospettiva di politica economica, attraverso la quale ridiscutere lo stesso 

meccanismo della sovra-produzione, del sovra-consumo  e del sovra-lavoro cui ora il Capitalismo ci 

costringe. 

 

Sbilanciamoci! Aveva proposto un intervento equivalente al 1,6% del Pil del 

2010 e allo 0,9% del 2011.  

 

Accentuare la lotta all'evasione fiscale e favorire politiche di giustizia fiscale; 

a) E’ possibile portare la tassazione di tutte le rendite al 23%, una soglia che ancora resta allineata con i 

grandi paesi europei e che non presenta quindi rischi di fughe di capitali. In questo modo sarebbe possibile 

ottenere almeno 2 miliardi di euro. 

TASSA PATRIMONIALE  del 5 per 1000 sui patrimoni oltre i 3 milioni di euro. In questo modo potrebbero 

entrare nelle casse dell'erario una somma intorno ai 10miliardi e 500milioni di euro. 

b) Il nostro sistema fiscale ha perso in questi anni un carattere di vera progressività. Aliquota del 45% per i 

redditi al di sopra dei 70.000 euro e al 49% l’aliquota oltre i 200.000 euro. Si potrebbero recuperare così 1 

miliardo e 200 milioni che sarebbero soprattutto (per il 77%) a carico dei contribuenti al di sopra dei 

200.000 euro annui.  

c)introduzione o accentuazione di una serie di tasse di scopo (SUV, diritti televisivi sullo sport spettacolo, 

porto d'armi, pubblicità). In due anni si  produrrebbero 8 miliardi di entrate. 

introdurre una tassa straordinaria e una tantum per i grandi patrimoni (sopra i 

5 milioni di euro, il 10% più ricco della popolazione)  

 

TASSARE I DIRITTI TELEVISIVI PER LO SPORT SPETTACOLO Metodo francese di tassazione dei diritti televisivi 

per finanziare lo sport per tutti e la costruzione di impianti pubblici polivalenti. Con un’aliquota del 5% sul 

totale dei diritti versati si potrebbero raccogliere circa 40 milioni di euro. 

TASSARE LA PUBBLICITÀ  

Frenare i margini di profitto dell’intero comparto pubblicitario aumentando del 5% il prelievo sugli utili, con 

il duplice obiettivo di ridimensionarne l’invadenza e di drenare risorse da dedicare alla scuola e ad attività 

culturali per tutti. L’introito atteso è di circa 450 milioni di euro. 

 

Puntare sulla cancellazione delle spese militari.  

La sola cancellazione del programma di acquisizione del cacciabombardiere JSF produrrebbe un risparmio 

in 10 anni di ben 16 miliardi di euro, mentre la riduzione del 20% 

delle spese militari, sempre in due anni, produrrebbe un risparmio di ben 6 

miliardi di euro; 



rinunciare al programma delle grandi opere, che in larga misura sono inutili, 

costosissime e in gran parte sbagliate. Rinunciare al progetto sul Ponte sullo 

Stretto e alle altre grandi opere previste (tra le quali, da non dimenticare, 

anche se per il momento senza oneri finanziari, le centrali nucleari) 

comporterebbe un risparmio di 3 miliardi in due anni; 

 

Sunto  della manovra per due anni : 

Rendite tassazione 6000 ml 

Progressività aliquote 2400 ml 

Tasse di scopo 2050 ml 

Patrimoniale 10.500 ml 

Spese militari, JSF 2500 

Riduzione spese FFAA 6000 

Grandi opere riduzione 3000 

Open source P.A. 4000 ml 

Scuole private taglio 1400 

Indebitamento 2150 

TOTALE 40 miliardi di euro  

da re-investire in incentivi al lavoro, alla scuola pubblica, alla salute. 

 

 
 

 

ALTRI SOLDI DA RIPRENDERSI: 

- evasione fiscale stimata sui 180 mld annui  

- lavoro in nero che riguarda 2,9 milioni di lavoratori per 300 mld  

di euro  

-economia criminale  

- imprese di capitali di cui il 78% dichiara redditi negativi o  

meno di 10mila euro o non versa nessuna imposta o chiudono nel giro di 5  

anni per evitare controlli  

- "big company", di cui una su tre chiude i bilanci in perdita ed  

il 94% sposta costi e ricavi tra le società del gruppo, trasferendo così  

la tassazione nei paesi dove non vi sono controlli  

- lavoratori autonomi e piccole imprese per mancata emissione di  

scontrini e ricevute 

- capitali nascosti all'estero tramite società  



off-shore di cui si sa nome e cognome, salvati dalla depenalizzazione  

del falso in bilancio 

 

 

Frenare gli speculatori, aiutare i cittadini: 

CAMPAGNA 0,05% 

La tassa sulle transazioni finanziarie – TTF – è un’imposta estremamente ridotta – pari allo 0,05% - su ogni 

acquisto di strumenti finanziari.  

Il tasso minimo non scoraggerebbe i “normali” investimenti sui mercati. Ben diversa è la situazione per chi 

specula e opera nell’arco di pochi secondi o addirittura di millesimi di secondo e che dovrebbe pagare la 

tassa per ogni transazione. Il peso della tassa diventa progressivamente più alto tanto più gli obiettivi sono 

di breve periodo. 

La dimensione della finanza è tale per cui anche un’imposta dello 0,05% permetterebbe di generare un 

gettito di centinaia di miliardi di dollari l’anno su scala internazionale, da destinare al welfare, alla 

cooperazione allo sviluppo, alla lotta ai cambiamenti climatici.  

Le attività finanziarie sono tassate in maniera del tutto inadeguata o non lo sono per nulla, in particolare 

rispetto alla tassazione esistente anche su beni di prima necessità o sul lavoro.  

Una TTF andrebbe quindi nella direzione di una maggiore giustizia fiscale. A pagare sarebbero i grandi attori 

della finanza internazionale, a partire da quelli a vocazione speculativa, quali gli hedge fund. Si tratta quindi 

di uno strumento di redistribuzione delle ricchezze su scala globale e per ridare alla sfera politica una 

possibilità di regolamentazione e controllo su quella finanziaria.  

 

Chi esporta vedrebbe ridotto il rischio di speculazioni sulle valute; la quotazione del petrolio e delle materie 

prime sarebbe più stabile e prevedibile; diminuirebbero le possibilità di attacchi speculativi sui titoli di 

Stato. Il recente esempio della Grecia ha purtroppo chiarito le possibili conseguenze tanto economiche 

quanto sociali di tali attacchi.  

La TTF andrebbe nella direzione di una necessaria inversione di rotta. Gli speculatori e gli squali della 

finanza devono pagare il conto della crisi, non i cittadini e i lavoratori. 

Non ci sono difficoltà tecniche per una sua implementazione, è solo questione di volontà politica. Se non 

ora, quando?(2000) 

 

11- come pagano le donne 

 

La crisi accentua una già difficile situazione economica delle donne e influisce negativamente nelle 

situazioni in cui le donne sono state espulse dal contesto di lavoro, quelle situazioni in cui le donne non 

hanno mai lavorato perché legate alla cura di bambini o di anziani, impegnate a sostenere quel welfare 

familiare necessario di fronte allo smantellamento dei diritti sociali.  

Le donne svolgono i lavori più flessibili e meno qualificati – indipendentemente dalla loro formazione – 

lavori insicuri e incerti subendo un forte differenziale salariale rispetto agli uomini. Molte donne tra i 35 e i 

44 anni escono dal mercato del lavoro con “dimissioni” dopo la prima gravidanza. 

Chiuse nella famiglia, private dal proprio stipendio e dalle soddisfazioni di un lavoro che permette  

l'emancipazione dallo spazio domestico, il confronto. -le donne sono sempre di più soggette alla violenza di  

genere che si acuisce quando ad una visione stereotipata di disvalore del femminile (ipersessualizzato o 



riportato al ruolo materno) si unisce un quadro economico di perdita di forza contrattuale al lavoro, quando 

le famiglie all'assenza di sostegno pubblico ai propri bisogni devono affrontare la perdita di capacità di 

acquisto, i soggetti più deboli dentro la famiglia - le donne che non lavorano o che hanno lavori part-time o 

che hanno lavori in nero rischiano di essere le prime private di quel potere contrattuale per decidere 

liberamente sulla loro vita e su quella degli altri familiari ancora più deboli e che da esse dipendono - a 

fronte di decisioni che si concentrano sempre di più sul capo-famiglia, su chi porta a casa lo stipendio, ed è 

riconosciuto come l'interlocutore sociale.  

Il blocco delle assunzioni nel lavoro pubblico, il blocco degli stipendi e degli scatti di carriera impoverisce  

principalmente le donne che sono la maggior parte dei lavoratori del pubblico e rende ancora di più le 

donne deboli perché si traduce anche in un impoverimento dei servizi pubblici (scuola, asili, servizi sociali)  

che sostengono le donne su cui pesa il carico di cura familiare, abbassando i livelli di conciliazione tra il 

lavoro e la famiglia e aumentando il carico del lavoro di cura.  

Pertanto in assenza di ammortizzatori sociali che tengano conto delle numerose situazioni contrattuali e  

della discontinuità del lavoro delle donne, smantellare i servizi pubblici e bloccare le progressioni di carriera 

nel pubblico impiego impoverisce ancora di più le donne e non è possibile risolvere questa situazione solo 

con una modesta detassazione del lavoro dipendente delle donne.  

 Per salvare l'assetto economico in un quadro capitalista neo-liberista queste proposte sono un ennesimo  

smantellamento dei diritti per favorire una massiccia entrata al lavoro di manodopera a basso costo  

e dequalificata, a cui conferire lavori di basso profilo e sottopagati, il rischio è una ulteriore perdita di 

potere e di dignità delle donne, mascherata da grande attenzione per il mondo femminile e le sue risorse e 

le sue capacità. 

L’esempio è dato dalla riforma delle pensioni che penalizzerà le donne le quali già sostengono le famiglie  

allargate dei figli e dei nipoti e che, occupandosi anche delle persone anziane della famiglia, si troveranno  

in una serie di difficoltà sempre crescente. 

Occupazione femminile: 

 

12-come pagano i più giovani 

 



L'enorme debito pubblico che l'Italia ha accumulato tra il 1965 e il 1995 non è stato utilizzato a fini 

produttivi: i soldi che abbiamo preso in prestito sono andati in impiego pubblico e pensioni. Ne hanno 

beneficiato soprattutto i nati nel decennio 1940-1950. A pagare il conto saranno i loro figli. Con maggiori 

tasse, ma anche con minori servizi. I tagli alla spesa previsti dalle recenti manovre per istruzione, sanità e 

trasporti colpiscono infatti di più questa generazione. Anche perché in Parlamento i padri continuano a 

essere sovra-rappresentati. 

C'è una generazione, quella che ha trascorso la maggior parte della propria vita lavorativa nel periodo di 

euforica espansione del debito, che ha beneficiato di quel denaro trasferendone i costi alla generazione 

successiva, ai loro figli. Potremmo approssimativamente identificare questa generazione con i nati tra il 

1940 e il 1950, Applicando la convenzione che definisce in venticinque anni l'intervallo di tempo che separa 

una generazione dalla successiva, i figli di quella generazione nascono tra il 1965 e il 1975 mentre i loro 

padri - “i nonni” – sono nati tra il 1915 e il 1925. 

 

Possiamo confrontare il tasso di occupazione tra la generazione dei nonni e dei padri nella fascia di età 50-

60 e scopriamo che solo il 36 per cento dei padri in quel gruppo di età era occupato contro il 56 per cento 

dei nonni. In altre parole, le baby pensioni sono un fenomeno che riguarda soprattutto i padri e non tanto i 

nonni. I figli non hanno ancora raggiunto la fascia di età 50-60, ma è ben chiaro che a loro non sarà 



certamente concesso di ottenere la pensione prima dei 65 anni. Anzi, i figli avranno pensioni molto più 

misere e le otterranno molto più tardi. 

E come pagheranno i figli per il debito dei padri? Principalmente pagando le tasse nei prossimi anni, quando 

i padri non le pagheranno più, per ovvi motivi demografici. Ma non solo. Infatti, molti degli interventi di 

contenimento della spesa e di incremento delle entrate previsti dalla recente manovra e dalle molte che 

l’hanno preceduta ricadranno principalmente sulla generazione dei figli. 

I tagli agli enti locali si tradurranno in tagli ai servizi. Per non parlare delle pensioni. Tutte le riforme pensate 

e attuate negli ultimi quindici anni sono state finalizzate a ridurre la spesa pensionistica per le generazioni 

dei figli e dei nipoti. 

E invece, nella classe politica italiana sono ancora sovra-rappresentati proprio i padri. Considerando gli 

ultimi eletti alla Camera e al Senato che sono gli organi dove si varano le riforme strutturali, la generazione 

dei padri conta quasi il 25 per cento di tutti i parlamentari, oltre una volta e mezza la loro percentuale nella 

popolazione dei maggiorenni (14,8 per cento). I parlamentari appartenenti alla generazione dei figli sono 

solo 16 per cento, due terzi del loro peso tra i cittadini votanti (21,5 per cento). 

 

13-i conflitti sindacali a livello locale 

In questi ultimi mesi la parola d’ordine che contraddistingue la vita sociale  del nostro paese è CRISI.  

Crisi economica e di conseguenza crisi lavorativa: crisi che sta investendo un numero sempre più grande di 

Ma come si manifesta questa crisi, quali conseguenze si riversano nel concreto della nostra vita lavorativa? 

Per coloro che avevano un contratto a tempo determinato,  coloro cioè che sono i più deboli dal punto di 

vista delle tutele individuali, la crisi ha significato il mancato rinnovo del contratto di lavoro:  

si parla principalmente di giovani, di donne,  di lavoratori assunti dalle agenzie interinali e di lavoratori 

extracomunitari. 

Ma anche i lavoratori a tempo indeterminato, quelli che avevano un contratto apparentemente  

“sicuro” ne sono stati colpiti: bisogna infatti considerare un aspetto fondamentale del grande ingranaggio 

economico, che sta nel fatto che ogni settore produttivo, dalla più piccola azienda artigiana alla grande  

industria, è strettamente collegato  l’uno con l’altro, e se per esempio la grande azienda subisce tracolli 

nelle vendite l’indotto crolla con essa. 

 

OCCORREREBBE SAPERE DI PIU’  DELLA SITUAZIONE NEL 2011  DI ALCUNE 

AZIENDE TRA LE PIU’ SIGNIFICATIVE NELLA  PROVINCIA DI PESARO URBINO: 

 

METALMECCANICA: GRUPPO BIESSE /CANTIERI NAVALI/ TALLARINI /SORBINI 

LEGNO - ARREDAMENTO:  

BERLONI SPA – 400 dipendenti –  

in discussione l’accordo per un anno di CIGS  

dopo aver fatto due  anni con il contratto di solidarietà. 

CLABOGROUP SPA – 60 dipendenti nello Stabilimento  di Montelabbate (PU)  

– In discussione l’accordo per il 3° anno  di CIGS. In programma la chiusura dello  

stabilimento e il trasferimento della produzione nella sede di Jesi. 

COMPOSIT – 50 dipendenti – firmato accordo per un anno di CIGS dopo aver  

fatto  due anni con la copertura del contratto solidarietà.  

FEBAL – 150 dipendenti – fatto un anno di CIGS. 



IRD SRL – 60 dipendenti – un anno con il contratto  

di solidarietà dopo aver fatto 1 anno di CIGS. 

ITERBY – 100 dipendenti – 2° anno con copertura  

del contratto di solidarietà. 

 

NAUTICA:  

FERRETTI  (SETTORE QUASI DEFINITIVAMENTE SCOMPARSO)  

 

LATERIZI: PICA  

FORNACE SOLAZZI: CHIUSA 

SETTORE IN GROSSA DIFFICOLTA’  

 

VETRO/ TESSILE-ABBIGLIAMENTO : SETTORI ANCH’ESSI IN CRISI 

 

 

 

14-cosa fare sul territorio, gli impegni locali 

Viviamo in una società sempre più irrazionale ed ingiusta.  

La colonizzazione del globo da parte del capitalismo ha determinato uno sviluppo incontrollato della 

produzione asservita al profitto e sganciata dalle esigenze primarie di donne e uomini, travolgendoli. Si è 

dato vita ad un modello di evoluzione economico-ambientale basato sullo sfruttamento, l’ingiustizia, 

l’emarginazione dei deboli, la progressiva privazione di diritti, non riuscendo a coniugare il progresso con i 

diritti e la democrazia.  

 

Ovunque la subordinazione di ogni aspetto della vita sociale alla logica del profitto, la mercificazione 

dell’esistente, la tendenza ad accettare gli esseri umani solo se produttivi, la competizione tra gli individui 

hanno dato vita ad una struttura sociale malata nella quale dominano personalismo, individualismo, 

insicurezza, intolleranza, razzismo, omofobia, sentimenti di inferiorità e stati d’animo nevrotici che 

diventano sempre più il cemento dei rapporti interpersonali. L’alternativa è la solitudine.  

 

L’eccesso nella produzione e nei consumi da parte dei paesi ricchi ha generato un costante processo di 

degrado ambientale che rischia di diventare irreversibile, mettendo a repentaglio la stessa possibilità di 

sopravvivenza del genere umano.  

 

Mentre la crisi in atto divora intere famiglie e priva di futuro le giovani generazioni che provano, inascoltati, 

a protestare, la disarticolazione totale del tessuto sociale, la frammentazione delle lotte, rischia di rimanere 

terreno fertile per le forze liberiste di procedere nel loro cammino e di lasciare tutte e tutti in assoluta 

solitudine.  

 

In questo quadro è  necessario dotarsi di strumenti originali, è necessario unire le solitudini, aggregare i 

tanti soggetti in lotta o che, ciascuno per conto suo, prova a dare un pezzetto di risposta alla crisi in atto. In 

un contesto come questo ricostruire la solidarietà di classe è un atto ai limiti dell’eversione contro il 



capitalismo. E’ necessario farlo, sapendo che occorre mutare le forme dell’agire collettivo.  

 

PER UN’ECONOMIA DEL DOPO-CRESCITA 

 

Quale crescita? 

Rilanciare una crescita qualitativa e non quantitativa per un progresso sociale nel rispetto dell’ambiente. 

Una crescita che garantisca a tutte/i istruzione, sanità e altri servizi pubblici, alloggi, ma anche standard 

sociali minimi, posti di lavoro di qualità e assistenza per la riconversione delle attività non sostenibili. 

 

Quale economia? 

Bisogna prendere la strada della sostenibilità ambientale, della qualità sociale, della tutela dei diritti, di un 

nuovo modo di produrre e consumare. 

Si tratta di immaginare un sistema alternativo al capitalismo in cui prevalga il bene comune, la 

responsabilità sociale, l’interesse collettivo. 

 

Quale modello di sviluppo? 

In un nuovo modello di sviluppo il principio della cooperazione dovrà prevalere a quello della competizione. 

L’assolutizzazione del principio di competizione ha portato ad un sistema economico disgregato e 

distruttivo, mentre a partire dalla cooperazione si può costruire una crescita meno squilibrata e più 

sostenibile. 

 

Quale consumo? 

Allo sfrenato consumo individuale dovrà sostituirsi un consumo critico e collettivo che sia socialmente ed 

ecologicamente compatibile. 

Ciò significa ripensare le modalità della distribuzione dei beni e l’accesso ai servizi, limitandone l’impatto 

ambientale e favorendo quelli che più contribuiscono al benessere sociale. 

 

PRATICHE SOCIALI DI RESISTENZA DENTRO LA CRISI ED OLTRE A CRISI 

 

A queste si aggiungono le lotte per: 

 

Sovranità alimentare 

 

La Sovranità  alimentare è il diritto dei popoli a un cibo salubre, culturalmente appropriato, prodotto 

attraverso metodi sostenibili ed ecologici, in forza del loro diritto a definire i propri sistemi agricoli e 

alimentari.  

Offre una strategia di resistenza e smantellamento rispetto all’attuale regime commerciale alimentare 

sostenuto dalle corporazioni e riconosce priorità  a economie e mercati locali e nazionali; promuove un 

commercio trasparente che garantisca redditi equi a tutte le persone così come il diritto dei consumatori al 

controllo della propria nutrizione.  

Assicura che i diritti d’uso e gestione di terre, territori, acque, semi, mandrie e biodiversità  siano nelle mani 

di coloro che producono il cibo.  

La Sovranità  alimentare implica nuove relazioni sociali libere da oppressione e ineguaglianze fra uomini e 

donne, popoli, gruppi etnici, classi economiche e generazioni. 



 

Genuino Clandestino:  

E’ un gruppo di contadini ed artigiani che si batte per il libero accesso alla terra, la libera lavorazione dei 

propri prodotti e la loro vendita. 

Informano i cittadini riguardo a un insieme di norme ingiuste che, equiparando i prodotti contadini 

trasformati a quelli delle grandi industrie alimentari, li rende fuorilegge.  

Questo perché gli standard stabiliti tengono in considerazione le grandi aziende agroalimentari, ignorando 

e penalizzando le realtà contadine legate a piccole produzioni biologiche, sane e di alta qualità, ma in 

difficoltà al momento di affrontare la spesa della messa a norma di un laboratorio.  

Attraverso un gesto di trasparenza nei confronti dei propri consumatori, contadini ed artigiani ribadiscono 

la fiducia che nutrono nella genuinità dei propri prodotti, basata sul ciclo corto, sulla produzione biologica e 

sulla vendita diretta e sanciscono questo attraverso l’autocertificazione partecipata. 

 

G.A.S. : Un Gruppo di Acquisto Solidale è un gruppo di persone che acquistano all'ingrosso prodotti 

alimentari o di uso comune, da ridistribuire fra loro. 

Ma non è solo questo: la parola Solidale differenzia un G.A.S. da un qualsiasi altro Gruppo d'Acquisto 

perché aggiunge un criterio guida nella scelta dei prodotti. 

La solidarietà parte all'interno del gruppo, fra i suoi membri, e si estende ai piccoli produttori che 

forniscono i prodotti, al rispetto dell'ambiente, ai popoli del sud del mondo. 

Il G.A.S. realizza quindi una rete di solidarietà che diventa fondamento dell'esperienza stessa, permettendo 

di praticare quello che viene definito consumo critico. 

 

G.A.P. : I Gruppi di Acquisto Popolare sono simili ai GAS ma nascono con la priorità di combattere il 

carovita, concentrandosi maggiormente sull’aspetto sociale ovvero sui costi produzione e sul prezzo 

d’acquisto dei generi alimentari. 

Molti GAP hanno iniziato la loro attività con il pane a prezzo calmierato (1 euro al kg), per poi estendersi 

anche ad altri prodotti. 

 

Le possibilità di promuovere la sovranità alimentare nel proprio territorio sono molteplici 

dall’autoproduzione agli orti urbani, con utilizzo di modalità più rispettose dell’ambiente come la 

permacoltura. 

 

Sovranità monetaria ed economica 

Se l’economia è scambio di beni, prodotti, servizi, quindi della capacità umana di pensare e realizzare beni, 

prodotti e servizi, il denaro è lo strumento migliore – perché neutro – per facilitare gli scambi e misurare – 

solo misurare – valori reciprocamente riconosciuti. Valori delle cose (beni, prodotti e servizi) non certo del 

misuratore. 

Sovranità monetaria è quindi ben più che creazione, emissione, distribuzione di denaro senza interessi, è 

primariamente riconoscimento e, quindi riappropriazione, del valore del nostro fare e della volontà di 

scambiare: solo questo “depotenzierà” prima ed eliminerà poi il denaro-merce, il denaro-valore, in 

definitiva il denaro-potere. 

 

SCEC:  

Lo  HYPERLINK "http://www.progettoscec.com/" SCEC (sconto che cammina), è una moneta 

complementare rappresentata da biglietti, emessi dall'associazione ARCIPELAGO SCEC, che fungono da 



buoni sconto sul prezzo riutilizzabili successivamente.  

Sono il simbolo concreto di un patto, stretto fra persone comuni, imprese commerciali, artigiane ed 

agricole, fra professionisti ed Enti Locali,  al fine di promuovere localmente lo scambio di beni e servizi 

accettando una riduzione percentuale del prezzo rappresentata dagli ŠCEC.  

Un passo indietro del singolo a beneficio dell’intera comunità locale. 

Si usano insieme agli Euro (uno SCEC equivale ad un Euro) e rappresentano una diminuzione della spesa, 

aumentano  di fatto il potere di acquisto delle famiglie che partecipano al circuito di Arcipelago, ma 

soprattutto agganciano gli euro al territorio arginando la diminuzione di ricchezza e innescando circuiti 

economicamente e socialmente virtuosi. 

 

BARATTO:  

In ogni casa stazionano decine e decine di articoli di vario genere che se ne stanno li, inutilizzati.  

Questi stessi articoli, usati poco o a volte addirittura intonsi, possono diventare una sorta di nuova moneta 

per poter acquisire nuovi articoli e servizi.  

In questo modo oltre a risparmiare denaro per l’acquisto, è possibile allungare il ciclo di vita degli oggetti e 

ridurre la produzione di rifiuti. 

Sul web è possibile trovare diversi portali che si occupano di baratto.  

Ci si iscrive gratuitamente e da quel momento è possibile mettere in “vetrina” i propri oggetti: 

abbigliamento, accessori ma anche computer, cellulari, auto e persino accoglienza in casa e corsi di vario 

tipo. 

 

Reddito di cittadinanza: 

Il reddito di cittadinanza è un reddito di base universale pagato a tutti, senza alcun obbligo di attività, per 

una somma sufficiente ad esistere ed a partecipare alla vita della società.  

Questo reddito sarebbe: 

inalienabile e incondizionato (al contrario dell'indennità di disoccupazione, condizionata alla ricerca di un 

lavoro); 

cumulabile con un reddito da lavoro; 

corrisposto alle persone fisiche e non alla famiglia, così da promuovere l'autonomia dell'elemento più 

debole della famiglia, anziché il benessere della famiglia intesa come entità indivisibile. 

 

Sovranità territoriale 

Le diversità dei luoghi, come delle famiglie ed infine degli individui, sono manifestazione della reale 

complementarità di cui e con cui vive una comunità aperta al confronto al suo interno ma anche capace di 

relazionarsi all’esterno nella consapevolezza che la difesa dei diritti del proprio territorio è anche la difesa 

dei diritti intesi in senso globale. 

Un territorio esprime unicità e peculiarità se liberamente manifesta le qualità e le vocazioni dei propri 

cittadini, non se si piega alle “esigenze” dei mercati, compreso quello turistico. 

Perché ciò avvenga saranno necessari da un lato i processi auto-organizzati dal basso, dove le persone si 

prendono uno spazio sia sulla rete sia nello spazio pubblico e dall’altro i processi in cui le amministrazioni 

aprono dei canali di dialogo e di partecipazione dei cittadini al fine d’incentivare la partecipazione come 

pratica d’inclusione sociale e d’incremento del capitale relazionale e ripensare a nuove interazioni tra 

democrazia rappresentativa e democrazia partecipata. 



 

Diritto alla casa 

 

realizzazione di abitazioni a canone sociale, moderato e in autocostruzione; 

realizzazione di abitazioni per particolari fasce di utenza per periodi più o meno brevi (lavoro, assistenza, 

cura,…); 

contributi per le famiglie che sostengono un canone di locazione troppo oneroso; 

contributi per la realizzazione di cohousing; 

recupero e riutilizzo di volumetrie abbandonate o sottoutilizzate di proprietà statale/comunale date in 

autogestione in cambio di servizi. 

 


