
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

   
 

 
 

   
   

 q
u

a
lc

o
sa

 d
i 

si
n

is
tr

a
   

   
   

  
Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese          

                                                                         numero 20– 11 aprile ‘20 

 Nulla torni come prima 
tecnologie sanitarie. E questo, spesso, a stretto 
contatto con una parte di quei  medici che hanno 
avuto un grosso interesse ad aprire o lavorare negli 
studi privati convenzionati. Per questo vogliamo 
iniziare a discutere per quali obiettivi lottare per 
difendere la salute di tutte e di tutti 
 Siamo contro l’aziendalizzazioni del sistema 

sanitario, alla riduzione delle USL ad 
Aziende secondo diritto privato. 

 Siamo contro la privatizzazione della sanità. 
 Siamo contrari all’attività intramoenia da parte dei 

medici ed altre figure professionali che svolgono la 
libera professione all’interno della struttura 
ospedaliera. 

 Siamo contro il numero chiuso ai corsi  universitari 
di medicina. 

 Siamo per una collaborazione internazionale nella 
ricerca del vaccino o delle cure contro il 
coronavirus, che non deve diventare l’ennesimo 
business per le imprese farmaceutiche. 

 Il sistema sanitario azionale deve ritornare ad 
essere una competenza nazionale, sottraendo 
ai boiardi delle regioni la gestione di questa 
montagna di denaro pubblico. 

 Siamo contro la riduzione della salute in merce, 
contro il sistema delle assicurazioni private. Chi 
ha bassi salari o bassi redditi non potrà mai 
accedere a questi sistemi integrativi, che in 
questo caso non integrano un bel nulla e sono 
solo strumenti  per aumentare le differenze e le 
ineguaglianze sociali. 

 Siamo per un vero sistema odontoiatrico 
pubblico, perché tutti hanno il diritto di 
masticare e di sorridere. 

 Siamo per un vero controllo popolare 
democratico sulla sanità. 

 Siamo per la difesa dell’ambiente e per la 
riduzione delle emissioni, per un’aria più salubre 
per tutti. 

Tutto questo non ci verrà regalato, dobbiamo 
conquistarlo, sapendo costruire con il personale 
sanitario una grande battaglia di giustizia sociale! 
 

Negli ultimi numeri di Qualcosa di 
sinistra abbiamo definito quelle che 
secondo noi sono le due battaglie su cui 
aprire una stagione di lotte, da 
preparare fin da ora e da rovesciare 
nelle piazze non appena sarà possibile: 
1. La ricostruzione di una sanità 

pubblica adeguata, dopo anni di 
tagli e di devastazione del sistema 
sanitario, di privatizzazioni, di 
riduzione della salute a merce; 

2. La difesa del reddito e del 
lavoro di tutti e di ciascuno e il 
rifiuto di pagare gli effetti della 
crisi economica e sociale che 
seguirà alla pandemia. 

Ma sia chiaro fin da ora, noi non 
vogliamo che tutto torni come prima, 
perché è il prima che ha determinato il 
disastro di oggi. Abbiamo chiaro chi 
ringraziare. Nel bene e nel male 
Ringraziamo i sanitari che da un mese e 
mezzo si stanno dannando l’anima negli 
ospedali per arginare la diffusione del 
coronavirus.  
Ringraziamo chi ha lottato con 
lungimiranza in questi anni per 
difendere gli ospedali e la sanità 
pubblica. 
Invece ci ricordiamo bene di quei 
governatori regionali (di destra e di 
centrosinistra) che da anni si sono fatti 
vanto di tagliare posti letto dicendo che 
era per una questione di efficienza, che 
hanno massacrato la sanità pubblica, 
che hanno determinato coscientemente 
liste d’attesa infinite per favorire gli studi 
privati, che non sono stati capaci di 
fornire neppure le mascherine ai medici 
di base, che hanno favorito le ditte 
farmaceutiche e i fornitori di materiali e  
 

Editoriale 

Il sistema economico e 
sociale in cui viviamo (quel 
modo di produzione 
capitalistico per chiamare 
le cose col loro nome) è un 
sistema malato. Ma non di 
coronavirus. Un sistema 
che di fronte a una 
pandemia non regge la 
chiusura eccezionale delle 
attività per due mesi in un 
secolo senza produrre 
crisi, disoccupazione, 
impoverimento, nuove 
diseguaglianze, è una 
follia, è un sistema da 
cambiare radicalmente 
perché non è in grado di 
rispondere ai bisogni delle 
persone: salute, reddito, 
sicurezza sociale, libertà. 
Questo sistema lo  
abbiamo già visto incapace 
di mettere mano a una 
transizione ecologica di 
fronte alla crisi ambientale 
e climatica denunciata da 
FFF. Il cinismo del capitale 
è stato incarnato in questi 
giorni dalla Confindustria 
in maniera fin grottesca, 
col suo cercare ad ogni 
costo di tenere aperte le 
produzioni costringendo i 
lavoratori a un’ondata di 
scioperi per tutelare la 
propria sicurezza (come 
nel caso dello sciopero 
concluso alla SKF di Villar 
Perosa) e col suo pressing 
sul governo per far 
ripartire al più presto le 
industrie.  
Stesso cinismo lo esprime 
chi si ricorda degli 
immigrati africani solo 
quando si accorge che 
senza di loro non ci sarà 
nessuno a raccogliere la 
verdura e la frutta per noi. 
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 Chi pagherà 
Abbiamo intervistato Paolo Ferrero, 
Partito della Sinistra europea. In questi ultime
creazione di un Fondo Sanitario Europeo. È possibile firmare ap
e i nomi dei primi firmatari. https://www.openpetition.eu/petition/online/usiamo
non-per-la-finanza-petizione-internazionale
Ferrero giudica l’accordo del 10 aprile all’Eurogruppo, quella mediazione che ha raccolto il consenso di tutti i 
governi, una vera “capitolazione”
miliardi degli USA, e l’utilizzo del MES che si dichiara senza condizionalità, ma che
l’emergenza “tutto quello che spenderemo oggi, ci verrà chiesto di rientrare, di fare i sacrifici”, perché sarà 
conteggiato nel debito e nel deficit.

Muoviamo dall’appello per la creazione di un 
“Fondo unico sanitario europeo”. Una 
petizione internazionale su cui tu hai speso 
molte forze e che si sta avviando proprio in 
queste ore. 
È un progetto condiviso che nasce nell’ambito 
della Sinistra europea. L’idea di fondo è semplice.
Di fronte al corona virus vi sono due impostazioni, 
due modalità di risposta: una liberista europeista, 
l’altra liberista nazionalista. In entrambi
pensa che quel che spendi lo devi ripagare. La 
petizione si fonda su una logica completamente 
diversa,secondo cui l’intervento pubblico per 
“salute, occupazione, ambiente” 
le prime parole dell’appello 
finanziato direttamente dalla BCE senza esigere 
la restituzione dei soldi. Siamo su
diametralmente opposto a quella del MES, il 
Meccanismo europeo di stabilità, il fondo salva 
stati su cui si sta discutendo a vuoto in questi 
giorni in Europa. Il MES corrisponde alla logica
dell’usuraio: ciò che prendi lo devi restituire con gl
interessi, restando così “impiccato” al debito 
contratto. Tradotto: ti diamo i soldi ma poi devi 
privatizzare, tagliare il welfare, aumentare le 
tasse. 
Ma la BCE non è la Federal Reserve, credo che 
questa obiezione l’abbiano avanzata in molti.
La petizione, e l’idea che la sorregge, 
solidissime basi normative. Va usato
comma 2 del testo unico dei trattati. Esso prevede 
che la BCE possa finanziare le Banche pubbliche. 
Noi vogliamo creare una Banca pubblica che 
prenderebbe il nome di “Fondo sanitario europeo”. 
La BCE sta dando soldi alle banche a tassi 
negativi, quindi con un debito che diminuisce di 
anno in anno. Noi prevediamo un prestito per 100 
anni che si estinguerebbe, proprio in ragione del 
tasso negativo, alla scadenza. Usando 1000
miliardi di euro, ma sapendo che la BCE può 
utilizzarne di più. Proprio la Federal Reserve 
parliamo quindi degli Stati Uniti! 
miliardi di dollari al giorno allo Stato federale, 
 

Chi pagherà la crisi?
Abbiamo intervistato Paolo Ferrero, Segretario di Rifondazione comunista dal 2008/2017 e ora Vicepresidente del 
Partito della Sinistra europea. In questi ultime settimane è stato impegnato nella redazione di una petizione per la 

Fondo Sanitario Europeo. È possibile firmare aprendo questo link dove si possono leggere il testo 
https://www.openpetition.eu/petition/online/usiamo-il-denaro-della

internazionale 
Ferrero giudica l’accordo del 10 aprile all’Eurogruppo, quella mediazione che ha raccolto il consenso di tutti i 

vera “capitolazione” per l’Italia. Il nodo è l’entità dell’intervento, 700-800 miliardi di euro conto i  2
miliardi degli USA, e l’utilizzo del MES che si dichiara senza condizionalità, ma che è chiaro che

enderemo oggi, ci verrà chiesto di rientrare, di fare i sacrifici”, perché sarà 
conteggiato nel debito e nel deficit. 

Muoviamo dall’appello per la creazione di un 
“Fondo unico sanitario europeo”. Una 

su cui tu hai speso 
molte forze e che si sta avviando proprio in 

È un progetto condiviso che nasce nell’ambito 
L’idea di fondo è semplice. 

Di fronte al corona virus vi sono due impostazioni, 
due modalità di risposta: una liberista europeista, 
l’altra liberista nazionalista. In entrambi i casi si 
pensa che quel che spendi lo devi ripagare. La 

i fonda su una logica completamente 
diversa,secondo cui l’intervento pubblico per 
“salute, occupazione, ambiente” - come recitano 
le prime parole dell’appello - deve essere 

direttamente dalla BCE senza esigere 
la restituzione dei soldi. Siamo su un terreno 

a quella del MES, il 
Meccanismo europeo di stabilità, il fondo salva 
stati su cui si sta discutendo a vuoto in questi 

corrisponde alla logica 
dell’usuraio: ciò che prendi lo devi restituire con gli 
interessi, restando così “impiccato” al debito 
contratto. Tradotto: ti diamo i soldi ma poi devi 
privatizzare, tagliare il welfare, aumentare le 

Ma la BCE non è la Federal Reserve, credo che 
questa obiezione l’abbiano avanzata in molti. 

ne, e l’idea che la sorregge, ha anche 
solidissime basi normative. Va usato l’art 123 
comma 2 del testo unico dei trattati. Esso prevede 
che la BCE possa finanziare le Banche pubbliche. 
Noi vogliamo creare una Banca pubblica che 

do sanitario europeo”. 
La BCE sta dando soldi alle banche a tassi 
negativi, quindi con un debito che diminuisce di 
anno in anno. Noi prevediamo un prestito per 100 
anni che si estinguerebbe, proprio in ragione del 
tasso negativo, alla scadenza. Usando 1000 
miliardi di euro, ma sapendo che la BCE può 

di più. Proprio la Federal Reserve – 
parliamo quindi degli Stati Uniti! -sta dando 75 
miliardi di dollari al giorno allo Stato federale,  

senza badare 
all’inflazione. 
Pensavo proprio a 
questo. Non ci sono 
state obiezioni rispetto 
al rischio di aumento 
dell’inflazione? 
Certo, ma è un’obiezione 
che non sta in piedi, 

perché ci sarebbe inflazione se ci fosse la piena 
occupazione e una gamma ridotta di
soddisfare. Ma qui si tratta d
bisogni basilari come la sanità, creando un consistente 
aumento dell’offerta di lavoro. Insomma, è una linea di 
intervento pienamente conforme, rispetto alla spesa e 
all’occupazione, alla logica keynesiana. 
Non bisogna poi dimenticare che in Europa vi è molta 
ricchezza privata. Il problema è la sua pessima 
distribuzione, all’origine di una riduzione della domanda 
e di una gamma infinita di diseguaglianze. 
Ovviamente è prevista la mediazione degli Stati 
nazionali 
Il funzionamento, in breve, è il seguente. La BCE 
avrebbe una doppia funzione: emissione e controllo. 
Sarebbe quindi un flusso regolato che potrebbe, 
eventualmente, adottare misure per frenare l’inflazione.
La transazione, ovviamente, deve essere commisurata 
alla dimensione degli Stati, al numero dei cittadini. In 
ogni caso non viene aumentato il debito degli Stati 
nazionali poiché non si restituisce nulla. Si rovescia lo 
schema consueto secondo cui prima di imprestano i 
soldi poi vengono tolti con tagli e tassi. Ma neppure ch
siano i tedeschi o altri paesi a pagare “per noi”. 
Si potrebbe dire che è l’Europa che sostiene 
l’Europa? 
Certo, se questa Europa non fosse condizionata 
dall’idiozia  liberista. Condivisa, si badi bene, da tutti, 
dal centro destra al centro sinistra, da Salvini al PD: 
spendiamo per te, ma poi paghi con le tasse e con i 
tagli. Il dispositivo che ha devastato la
Del governo italiano cosa ne pensi? Come si sono 
mossi Gualtieri e Conte? 

la crisi? 
2017 e ora Vicepresidente del 

o nella redazione di una petizione per la 
rendo questo link dove si possono leggere il testo 

della-bce-per-la-salute-e-

Ferrero giudica l’accordo del 10 aprile all’Eurogruppo, quella mediazione che ha raccolto il consenso di tutti i 
800 miliardi di euro conto i  2300 

è chiaro che quando finirà 
enderemo oggi, ci verrà chiesto di rientrare, di fare i sacrifici”, perché sarà 

perché ci sarebbe inflazione se ci fosse la piena 
occupazione e una gamma ridotta di bisogni sociali da 
soddisfare. Ma qui si tratta di dare una risposta ai 
bisogni basilari come la sanità, creando un consistente 
aumento dell’offerta di lavoro. Insomma, è una linea di 
intervento pienamente conforme, rispetto alla spesa e 
all’occupazione, alla logica keynesiana.  

re che in Europa vi è molta 
ricchezza privata. Il problema è la sua pessima 
distribuzione, all’origine di una riduzione della domanda 
e di una gamma infinita di diseguaglianze.  

mediazione degli Stati 

breve, è il seguente. La BCE 
avrebbe una doppia funzione: emissione e controllo. 
Sarebbe quindi un flusso regolato che potrebbe, 
eventualmente, adottare misure per frenare l’inflazione. 
La transazione, ovviamente, deve essere commisurata 

egli Stati, al numero dei cittadini. In 
ogni caso non viene aumentato il debito degli Stati 
nazionali poiché non si restituisce nulla. Si rovescia lo 
schema consueto secondo cui prima di imprestano i 
soldi poi vengono tolti con tagli e tassi. Ma neppure che 
siano i tedeschi o altri paesi a pagare “per noi”.  
Si potrebbe dire che è l’Europa che sostiene 

Certo, se questa Europa non fosse condizionata 
dall’idiozia  liberista. Condivisa, si badi bene, da tutti, 
dal centro destra al centro sinistra, da Salvini al PD: 
spendiamo per te, ma poi paghi con le tasse e con i 
tagli. Il dispositivo che ha devastato la Grecia.  
Del governo italiano cosa ne pensi? Come si sono 
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In questi ultimi giorni la loro critica al MES è stata 
abbastanza netta. 
Si sono mossi male. Non dimentichiamo che se il primo 
eurogruppo ha posato sul tavolo il “fondo salva stati” è 
perché vi è stata l’unanimità – prevista per norma – nella 
presentazione del documento. Certo, poi hanno fatto un 
passo indietro perché si sono resi conto che restituire 
miliardi di euro è impossibile e crea ulteriore recessione. 
La Lega dice: facciamo prestiti a 30 anni. Non cambia 
nulla, ti massacrano ugualmente perché di diranno che 
devi comunque tagliare la sanità, privatizza, bastonare 
con le tasse. Impariamo dai padroni del vapore, dagli 
imperialisti “storici”. La banca di Inghilterra affronterà la 
spesa stampando soldi. Gli USA, come ho detto, si 
stanno muovendo nella stessa direzione. Rispetto ai 
vincoli di spesa posti dalle forze politiche egemoni in 
Europa dovrebbero apparire più “estremisti” più di noi 
comunisti! 
Abbozziamo alcune ipotesi sul ”dopo”. Prevedi un 
rilancio del ruolo dello Stato? Dopo lo sfascio del 
Sistema Sanitario Nazionale possiamo sperare che 
ci sia una limitazione delle concessioni ai privati? 
Ci sono i presupposi oggettivi, perché il disastro è sotto 
gli occhi di tutti. La Francia ha messo in piedi il doppio di 
terapie intensive perché ha una sanità nazionale 
efficiente. Ma gli interessi non vengono sconfitti da 
un’evidenza scientifica. Perché Bergamo e Brescia sono 
state così colpite, ancora più pesantemente di quanto 
dicano le cifre? Perché in quelle zone centro destra e 
centro sinistra si sono contesi i favori degli 
 

industriali e non hanno chiuso le fabbriche e 
le attività. Nessuno dei due voleva litigare 
con i padroni. In queste stesse zone la 
Confindustria sta facendo la voce grossa 
per la riapertura. Allora, l’evidenza da sola 
non basta. Il senso comune si rende conto 
che la sanità privata non serve a nulla. Ma i 
giornali mainstream, cioè tutti, perché la 
comunicazione è in mano al centro destra e 
al centro sinistra racconta il contrario. Devo 
dire che sono stupito che anche economisti 
di sinistra sembrano capire davvero poco di 
quanto sta accadendo.  
È difficile insomma creare un diverso 
senso comune. 
Certo, proprio perché non c’è nessun 
automatica consequenzialità tra crisi, 
consapevolezza e costruzione di una 
soggettività politica che sia autonoma dal 
centro destra e centro sinistra. Questo è un 
punto decisivo. Importante, difficile ma 
possibile. Purché si comprenda che non è 
solo un problema organizzativo ma è anche 
un questione “culturale”.  
Proprio su questo punto vorrei 
concludere. Puoi darci la tua 
disponibilità  per un’assemblea pubblica 
su questi temi? 
Certo. Tecnicamente non è complesso, si 
può fare. Si deve fare.   
 

 Yanis Varoufakis contrario    
al Mes: ‘Italia si è piegata’ 
“L’Italia si è piegata” accettando prestiti tramite il Mes che dovrebbero 
provocare una “severa austerità il prossimo anno”, scrive Varoufakis su Twitter 
bollando come “pietosi” i prestiti alle imprese che verranno concessi dalla Banca 
europea per gli investimenti (Bei) e bocciando anche i fondi per la 
disoccupazione (Sure). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 La crisi sociale morde 
 Intervista a Maurizia Allisio vicesindaca di Torre  

   
   

   
 

 
 

   
   

 q
u

a
lc

o
sa

 d
i 

si
n

is
tr

a
   

   
   

  
Abbiamo raggiunto al telefono Maurizia Allisio, vicesindaca di Torre Pellice per farci raccontare l’attuale 
situazione dal punto di vista di un’ amministratrice. Più che un intervista ne viene fuori una lunga e interessante 
chiacchierata, su come è stata vissuta questa emergenza mondiale nella dimensione di un piccolo Comune e 
con qualche pensiero rivolto al futuro, che proviamo a sintetizzare. 

QdS: Al di la dei numeri qual è la 
situazione a Torre Pellice? 
M.A. : Sicuramente i provvedimenti che 
regolamentano la quarantena in una realtà 
come Torre Pellice hanno avuto un impatto 
minore, molte persone possono godere di uno 
spazio aperto privato che allevia il disagio 
legato alla forzata reclusione. Questo ha fatto 
sì che sono state molto poche le situazioni in 
cui si è dovuto intervenire per richiamare al 
rispetto delle norme e quasi sempre sono stati 
interventi “obbligati” a seguito di segnalazioni 
di cittadini. Lo stesso Comune non è stato 
esente da critiche per la decisione di tenere 
aperto il mercato settimanale, ma si è ritenuto 
importante salvaguardare l’attività dei piccoli 
coltivatori e allevatori del territorio, sia dal 
punto di vista economico sia per mantenere la 
continuità del legame sociale che essi 
rappresentano. 
QdS:quali sono state le maggiori criticità 
che avete incontrato come 
Amministrazione?  
M.A.:Dal punto di vista amministrativo è stato 
molto impegnativa la riorganizzazione degli 
uffici: per continuare a lavorare in sicurezza si 
sono stabiliti dei turni proprio in un momento 
in cui il lavoro è molto aumentato perché ogni 
nuovo provvedimento delle autorità centrali, 
per essere calato nelle diverse realtà ha 
bisogno di precisi atti amministrativi. 
In questi ultimi giorni siamo stati molto 
impegnati nella gestione dei buoni alimentari. 
Il Comune di Torre Pellice ha ricevuto dal 
Governo 26.500 euro e abbiamo raccolto circa 
60 richieste, più di quante ce ne aspettassimo. 
Il provvedimento poneva alcuni limiti per 
accedere al beneficio e non è stato facile 
stabilire i criteri di assegnazione. In questo 
frangente c’è stata un ottima collaborazione 
con i Servizi Sociali mentre i diversi Comuni 
sono entrati in competizione per dimostrarsi i 
più tempestivi nell’erogarli, perdendo 
l’occasione per elaborare modalità comuni 
nella gestione di questa come di altre 
situazioni, ad esempio l’apertura dei mercati. 
 

QdS: a quali risorse 
(formali e informali) avete 
potuto attingere? 
M.A.: C’è una grande 
collaborazione con la 
Protezione Civile e la Croce 
Rossa che hanno sopperito 
all’inevitabile venir meno di 
alcuni sostegni del  
volontariato perché costituito soprattutto da persone 
anziane e quindi più esposte al rischio contagio. Abbiamo 
anche ricevuto diverse richieste di cittadini e cittadine 
disponibili ad aiutare, ma la difficoltà di organizzare in 
questo momento un attività con alti margini di rischio ci ha 
portati a dover rifiutare questi aiuti, dirottandoli su un 
possibile sostegno economico. Anche forme di sostegno 
quali la “spesa sospesa”, proposta da alcuni cittadini, pur 
condivisibili a livello di principio, ci sembrano poco efficaci 
perché poco mirate rispetto alle specifiche esigenze di chi si 
vorrebbe aiutare. 
QdS: quali prevedi saranno i problemi che ci troveremo 
ad affrontare una volta superata l’emergenza sanitaria? 
M.A.: Io sono molto preoccupata da cosa ci aspetta nel 
dopo pandemia. Leggo alcuni fatti di questi giorni, quali 
l’aumento delle vendite di alcolici e due tentativi di suicidio, 
come segnali di forte disagio sociale. Credo che 
l’Amministrazione dovrà rivedere il proprio programma, la 
propria linea politica  per concentrarsi in iniziative che 
contribuiscano a rafforzare il senso di comunità, che 
facciano sentire meno sole le persone. Anche piccole cose 
che però facciano sentire la vicinanza dell’Amministrazione 
alle persone, ad esempio valorizzando il contributo dei 
singoli in un ottica di solidarietà. Anche all’interno della 
nostra Amministrazione ci sarà da discutere. 
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 Emergenza economica e crisi di sistema 
È fuori di dubbio che l’improvviso blocco di 
tante attività richieda rapidi e corposi 
interventi di salvataggio per le famiglie e le 
imprese. 
Deve essere creata urgentemente una 
corsia preferenziale di sostegno per tutti 
quelli che sono esclusi dal lavoro e da ogni 
forma di reddito, insieme a coloro che 
operano ai margini del sistema produttivo, 
senza tutele e con entrate così basse da 
non permettere alcun risparmio utilizzabile 
in caso di necessità. 
Qualche perplessità invece può nascere 
dalle richieste, pesantissime, sbandierate 
da molte organizzazioni imprenditoriali e di 
settore, così come da gruppi professionali 
di presumibile solidità, dopo poco più di un 
mese di blocco parziale.  
Nella gestione di una azienda grande o 
piccola e persino per un’impresa individuale 
è normale prevedere che possano 
sopraggiungere momenti difficili. 
Uno spostamento della domanda verso 
prodotti o servizi alternativi, un 
cambiamento tecnologico improvviso, una 
fornitura che non arriva in tempo, una 
commessa perduta, la malattia del titolare... 
sono molte le ragioni che possono 
interrompere temporaneamente prestazioni, 
vendite e incassi. Tempi lunghi di inattività 
manderebbero in crisi qualunque operatore 
economico, ma per un paio di mesi è 
necessario avere il salvagente pronto, sotto 
forma di soluzioni e accantonamenti pronti 
all’uso. 
Se la crisi viene già dichiarata in termini 
così drammatici, le ragioni possono essere 
diverse e di differente gravità. 

a. Chi può fa suonare l’allarme con molto 
anticipo, in modo da sollecitare 
provvedimenti che si presume 
richiedano parecchio tempo per essere 
applicati concretamente; in ogni caso è 
meglio essere i primi della fila quando si 
potrà incassare... 

b. Molti imprenditori hanno investito le loro 
riserve nel settore finanziario e non 
hanno nessuna voglia di vendere azioni, 
titoli e altri asset in un momento di 
ribasso generalizzato delle quotazioni. 

c. L’ipotesi di poter accedere a finanziamenti bancari a 
tasso zero e con garanzie fornite dallo Stato è piuttosto 
allettante, anche per chi ha risorse proprie: queste 
potrebbero essere investite sul mercato dei prodotti 
finanziari, con rendimenti interessanti e passata la fase 
acuta della crisi, con rialzi importanti. 
 
Fin qui si tratta di ipotesi irritanti, ma che, al tempo stesso, 
possono far considerare questa crisi un po’ meno grave e 
generalizzata di come ce la presentano i media. 
Altre interpretazioni sono molto meno ottimistiche. 
d. L’indebitamento delle imprese con le banche è 
troppo elevato rispetto al volume medio d’affari e quindi il 
respiro è cortissimo. Appena un debitore non rispetta le 
scadenze e/o va in rosso, la sua affidabilità bancaria 
diminuisce e i tassi d’interesse applicati al prestito 
aumentano drasticamente. 
e. La concorrenza esasperata e globalizzata obbliga 
molte imprese a cercare di stare sul mercato con margini 
ridottissimi e orizzonti di breve periodo. Si procede sperando 
che tutto vada bene e si rinuncia a creare riserve. 
f. La diffusione della logica “just in time” (appena in 
tempo) ha svuotato i magazzini, sia di componenti, sia di 
prodotto finale. Secondo questo metodo si produce e si 
compra soltanto ciò che è già stato richiesto dai propri 
clienti. È evidente che, così facendo, un momentaneo fermo 
di un solo anello della catena produttiva blocca l’intera filiera. 
Si è inoltre legati al continuo flusso di trasporti, con navi e 
camion che viaggiano anche semivuoti, per portare, sempre 
con urgenza, solo ciò che risulta indispensabile, con il 
conseguente aggravio di costi. 
g. Un grande numero di ex dipendenti, licenziati per le 
cosiddette “razionalizzazioni aziendali”, è stato costretto a 
tentare la strada dell’impresa privata, per lo più piccola o 
individuale. A loro va aggiunta la moltitudine di coloro che 
sono stati forzati ad aprire la partite IVA, da parte di tante 
aziende non disponibili ad assumere regolarmente. È 
verosimile che queste persone abbiano affrontato il ruolo di 
imprenditore o di lavoratore autonomo senza le necessarie 
cautele. L’abitudine a considerare spendibile la maggior 
parte degli incassi ha favorito brevi illusioni, per poi 
trasformarsi nella difficoltà a pagare imposte, assicurazioni e 
mutui; e naturalmente nessuna riserva per i momenti difficili. 
Ne è derivata una fragilità diffusa, facile campo di conquista 
per usurai e criminalità organizzata.  
A questi elementi di debolezza se ne aggiungono altri, più 
sostanziali, che riguardano la relazione tra calo della 
domanda e calo dell’offerta. Si può immaginare che certi  
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 Un foglio libertario: La Ribellula 
Salutiamo un nuovo giornale resistente di area libertario apparso in Val Pellice in questi giorni. E’ La Ribellula, il 
primo numero è interamente dedicato alla critica delle misure di controllo sociale che in queste settimane sono 
state messe in atto. 

acquisti di beni e servizi vengano, in questo 
periodo, semplicemente rimandati, mentre altri 
saranno cancellati del tutto. Ci sono prodotti che 
hanno saturato il mercato e altri che continuano a 
essere venduti soltanto grazie a una forte spinta 
consumistica e norme favorevoli a gonfiare la 
domanda. Non è escluso che un periodo di rinunce 
forzate faccia capire, a una consistente fascia di 
consumatori, che di vari prodotti si può fare 
tranquillamente a meno, o almeno allungare i 
tempi di sostituzione, senza che ne debba patire la 
qualità della nostra vita. 
 
Dunque siamo di fronte a questioni strutturali, la 
cui soluzione, o un parziale aggiustamento, andrà 
trovato nel medio periodo. Questo capitalismo 
senza regole è una bestia feroce, che può divorare 
chiunque non stia nella ristretta stanza dei bottoni. 
 
Un’altra emergenza evidenziata in questi giorni è 
relativa al comparto agricolo: senza braccianti 
stagionali importati dai Paesi dell’est europeo, non 
siamo in grado di raccogliere verdure e frutti ormai 
maturi. E anche: se si ammalano i nordafricani che 
vivono in stato di semi-schiavitù nel sud d’Italia, chi 
li potrà sostituire?  
Si fa risalire la giustificazione corrente di queste  
 

storture al fatto che gli italiani non sono più disponibili per 
lavori faticosi a bassissima qualificazione. Ma la domanda 
sostanziale è: quanto si è disposti a pagare il lavoro 
manuale? 
Una delle promesse delle teorie liberiste, per una relativa 
diffusione del benessere, affermava che, in base al gioco 
domanda – offerta, la remunerazione dei lavori disagiati e 
faticosi si sarebbe progressivamente innalzata, garantendo 
così la disponibilità di manodopera. Questo vale per un 
mercato del lavoro teoricamente delimitato, ma, quando la 
forza lavoro alza troppo le pretese, basta allargare i confini e 
attirare dall’esterno i più poveri. Molti di loro non hanno 
alternative all’ipersfruttamento sui nostri campi o nelle nostre 
fabbriche. Inoltre, i pochi soldi guadagnati nella ricca Europa, 
quando sono inviati nei loro Paesi d’origine, hanno un potere 
d’acquisto relativamente elevato e comunque sufficiente a 
togliere molte famiglie dallo spettro della fame. 
Anche all’interno dell’Unione Europea l’adozione 
generalizzata dell’euro non ha eliminato consistenti 
differenze del potere d’acquisto tra i vari Paesi: è una delle 
ragioni per cui i lavoratori della Bulgaria e dei Paesi limitrofi 
sono disposti a sopportare i disagi dei trasferimenti 
stagionali, pur di mettersi in tasca pochi euro. 
Ma, quando arriva la pandemia, questo comodo meccanismo 
salta all’improvviso e tutti si disperano: - Come facciamo a 
trovare lavoratori italiani disponibili...? – 
Beh, basta pagarli quanto è giusto! 
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In questo tempo siamo costretti a stare 
per il coronavirus, a volte da soli, il 
distanziamento sociale ha trasformato le nostre 
relazioni. Tu hai da poco scritto un libro sul 
silenzio come resistenza. Abbiamo sempre 
collegato la resistenza con il prendere la parola. 
Invece tu fai del silenzio una proposta politica 
democratica. Puoi spiegarci cosa intendi?

E’ vero. Il prendersi la parola è stato un atto 
importante per affermare la presenza politica e 
culturale di voci spente dalla Storia. Penso ai 
movimenti di liberazione del “terzo mondo”
sessanta del passato secolo, alla rivalutazione delle 
società “senza scrittura”, all’importanza, prima 
sconosciuta, dell’oralità per fare Storia 
Martino, Scotellaro, Dolci, Nuto
Portelli e Luisa Passerini – tutti 
la fortuna di incontrare sul percorso della ricerca 
storica. In quei decenni la parola aveva un altro senso 
perché legata alla “resistenza dei fatti”, per dirla con 
Titos Patrikios (1928), poeta greco che ha 
attraversato le molte atrocità del ‘900. Da quell’epoca, 
in contesti politici sempre più votati a una 
comunicazione propagandistica, si è assistito a una 
rottura fra parola e “cosa”. Il legame fra ciò che si 
afferma e l’oggetto designato si è rotto. Spesso si 
parla solo per evocare le emozioni di chi ascolta, 
cercando tifoseria più che maieutica utile ad andare a 
fondo dei problemi. Le parole oggi creano rumore e 
confusione, non narrazioni con messaggi per il senso 
della vita. Per questo dobbiamo distanziarcene.
questo serve uno stacco nel silenzio. Per recuperare il 
potere creativo delle parole e quel “sentire originario”, 
come dice María Zambrano che pur partendo dal 
“sangue” di cui siamo fatti si trasforma in pensiero 

 La Resistenza 
 Intervista a Bruna Peyrot Presidente della 

In questo tempo siamo costretti a stare in casa 
per il coronavirus, a volte da soli, il 
distanziamento sociale ha trasformato le nostre 
relazioni. Tu hai da poco scritto un libro sul 
silenzio come resistenza. Abbiamo sempre 
collegato la resistenza con il prendere la parola. 

enzio una proposta politica 
democratica. Puoi spiegarci cosa intendi? 

vero. Il prendersi la parola è stato un atto 
importante per affermare la presenza politica e 
culturale di voci spente dalla Storia. Penso ai 
movimenti di liberazione del “terzo mondo” degli anni 
sessanta del passato secolo, alla rivalutazione delle 
società “senza scrittura”, all’importanza, prima 
sconosciuta, dell’oralità per fare Storia - con De 
Martino, Scotellaro, Dolci, Nuto Revelli fino a Sandro 

tutti maestri che ho avuto 
la fortuna di incontrare sul percorso della ricerca 
storica. In quei decenni la parola aveva un altro senso 
perché legata alla “resistenza dei fatti”, per dirla con 

Patrikios (1928), poeta greco che ha 
ità del ‘900. Da quell’epoca, 

in contesti politici sempre più votati a una 
comunicazione propagandistica, si è assistito a una 
rottura fra parola e “cosa”. Il legame fra ciò che si 
afferma e l’oggetto designato si è rotto. Spesso si 

le emozioni di chi ascolta, 
cercando tifoseria più che maieutica utile ad andare a 
fondo dei problemi. Le parole oggi creano rumore e 
confusione, non narrazioni con messaggi per il senso 
della vita. Per questo dobbiamo distanziarcene. Per 

stacco nel silenzio. Per recuperare il 
potere creativo delle parole e quel “sentire originario”, 
come dice María Zambrano che pur partendo dal 
“sangue” di cui siamo fatti si trasforma in pensiero   di 

La Resistenza del silenzio
Peyrot Presidente della Fondazione Centro Culturale Valdese

costruzione, individuale e collettivo. Il silenzio è un 
momento di sospensione per ritrovare il proprio 
serbatoio di forza interiore. Nella storia, quando l’ 
“esterno” preme in modo violento sulle libertà dei 
singoli, non resta che l’opposizione dei loro c
silenzio. Successe nelle rivoluzioni araba, ad 
Alessandria d’Egitto con quella fila di persone vestite di 
nero, per mano lungo la passeggiata a mare. Oppure 
con le Madres de Plaza de Mayo, 
né ignorabili sulla piazza principa
ancora, l’antifascismo non avrebbe vinto senza tutte 
quelle storie di resistenza nel silenzio che si sono 
opposte con un gesto, un atto, una rinuncia là dove si 
trovavano a vivere. 

del silenzio 
ondazione Centro Culturale Valdese 

costruzione, individuale e collettivo. Il silenzio è un 
momento di sospensione per ritrovare il proprio 
serbatoio di forza interiore. Nella storia, quando l’ 
“esterno” preme in modo violento sulle libertà dei 
singoli, non resta che l’opposizione dei loro corpi nel 
silenzio. Successe nelle rivoluzioni araba, ad 
Alessandria d’Egitto con quella fila di persone vestite di 
nero, per mano lungo la passeggiata a mare. Oppure 

Madres de Plaza de Mayo, mute ma non invisibili 
né ignorabili sulla piazza principale di Buenos Aires. E 
ancora, l’antifascismo non avrebbe vinto senza tutte 
quelle storie di resistenza nel silenzio che si sono 
opposte con un gesto, un atto, una rinuncia là dove si 
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Cosa intendi con il concetto di cittadinanza 
interiore? 

Cittadinanza è un termine tipico del diritto. 
L’aggettivo interiore attiene alla soggettività 
della persona. Cittadinanza riguarda il “fuori”, 
fra percorsi di emancipazione e partecipazione 
politica. “Interiore” evoca il “dentro”, il dialogo 
di ognuno con sé stesso. Non si tratta di un 
ossimoro.: diritto e soggettività devono stare 
legati perché qualsiasi forma di diritto (anche 
dovere) per essere praticata ha bisogno di 
depositarsi dentro una interiorità che ne sia 
convinta. Un diritto prima di essere rivendicato 
“fuori” si deve coltivare “dentro”, proprio come 
un fiore di serra, con passione e ragione. La 
C.I. non è un teorema, né uno slogan, piuttosto 
una costellazione di consapevolezze che in 
italiano significano “sapere con”: non da soli, 
dunque, ma con altri. Si potrebbe anche 
invertire nella formula “con sapere”, una 
conoscenza utile a capire il movimento delle 
cose.  Le consapevolezze sonopercorsi di 
ricerca o semplici domande. Già farsele 
potrebbe renderci più duttili e più forti. Le 
elenco semplicemente, lasciando ad altra sede 
il loro approfondimento: del maschile e 
femminile; della Storia nella singola vita; del 
diritto all’autobiografia; del vincere la guerra in 
noi; dei luoghi parlanti; delle lingue “dimezzo”; 
della scelta dell’esilio; dell’educare; della 
spiritualità nella politica. Infine, la 
consapevolezza che la democrazia non è un 
sentimento ma un ragionamento complesso. 
La C.I. è un progetto educativo e anche una 
proposta di etica laica. 

Ci stiamo avvicinando al 25 aprile. Sarà un 
25 aprile particolare, dovremo inventarci 
una forma di ricordo e di festeggiamento 
forse diverso. Qualche anno fa hai scritto 
un libro, Il matto della resistenza, il cui 
sottotitolo è Trasmissione inter 
generazionale di un'idea, cioè  come si 
trasmettono e si trasformano i valori 
culturali nel passaggio tra generazioni, un 
tema che da Presidente della Fondazione 
del Centro culturale valdese affronti 
quotidianamente. Qual è secondo te il 
cuore del problema e cosa proponi? 

Il tema di come e cosa si trasmette è 
affascinante. Io ho preso in esame l’idea di  

 

resistenza, nella sovrapposizione fra cultura valdese e 
antifascista, coinvolgendomi anche sul piano personale con 
l’indagine, attraverso immagini, scene, fonti scritte e orali…). Ho 
cercato di portare allo scoperto il filo che lega eventi anche molto 
lontani al nostro presente. Un solo esempio: Lombardini, 
commissario politico di Giustizia e Libertà, nel suo diario ricorda 
Gianavello, eroe della resistenza valdese del seicento, così come 
molti partigiani nei racconti della loro vita nelle bande. Ci sono 
biografie che diventano emblematiche attraverso generazioni. Ciò 
che noi siamo è stratificato nella nostra genealogia biologica e 
culturale, come dice la psicanalisi (Wardi, Kaes, Fainberg ecc.). 
“Sfogliare la cipolla”, come dice Gunter Sachs, della propria 
identità cosciente e inconscia, consente di fare i conti anche con 
le parti in “ombra”, meno eroiche e gradevoli di noi e della Storia. 
Tutto ciò non può essere lasciato al caso. Necessita di un grande 
progetto educativo di “educazione permanente” che offra percorsi 
di presa di coscienza. 

Ultima domanda, qual è il ruolo di una Fondazione culturale, 
come quella che presiedi? 

Una istituzione culturale come La Fccv ha come compito la 
conservazione di un grande patrimonio storico museale, 
archivistico e biblioteconomico. Tuttavia, può diventare un punto 
di riferimento per lo studio, la ricerca e la divulgazione di 
tematiche protestanti, come il grande tema dell’educazione. 
L’azione dei primi riformatori fu quella, fra le altre, di coltivare 
l’autonomia della persona di fronte alla parola biblica. E non 
dimentichiamo che Lutero ha inventato la divulgazione 
catechetica e Calvino organizzato una città. 
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 Qds ti scrivo 

Riceviamo e pubblichiamo un intervento del compagno Luigi Fenoglio, ex sindacalista alla SKF di Villar. 

In questi tempi di riflessione forzata dallo stare 
chiuso in casa, ho cercato di chiarire un filo logico 
che legasse le mie esperienze le mie lotte e le 
mie letture con il nuovo mondo che ha 
incominciato a svelarsi dopo la crisi del 2008 e 
apparire ancora più diverso in questa pandemia 
che ne determinerà ancora dei cambiamenti. 
Il sistema capitalistico mondiale sta esaurendo la 
possibilità di estrarre dalla terra le risorse  per 
mantenere il suo ciclo di accumulazione. La 
riduzione dei profitti è accelerata dai costi sempre 
maggiori per estrarre nuove risorse e avviare  
sistemi  di salvaguardia dell’ambiente. 
Lo sfruttamento delle risorse  umane si è esteso 
in tutti i modi possibili a tutto il mondo ( salvo 
piccole enclavi che non sono integrabili) . Non 
solo le attività lavorative ma anche quelle 
riproduttive e ricreative vengono messe a 
valorizzazione. 
Alla ricerca di nuovi profitti il capitale ha dato il via 
ad una fase di finanziarizzazione senza 
precedenti, che estrae ingenti risorse dalla 
produzione ben oltre i servizi creati. 
Il capitale non manca, ma non trova impiego 
profittevole e una grave recessione è in corso 
La tecnologia  informatica è stata la forza 
principale che ha generato questa fase di crisi 
generale del sistema. 
Questa rivoluzione ha conferito ai proprietari di 
grandi capitali capacità di potersi sganciare dai 
condizionamenti del loro agire nella vita sociale e 
produrre una possente ideologia iper-liberista  
dove lo stato lascia il posto al dominio assoluto 
del mercato. 
Sono diventati i sacerdoti di questa ideologia i 
dirigenti delle banche centrali e studiosi prezzolati.  
La divulgazione di questa ideologia è stata 
affidata  ai media tradizionali e ai nuovi media. La 
possibilità di raggiungere anche il singolo cittadino 
con un informazione controllata ha reso possibile 
generare una potente azione di sorveglianza 
sociale mai vista prima. 
L’uso di questa ideologia  ha prodotto un ridotto Il 
potere dello stato nella direzione della politica 
economia e  creato una insostenibile 
diseguaglianza sociale. I ricchi non pagano più le 
tasse, grazie a paradisi fiscali e alla miriade di 
possibilità di ridurre gli imponibili a cui si aggiunge 
una forte riduzione delle di aliquote più alte. 
La democrazia borghese a lungo celebrata come 
elemento positivo del sistema capitalistico 
occidentale è diventata insignificante al punto che 

mondiale paura verso il futuro e fornisce a chi domina 
elementi nuovi per difendere il suo potere. Mai  l’uomo si 
è sentito così debole  
Il modello capitalista ha prodotto speranze  e sviluppo 
economico e per le sue contraddizioni  ha anche creato 
una idea di alternativa al suo sviluppo. Il socialismo e il 
comunismo sono stati progetti determinanti che hanno 
fornito forza e speranza a larghe masse di popolazione. 
Forza e speranza tramutatesi in conquiste  
importantissime  che si stanno però sciogliendo in 
questa fase di crisi sistemica. 
Oggi più che mai abbiamo bisogno di ridare forza alle 
persone e alle popolazioni dominate e frantumate 
socialmente. Occorre trovare e usare altre modalità 
politiche:  fare una pulizia concettuale del socialismo che 
unisca nel modo migliore unità e libertà, elaborare un 
progetto capace di modificare la corsa vero il caos di 
questo sistema, procedere con la sperimentazione di 
nuove forme di democrazia.  
Credo che si debba procedere , sia pur per gradi, con 
uno spirito unitario e internazionalista in modo da dare 
una bandiera alle popolazioni per combattere le élites al 
potere e conquistare un livello di cittadinanza superiore. 
Non si può cedere all’avanzare del sovranismo e della 
estrema destra con politiche di sopravvivenza e  
non abbiamo altri strumenti che sperimentare nuovi 
spazi e livelli di democrazia a cui far partecipare i 
movimenti e i lavoratori nella gestione delle imprese. 
 Diventa essenziale creare uno spazio democratico 
Europeo con più poteri alle popolazioni.   
Come diventa essenziale ottenere delle conquiste nei 
confronti della finanza . Eliminare i paradisi fiscali, 
controllare i movimenti di capitale. 
Più concretamente, ci serve solidarietà internazionale, 
ma senza uno sforzo serio per eliminare i guasti profondi 
della nostra società,infedeltà fiscale e malavita 
organizzata sarà difficilissimo ottenere risorse  affrontare 
la crisi sistemica in atto. 
Può darsi che sia solo un sogno, una visione idealista di 
un vecchio militante diventato pessimista. Non mi va di 
ripartire da patria e costituzione. 
 

 molti pensano 
che questo 
periodo si possa 
definire post-
democratico. La 
pandemia che 
attraversa il 
mondo semina 
nella popolazione 
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 Per una nuova centralità                   
della montagna/4 
Molti campi di attività possono trarre riflessioni utili 
dall’emergenza che stiamo vivendo, o viceversa mettere a 
disposizione esperienze pregresse e punti di osservazione 
insoliti. 
Questo vale anche per il turismo e, in particolare, per 
quello in montagna. 
Tra i problemi più evidenti per la gestione dei flussi turistici 
c’è quello della concentrazione nel tempo e nello spazio. È 
molto costoso, anche socialmente, rendere disponibili 
strutture di accoglienza, attività e servizi per brevi periodi 
dell’anno, sapendo che tutto ciò resterà poi vuoto o 
inutilizzato per la maggior parte del tempo. 
Le località dove si concentra gran parte del turismo di 
massa e che si sviluppano in funzione di questo (in 
montagna soprattutto le maggiori stazioni sciistiche) 
diventano, nelle basse stagioni, villaggi fantasma e 
sconcertanti monumenti al nonsenso. 
Le concentrazioni favoriscono la diffusione di vari tipi di 
epidemia; non soltanto quella drammatica del coronavirus, 
ma anche omologazione ai modelli consumistici, 
banalizzazione dei costumi, perdita di identità dei luoghi e 
dei gruppi umani. 
La montagna dovrebbe quindi sviluppare un’offerta 
turistica allettante in tutte le quattro stagioni e per un 
maggior numero di località: basti pensare alla bellezza dei 
nostri boschi in autunno, una stagione che ormai promette 
un clima decisamente favorevole. Alcuni tentativi in questa 
direzione sono già stati fatti, ma devono essere sostenuti 
da un’adeguata promozione e con importanti cambiamenti 
di abitudini. In Italia, per esempio, i giorni di vacanza 
continuano a essere concentrati, sempre privilegiando il 
periodo natalizio, in inverno, e quello a cavallo tra luglio e 
agosto, in estate. In altri Paesi europei la situazione è più 
equilibrata, sia per la distribuzione nell’anno dei periodi di 
vacanza, sia per l’autonomia di cui godono i singoli nello 
scegliere quando prendere le ferie. 
Deconcentrare gli afflussi vuol dire anche evitare gli 
ingorghi sulle strade, poter praticare prezzi più 
convenienti, distribuire meglio le opportunità di lavoro. 
La montagna offre inoltre la preziosa possibilità di godere 
della massima libertà individuale: chiunque qui, a 
condizione di rispettare la libertà e i diritti degli altri, può 
fare ciò che gli procura maggior benessere fisico e 
psicologico, con costi molto contenuti o ridotti a zero. La 
natura ridiventa la grande maestra, dispensatrice di piaceri 
a chi li sa cogliere, ma al tempo stesso capace di ribadire 
la necessità di consapevolezza e la responsabilità 
individuale per ogni nostra azione. Pensiamoci e 
raccontiamolo, adesso che abbiamo tanto tempo a 
disposizione! 
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Tecnologia e democrazia 
  Prosegue il dibattito "Tecnologia e Democrazia", iniziato nello scorso numero di Qualcosa di sinistra. Proponiamo 
una riflessione di Marco Dal Pozzo, membro dell'associazione Libertà di Stampa e Diritto all'Informazione con cui 
da anni fa ricerca sui temi della cultura digitale. 
 
Credo si commetta un errore quando si parla di minaccia per la 
democrazia tirando in ballo i modelli di business delle 
piattaforme digitali. Non si vuole negare il problema della loro 
opacità, ma invitare a guardare il bicchiere mezzo pieno ed 
impegnarsi a diffondere cultura digitale: uso consapevole degli 
strumenti, riconoscere quando il digitale aiuta a vivere meglio e, 
certo, anche rimarcare ciò che ancora non va, proponendo però 
delle vie d'uscita; senza lasciare che sedimenti un ingiustificato 
senso di ineluttabilità e di conseguente inquietudine. 
L'attacco frontale, si sa, porta con sé il rischio di depotenziare i 
semi della critica e dell'analisi alla base dei ragionamenti. 

*** 
Non è stata forse utilizzata una piattaforma digitale per 
scambiare gli articoli pubblicati su QdS? Non è forse grazie a 
WhatsApp, o Facebook, o anche Google che Qualcosa di 
Sinistra viene distribuito? Allora i proprietari di queste 
piattaforme sono angeli? Certamente no, anche se spesso ce 
lo vogliono far credere. Il punto di fondo è: senza la rete e le 
tecnologie che ne sanno esaltare il senso, come sarebbe la 
nostra vita? A me la risposta pare scontata: sarebbe peggiore. 
Qual è allora la (prima) vera promessa non mantenuta? Per 
rispondere è sufficiente guardare al momento che stiamo 
vivendo, un contesto in cui sono venute fuori tutte le debolezze 
strutturali "di sistema": il problema, serio, è la disponibilità della 
rete per tutti. La promessa non mantenuta è cioè quella della 
garanzia di un servizio, un diritto, essenziale per ciascun 
cittadino. Che è la stessa cosa che diciamo del caso, 
paradigmatico, del Servizio Sanitario Nazionale. E, si perdoni 
l'ovvietà, del divario digitale la responsabilità è dei Governi. 
Esattamente come è per il "divario sanitario". 
Da cinque anni in Italia abbiamo la Dichiarazione dei diritti in 
Internet, un documento elaborato da una apposita commissione 
che ha raccolto anche i contributi di una consultazione 
pubblica. I casi di disconnessione dalle lezioni di questo mese 
stanno dimostrando che bisogna fare di più ed agire per via 
legislativa, perché la soluzione sia strutturale. La proposta, di 
Stefano Rodotà, esiste da otto anni; si tratta dell'introduzione in 
Costituzione dell'art. 21 bis: "Tutti hanno uguale diritto di 
accedere alla rete Internet". Non serve, quindi, un muro contro 
muro con i giganti della rete, ma guardare le cose da un'altra 
prospettiva, giocando sullo stesso terreno di quei giganti, 
provando anche a negoziare con loro, e - soprattutto - non 
lasciando che diventino loro sistema. Penso alla neutralità della 
rete e alla neutralità degli algoritmi, aspetti molto complessi sui 
quali sarà necessario approfondire. 
Sciolto questo primo nodo andiamo alla seconda questione: il 
sogno (o incubo) della Democrazia Diretta. Penso non si debba 
commettere l'errore di credere che quella tracciata da Grillo e 
Casaleggio sia l'unica strada possibile. Loro, in effetti, hanno  

dato un grosso contributo alla causa 
dimostrando come non vanno fatte le cose, 
rendendo evidente quanto pericolosa sarebbe 
la declinazione nazionale di un processo che, 
oltre ad essere opaco, oltre a chiedere 
decisioni su temi non sempre alla portata di 
tutti, applica spesso l'arma subdola e fine della 
dissuasione (mi riferisco al modo con cui 
vengono posti i quesiti agli iscritti). Il Movimento 
Cinque Stelle non è quindi il tradimento di una 
promessa; i padroni di Rousseau hanno 
giocato ad un altro gioco. Non perdiamoci 
troppo tempo, quindi. Andiamo oltre! 
Vi sono, secondo me, ampi margini per 
mantenere la promessa di una Democrazia 
Diretta reale e compiuta. Bisogna però anche 
dirsi che, per arrivarci, occorrerà un livello di 
maturità che forse non abbiamo ancora. Perché 
la questione è delicata assai: bisogna trattare, 
decidere e ridefinire i metodi della Democrazia! 
Qualche embrione è a mio avviso da ricercarsi 
nel periodo delle primavere Arabe e di Occupy 
Wall Street: in quei contesti si fecero i primi 
esperimenti di utilizzo di piattaforme 
tecnologiche per prendere decisioni collettive. 
Twitter venne usata in Tunisia, Egitto, Libia. 
Piattaforme più complesse vennero invece 
utilizzate dai ragazzi di Zuccotti Park. Credo si 
possa ripartire da lì implementando un 
paradigma che contempli per esempio il voto 
solo in ben determinati e circoscritti ambiti: 
Elinor Ostrom, premio nobel con il suo studio 
sui Beni Comuni, credo abbia dato delle ottime 
indicazioni sui vantaggi della gestione dei Beni 
Comuni quando essa è esercitata in modo 
esclusivo dai suoi fruitori. Non tutto è perduto! 

*** 
In conclusione: la tecnologia, la rete, non 
rappresentano una minaccia per le democrazie 
rappresentative. Sono convinto, al contrario, 
che siano un utile antidoto alle derive 
autoritarie. I sistemi di censura e controllo 
sociale non sono cioè intriseci della tecnologia, 
bensì dei sistemi politici che la regolano. 
Bisogna al più presto uscire da questo 
equivoco. 
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Sarà un 25 aprile diverso, ma di Resistenza, in tanti modi diversi e nuovi. Anpi di Pinerolo, insieme ad Anpi delle Valli e 
il Comune di Barge stanno progettando celebrazioni alternative che coinvolgeranno la cittadinanza attraverso un media 
anziano, ma per fortuna riscoperto, la radio. RBE, Radio Beckwith, si è messa a disposizione e con la collaborazione di 
attivisti e resistenti si potrà fare Memoria di cosa è stato e non dovrà essere più.  
La prossima settimana vi daremo tutti i dettagli del programma.  
 


