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Dall’analisi di AAA a un programma concreto di cose che dovrebbero impegnare quanti credono che un mondo
migliore si possa cominciare a costruire oggi. Ma il bulldozerdei poteri finanziari ci darà il tempo?Il manifesto, 2
febbraio 2012
Misurarsi con il governo Monti sul suo terreno non è saggio. Monti comanda ma non governa. Comanda perché i
partiti che lo sostengono (sempre più infelici) glielo lasciano fare e gli elettori che essi pretendono di rappresentare
non hanno forze né strumenti per fermarlo. Per tutti il movente è unico: la paura di un disastro che non si sa
valutare. Ma a governare non è né Monti né l'Europa, ma la finanza internazionale che decide per entrambi. Le
misure adottate - "salvaitalia" e "crescitalia" - non avranno alcun effetto di stabilità, come non lo avrà il nuovo
pacchetto ammazza-lavoro cucinato dalla prof. Fornero. Le cifre sparate sui futuri effetti di quei decreti (Pil +11%;
salari +12; consumi +8; occupazione +8; investimenti + 18) ricordano più la tombola che le discipline accademiche
di cui la compagine governativa mena vanto. Se oggi la speculazione sul debito italiano sembra placarsi è perché
Monti le ha dato un altro po' di succo da spremere, esattamente come era successo in Grecia, fino a nuovo
ordine. D'altronde Draghi ha spiegato che lo spread serve proprio a questo: rendere possibile quella spremitura che
il lessico economico-politico chiama "riforme" e "modernizzazione". Ma con un debito di 1900 miliardi e un patto di
stabilità che pretende di dimezzarlo a nostre spese, gli agguati della finanza continueranno a restare alle porte. E
finché la finanza internazionale potrà contare su risorse che valgono 10-15 volte più del prodotto lordo del mondo
non c'è governo che ne sia al sicuro; nemmeno erigendo una muraglia cinese contro i suoi assalti.
Il confronto con il governo Monti, con questa Europa e con il potere della finanza internazionale va quindi condotto
su un diverso piano, che è quello della vita e delle condizioni di esistenza della maggioranza della popolazione, dei
rapporti che ci legano all'ambiente fisico e sociale in cui viviamo, dei diritti inalienabili di cittadinanza che ne
discendono in quanto abitanti di questo pianeta (tutte materie totalmente estranee alla cultura del governo, ma
dimenticate anche da molti dei suoi commentatori e dei suoi critici). Quei rapporti rendono indissolubile il nesso tra
ambiente ed equità sociale (e intergenerazionale: esisterà, si spera, un mondo anche dopo gli alti e bassi dello
spread). Se la crisi economico-finanziaria e la crisi ambientale segnalano, con la loro dimensione globale, l'urgenza
di una svolta per tutto il pianeta, questa non può prescindere, e non può distinguersi, da una radicale conversione
ecologica del modo in cui consumiamo (e quello che consumiamo, alla fine, è l'ambiente) e del modo in cui
produciamo (e quel che produciamo è soprattutto diseguaglianza e sofferenze superflue). E siccome la
conversione ecologica riguarda in egual misura i nostri atteggiamenti soggettivi verso l'ambiente e gli altri esseri
umani, e l'organizzazione delle nostre attività "economiche" (che cosa produciamo, come, dove, con che cosa e
perché lo produciamo), è un imperativo concreto partire da quello che ciascuno di noi può fare, o intende fare, qui
e ora.
Quello che lega il nostro agire localmente - il nostro "progetto locale" - al pensiero globale che deve informarlo è la
sua replicabilità: la possibilità che venga riprodotto, adattandolo alle diverse situazioni con la dovuta intelligenza
del contesto, senza che le realizzazioni degli uni vadano a detrimento di quelle di altri; e sviluppando invece una
potenza sinergica.
Solo così i legami che si creano possono costituire la base - a diversi livelli, fino a ricoprire con una rete l'intero
pianeta - sia di un programma generale, sia della formazione di una cittadinanza attiva (intersettoriale,
interconnessa, internazionale, intergenerazionale), sia di organizzazioni che si candidino a esautorare, sostituire o
integrare le strutture esistenti: a piccoli passi e a macchia di leopardo, per lo più; a salti improvvisi, a volte; ma
sempre più spesso in contesti conflittuali, e fronteggiando rischi crescenti. Il "soggetto politico" di cui si è
discusso - senza dirlo - nel recente convegno di Napoli sui beni comuni è parte di questo percorso, i cui pilastri mi
sembrano questi:
1. La conversione ecologica è un processo di riterritorializzazione, cioè di riavvicinamento fisico ("km0") e
organizzativo (riduzione dell'intermediazione affidata solo al mercato) tra produzione e consumo: processo
graduale, a macchia di leopardo e, ovviamente, mai integrale. Per questo un ruolo centrale lo giocano l'impegno, i
saperi e soprattutto i rapporti diretti della cittadinanza attiva, le sue associazioni, le imprese e l'imprenditoria locale
effettiva o potenziale e, come punto di agglutinazione, i governi del territorio: cioè i municipi e le loro reti,
riqualificati da nuove forme di democrazia partecipativa. Le caratteristiche di questa transizione è il passaggio,
ovunque tecnicamente possibile, dal gigantismo delle strutture proprie dell'economia fondata sui combustibili fossili
alle dimensioni ridotte, alla diffusione, alla differenziazione e all'interconnessione degli impianti, delle imprese e
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degli agglomerati urbani rese possibili dal ricorso alle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica, a un'agricoltura e a
una gestione delle risorse (e dei rifiuti), dei suoli, del territorio e della mobilità condivise e sostenibili.
2. Per operare in questa direzione è essenziale che i governi del territorio possano disporre di "bracci operativi"
con cui promuovere i propri obiettivi. Questi "bracci operativi" sono i servizi pubblici, restituiti, come disposto dal
referendum del 12 giugno, a un controllo congiunto degli enti locali e della cittadinanza, cioè sottratti al diktat della
privatizzazione. Per questo le risorse destinate alla conversione ecologica - cioè, tutte quelle non necessarie a
sostenere i compiti di una supplenza centralizzata, nell'ambito di un approccio fondato su una vera sussidiarietà dovrebbero essere restituite agli enti locali e sottoposte ad adeguati controlli, non solo di legalità, ma soprattutto
ad opera della cittadinanza attiva. Nell'immediato è decisivo che vengano sottratti ai vincoli del patto di stabilità gli
investimenti destinati al welfare municipale e alle conversioni produttive. Il debito pregresso contratto dalle
amministrazioni locali, o dalle Spa che rientrano nel perimetro dei servizi locali del cui controllo deve riappropriarsi il
governo del territorio, come il debito pubblico dello Stato nazionale dovranno essere ridimensionati, in forma
contrattata, in misura sufficiente a non essere di ostacolo alla conversione produttiva. Le responsabilità di un
rifiuto di questa negoziazione ricadono su chi la respinge, ma vanno studiate e predisposte fin da ora tutte le
misure per attenuarne le conseguenze sulla cittadinanza. D'altronde è impensabile che si possa uscire dal caos in
cui il liberismo ha precipitato l'economia del pianeta senza un radicale ridimensionamento della bolla finanziaria che
sovrasta l'economia mondiale. Quali che ne siano le conseguenze.
3. Il terzo pilastro è l'arresto del consumo di suolo: le nostre città e tutti i centri abitati, di qualsiasi dimensione,
sono già sufficientemente costruiti per soddisfare con le strutture esistenti o con il recupero dei suoli occupati da
strutture inutilizzabili, tutte le esigenze di abitazioni, di attività produttive e commerciali, di socialità e di
promozione della cultura e del benessere di cui una comunità ha bisogno. Se queste strutture e questi suoli non
vengono resi disponibili dal vincolo che lega il bene al suo proprietario occorre procede con una politica di espropri
e rivendicare una legislazione che la renda praticabile. Se si vuole combattere la rendita che, come sostengono
tutti gli economisti liberisti, abbatte la produttività, ecco un buon punto da cui cominciare.
4. Il suolo urbano libero da costruzioni e quello periurbano possono essere valorizzati da un grande progetto di
integrazione tra città e campagna, tra agricoltura e agglomerati residenziali. Un'integrazione che è stata il pilastro
delle civiltà di tutto il mondo prima dell'avvento della globalizzazione che ha preteso - grazie al basso costo del
trasporto reso possibile dall'abuso dei combustibili fossili - di fare dell'agricoltura di tutto il pianeta il "contado" dei
centri urbani, con il degrado progressivo sia degli uni che dell'altra. Le municipalità hanno molti strumenti (alcuni a
costo zero) per promuovere una riconversione di questo rapporto: orti urbani, disseminazione dei Gas, farmer's
markets, mense scolastiche e aziendali, marchi di qualità ecologica per la distribuzione, gestione dei mercati
ortofrutticoli: quanto basterebbe per cambiare l'assetto dell'agricoltura periurbana e per ri-orientare l'alimentazione
della cittadinanza con filiere corte.
5. La mobilità sostenibile (attraverso l'integrazione intermodale tra trasporto di linea e mobilità flessibile:
car-pooling, car-sharing, trasporto a domanda e city-logistic per le merci) e la riconversione energetica (attraverso
la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e la promozione dell'efficienza nelle abitazioni, nelle
imprese e nei servizi) costituiscono gli ambiti fondamentali per sostenere le imprese e l'occupazione in molte delle
fabbriche oggi condannate alla chiusura. La riterritorializzazione delle attività in funzione della domanda creata
dalla conversione ecologica è una vera politica industriale che può salvaguardare e promuovere occupazione,
know-how e potenzialità produttive in settori quali la fabbricazione di mezzi di trasporto, di impianti energetici, di
materiali per l'edilizia ecosostenibile, di macchinari e apparecchiature a basso consumo. Crea domanda vera
perché risponde alle necessità degli abitanti di un territorio, ma richiede condivisione e può essere sostenuta solo
attraverso rapporti diretti tra produttori ed enti locali. (ha fatto qualcosa di analogo la Volkswagen producendo
impianti di microcogenerazione piazzati direttamente in case e imprese attraverso un accordo con una società di
distribuzione dell'energia. Lo possono fare i comuni italiani senza alcuna violazione delle norme sulla concorrenza).
6. La conversione ecologica è innanzitutto una rivoluzione culturale che ha bisogno di processi di elaborazione
pubblici e condivisi e di sedi dove svilupparli. La cultura non può essere solo un passaporto per l'accesso al lavoro
o uno sfogo dopolavoristico. Può e deve tornare a essere l'ambito di una riflessione sul senso della propria
esistenza, della convivenza civile, della riconquista di un rapporto sostenibile con l'ambiente: tutte condizioni
indispensabili di una adesione convinta alla conversione ecologica. Questa riflessione ha bisogno di sedi, di
strumenti, di promotori, di risorse: nelle scuole e nell'università, nell'educazione permanente, nelle istituzioni della
ricerca, nel tessuto urbano, nei mezzi di informazione, sulla rete.
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